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GLI IMMOBILI MERCE
tratto dal libro “La fiscalità degli immobili” –  Edizione luglio 2011 

a cura di S. Chirichigno, L. Scappini e V. Cirimbilla ∗ 

 
1. La rappresentazione in bilancio 

Come evidenziato nel capitolo introduttivo, le società sono caratterizzate dalla presenza di tre 
tipologie di immobili: quelli patrimonio, quelli strumentali e quelli merce, oggetto di trattazione nel 
presente capitolo. 
Si tratta di immobili costruiti o ristrutturati dalle società di costruzione e acquisiti per esser rivenduti 
dalle società immobiliari di compravendita.  
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia nella R.M. n.9/1730/82, “le società che svolgono attività 
mista di gestione immobiliare e di costruzione e compravendita presentano un oggetto complesso che 
non permette una distinzione netta fra beni immobili costituenti merci e beni immobili costituenti 
beni relativi all’impresa, posseduti cioè non in funzione dello scambio, bensì per la loro redditività. 
Necessita, quindi, un'analisi di volta in volta sulle singole fattispecie al fine della individuazione della 
categoria di appartenenza del bene considerato.”. 
Gli immobili merce, non essendo beni destinati, almeno nelle intenzioni degli amministratori, ad 
essere durevolmente impiegati nell’attività di impresa, dovranno essere allocati nella voce C I 
“Rimanenze” dello Stato patrimoniale1. 
I ricavi derivanti dalla cessione di tali immobili vanno indicati in conto economico alla voce A.1 “Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni”, mentre gli incrementi di valore dovuti ai lavori effettuati nel corso 
dell’esercizio figurano alla voce A2 “Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti”. 
Eventuali fitti attivi, derivanti da locazioni temporanee e transitorie di immobili merce, trovano la 
giusta allocazione in conto economico nella voce A.5. 
Per quanto attiene la corretta valutazione degli immobili merce, la norma di riferimento è l’art.2426, 
co.1, p.to 9) c.c. ai sensi del quale si deve evidenziare il costo di acquisto o di produzione (in altri 
termini il costo storico) ovvero, se minore, il presumibile valore di realizzo sul mercato. 
Il principio contabile Oic n.13 precisa come tale previsione derivi dalla teoria per la quale quando 
l’utilità o la funzionalità originaria, che viene misurata dal costo originario del bene, diminuisce, è 
necessario procedere ad una rettifica del valore  
Sempre l’art.2426 c.c., al punto 1 stabilisce le modalità di determinazione del costo di acquisto e di 
produzione2. 
In sintesi, il legislatore ha previsto che: 
- nel costo di acquisto si considerano anche i costi accessori. Il principio Oic. n.13 precisa come nel 

costo di acquisto non si ricomprendano gli oneri finanziari; 
- nel costo di produzione o industriale devono considerarsi anche tutti i costi che sono 

direttamente imputabili all’immobile. In aggiunta si possono considerare anche altri costi, diretti 
ed indiretti, per la quota di essi ragionevolmente imputabile all’immobile purché siano sostenuti 
durante il periodo di fabbricazione e solamente fino ad ultimazione della stessa (il codice civile 
individua il momento nell’utilizzabilità dell’immobile. Ad esempio, tale data, in ipotesi di un 
immobile abitativo, verrà individuata nel rilascio dei relativi certificati di abitabilità). Nel rispetto 
delle stesse linee guida di cui sopra si possono ricomprendere nel costo anche gli oneri relativi al 
finanziamento sostenuto. 

                                                 
∗ Pezzo aggiornato al 19/12/2011 (“LA FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI”). 
1 Come vedremo al successivo paragrafo 3, la scelta iniziale degli amministratori di considerare un immobile quale immobilizzazione o bene 
merce non rappresenta una scelta senza limiti di tempo ma, in presenza di adeguate motivazioni, può essere modificata. 
2 Per un approfondimento compiuto si rimanda al capitolo relativo agli immobili strumentali. 
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2. Il cambio di classificazione degli immobili 

