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RISPOSTE DI INTERESSE IMMOBILIARE  FORNITE DALL’AG. 
ENTRATE NEI RECENTI INCONTRI CON LA STAMPAENTRATE NEI RECENTI INCONTRI CON LA STAMPA 

SPECIALIZZATA  (Circ. 28/E del 21 giugno 2011)
Domanda: Cessione di area su cui esiste un complesso
immobiliare industriale dismesso (“D”) già firmata con il Comuneimmobiliare industriale dismesso ( D ),già firmata con il Comune
convenz. urbanist. Per attuazione di PII per riqualificazione
urbana del complesso con realizzazione di nuove volumetrie
residenziali e commerciali e abbattimento totale di quelleresidenziali e commerciali e abbattimento totale di quelle
esistenti. Cessione immobile ante avvio intervento da trattare
come cessione di area edificabile (IVA 20%) o di immobile

l ( i i é i) i i di istrumentale (non costruiti né recuperati) in esenzione di imposta
o con IVA per opzione e reverse charge?
Risposta: il regime IVA (art. 10,n.8 ter DPR 633/72) è strettamente
correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo
stato di fatto e diritto all’atto della cessione,prescindendo dalla
destinazione da parte dell’acquirente. Si esprime quindi l’avvisop q p q

che la fattispecie sia di cessione di immobile
strumentale.



RISPOSTE DI INTERESSE IMMOBILIARE  FORNITE DALL’AG. 
ENTRATE NEI RECENTI INCONTRI CON LA STAMPAENTRATE NEI RECENTI INCONTRI CON LA STAMPA 

SPECIALIZZATA 
Domanda: cooperat. edilizia intende stipulare con soci
assegnatari locazione con patto di futura vendita vincolante perassegnatari locazione con patto di futura vendita vincolante per
ambo le parti, assimilata a cessione di beni da art. 2, c. 2, DPR
633/72. L’art. 6, 1° c. prevede momento impositivo per cessioni
immobiliari alla stipulazione ma al comma successivo (deroghe)immobiliari alla stipulazione, ma al comma successivo (deroghe)
per le assegnazioni in proprietà di abitazioni ai soci di coop. edil.
a propr. divisa l’operazione si intende effettuata al rogito. La

d f l’i i ll i l d llcoop. deve emettere fattura per l’intero importo alla stipula della
locazione o deve fatturare i singoli canoni al pagamento e poi
emettere fattura per il prezzo residuo solo al rogito di vendita?
Risposta: prassi amm. va (ris. 250873/83 e 338/2008) prevede
momento impositivo alla stipula della locazione con IVA
sull’intero prezzo pattuito, mentre i pagamenti dei canonip p , p g

(considerati componenti del prezzo di cessione)
saranno esclusi da IVA.
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SPECIALIZZATA 

Domanda: Impresa edile cede abitazione dopo 5 anni daDomanda: Impresa edile cede abitazione dopo 5 anni da
ultimazione: può rettificare l’intera IVA detratta in quanto la
cessione è esente IVA ex art. 19 bis 2,c. 3,DPR 633/72? In questo
modo la cessione è esente ex art 10 n 27 quinquies e non generamodo la cessione è esente ex art. 10,n. 27 quinquies e non genera
pro rata né ulteriori rettifiche della detrazione.

Ri l i è 10 8 bi 2Risposta: tale cessione è esente ex art. 10 n. 8 bis e non 27
quinquies, non applicabile a questa ipotesi, ma solo quando non
si è potuto detrarre integralmente l’IVA ex artt. 19, 19 bis 1 e 19
bis 2 DPR 633/72.
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SPECIALIZZATA 

Esclusione delle compravendite immobiliari dagli obblighi diEsclusione delle compravendite immobiliari dagli obblighi di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Art.
21,D.L.78/2010 e Provv. Ag. Entrate 22.12.2010) in quanto già
rientranti fra quelle monitorate dall’Anagrafe Tributariarientranti fra quelle monitorate dall’Anagrafe Tributaria.

<<1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
i di id d li ' i i li d li i l i l' iindividuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio
per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore
a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione
di cui all’art. 11 D.Lgs. 471/1997>>.g