La classificazione di un immobile quale bene merce destinato alla vendita con conseguente 
trattamento alla stregua di una rimanenza od in alternativa la sua immobilizzazione, rappresenta una 
scelta che può, in funzione ad eventuali mutamenti di strategia aziendale, essere modificata. 
Tuttavia, stante la differente valutazione degli immobili in funzione della destinazione a loro 
attribuita, differenti risultano essere le modalità di valorizzazione degli stessi al termine di ciascun 
esercizio sociale. 
Ecco che allora bisogna indagare il corretto trattamento contabile da riservare a simili passaggi, 
supportati, per quanto possibile, da quanto previsto sia da principi contabili nazionali che da quelli 
internazionali. 
La scelta dell’allocazione dell’immobile in una delle categorie viste nel capitolo introduttivo compete 
all’organo amministrativo in sede di acquisizione o di ultimazione delle stesso. La loro corretta 
rilevazione, stante anche spesso l’incidenza degli immobili sull’attivo di bilancio, deve essere 
effettuata nella maniera più accurata possibile al fine di una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale. 
Nel contempo, non di rado, può accadere che le iniziali finalità a cui è destinato il bene immobile 
siano poi disattese dalla realtà.  
Soprattutto in questo periodo di congiuntura economica negativa, è possibile riscontrare una delle 
seguenti situazioni: 
a. impresa edile di costruzione che ha ultimato un immobile che originariamente doveva essere 

destinato alla vendita e quindi considerato quale rimanenza, ma che alla luce della crisi del 
settore, viene parzialmente destinato alla locazione; 

b. impresa con un immobile da sempre classificato quale immobilizzazione che, a seguito della crisi 
economica, decide di porre sul mercato il bene. 

Come abbiamo anticipato nella premessa, la differente classificazione in bilancio degli immobili 
comporta l’utilizzo di criteri valutativi difformi con conseguenti ricadute anche sul risultato di 
esercizio e sulla rappresentazione patrimoniale. Da ultimo, ma non di minore importanza, bisogna 
evidenziare come anche da un punto di vista fiscale differente è l’apporto alla formazione del 
risultato di esercizio ed anche l’incidenza sulla disciplina delle società non operative. 
Per una maggior linearità e chiarezza, da un lato riprendiamo quanto precedentemente detto in 
tema di rimanenze e dall’altro anticipiamo quanto verrà detto per le immobilizzazioni. 
Preliminarmente ricordiamo come ai sensi dell’articolo 2424-bis del codice civile “Gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” 
con la conseguenza che la classificazione avviene in stretta connessione con la funzione economica 
che viene attribuita al bene nel momento dell’acquisto o dell’ultimazione. In dottrina è stato 
evidenziato come “Il concetto di “utilizzo duraturo” consente di considerare immobilizzazioni anche 
quei beni destinati a rimanere stabilmente vincolati all’impresa seppur non impiegati nell’ambito 
della gestione caratteristica”3.  
Di contra, gli immobili verranno iscritti nell’attivo circolante quando non è riscontrabile l’utilizzo 
durevole. 
Il principio contabile Oic n.16 precisa come non si considerino immobilizzazioni materiali “quegli 
immobili …che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell’impresa”. 

                                                 
3 N. Villa “Classificazione degli immobili in bilancio: il trasferimento da rimanenze a immobilizzazioni (o viceversa)” in “Bilancio, vigilanza e 
controlli” n.4/2011. 
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Ma è lo stesso principio contabile a precisare come la destinazione che viene fatta dei beni, che è 
direttamente funzionale anche e soprattutto all’attività economica svolta, non vincola a tempo 
indeterminato, ben potendo mutare nel tempo. Ad esempio, dei beni immobili “che in passato erano 
destinati alla normale attività produttiva, se non vengono indefinitivamente lasciati nell’impresa in 
quanto producono frutti diretti (perché dati in affitto), potrebbero per sopravvenuta convenienza 
essere destinati alla vendita”4. 
Come anticipato, la classificazione comporta altresì differenti modalità di esposizione dei dati di 
bilancio (con ricadute in tema di informazioni in nota integrativa) e criteri di valutazione. 
L’art.2426, p.to 9 c.c. prevede che le rimanenze siano valutate: 
1. al costo di acquisto o di produzione o 
2. se minore al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. In questo caso, il 

minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. 
L’art.2426, p.to 1 prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione 
ed al successivo p.to 3 che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti 
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a 
tale minore valore”, con l’ulteriore precisazione che il minor valore non può essere mantenuto nei 
successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi della rettifica. 
La motivazione di tale regola specifica per le immobilizzazioni deve essere rinvenuta nella necessità 
che il valore delle stesse iscritto in bilancio non superi quello effettivo d’uso delle immobilizzazioni 
medesime, che può essere inferiore al valore di costo (odo in alternativa al valore contabile risultante 
quale valore di costo rettificato dagli ammortamenti eseguiti). In aggiunta, il principio Oic n.16 
sottolinea come la perdita di valore che determina la svalutazione dell’immobilizzazione debba 
essere duratura e verificabile sulla base di una valutazione delle cause generatrici che possono essere 
sia endogene che esogene all’impresa. 
Alla luce di quanto detto e supportati da autorevole dottrina, si può individuare, quale punto di 
maggior divergenza tra i due criteri, quello “per cui la svalutazione nel caso delle rimanenze deve 
intervenire in presenza di un minor valore rispetto al costo, mentre nel caso delle immobilizzazioni a 
tale risultato si perviene unicamente qualora la perdita di valore sia considerata durevole”5. 
La differenza evidenziata ha un impatto non di poco conto, soprattutto in questo periodo economico 
non favorevole, poiché avremo che in ipotesi di diminuzione del valore dell’immobile: 
- se iscritto a rimanenza si procederà alla relativa svalutazione; 
- se iscritto tra le immobilizzazioni la constatazione del minor valore del bene rappresenta 

solamente un punto di partenza. 
 
Il passaggio da immobilizzazione a rimanenza 
Il principio contabile Oic n.16 prevede che, se a seguito di delibera del CdA che giustifichi la 
decisione, degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni vengono destinati alla vendita, da realizzarsi 
nel breve periodo, essi debbono essere classificati separatamente dalle immobilizzazioni materiali in 
una voce dell’attivo circolante. In altri termini, si dovrà procedere ad una girocontazione con 
passaggio dall’attivo immobilizzato a quello circolante. 
 
Rimanenze iniziali (SP) a Immobili (SP) 
Diretta conseguenza di questo cambio di destinazione è che: 
3. a far data dal passaggio non si procederà più all’ammortamento degli immobili; 

                                                 
4 Principio Oic n.16. 
5 N. Villa, op. cit. 
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4. la valutazione da prendere è quella minore tra il costo di acquisto al netto degli ammortamenti 
ed il presumibile valore di realizzo. 

In nota integrativa dovrà essere data adeguata informazione del passaggio eseguito. In particolare 
sarà necessario comunicare: 
1. le ragioni che hanno portato a tale cambio di destinazione e classificazione del bene; 
2. il criterio di valutazione utilizzato; 
3. l’eventuale effetto sul risultato dell’esercizio. 
In caso di mancata vendita entro l’esercizio, in dottrina si suggerisce l’iscrizione dello stesso, in 
ossequio alla possibilità concessa dal codice civile all’art.2423-ter, co.3, in un’apposita voce del 
circolante, denominata “Immobilizzazioni destinate alla vendita6. 
Del resto, anche l’Ifrs 5 sull’argomento prevede che: 
a) una società deve classificare un’attività non corrente (o un gruppo di dismissione) come 

“posseduta per la vendita” se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con 
un’operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo; 

b) un’attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo di 
dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere iscritte separatamente 
dalle altre attività dello Stato patrimoniale. Allo stesso modo, le passività di un gruppo in 
dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate 
separatamente dalle altre passività dello Stato patrimoniale. 

L’indicata iscrizione separata comporta l’individuazione di appositi raggruppamenti dello Stato 
patrimoniale distinti dalle attività e passività correnti e dalle attività e passività non correnti. 
 
Il passaggio da rimanenza a immobilizzazione 
Il passaggio da bene merce a immobilizzazione presenta aspetti più controversi in quanto, in questo 
caso, non è di supporto non solo il codice civile ma nemmeno il principio contabile. Di seguito si 
offrono due alternative di contabilizzazione, evidenziando per ciascuna di essa gli aspetti positivi e 
quelli negativi. 
 
Contabilizzazione 1 
La scrittura proposta è: 
Immobili (SP) a Incrementi immobilizzazioni 

(CE) 
 
Questa soluzione, che si anticipa si ritiene preferibile, pur prevedendo la contabilizzazione di un 
provento, la controbilancia con una riduzione di valore delle rimanenze finali. A ben vedere, il 
provento non è altro che lo storno dei costi imputati nell’esercizio e in quelli precedenti.  
In dottrina, a sostegno di questa impostazione contabile è stato rilevato come “Il risultato contabile 
che così si ottiene è lo stesso che si sarebbe ottenuto qualora si fosse deciso fin dall’inizio di iscrivere 
l’immobile tra le immobilizzazioni: così facendo infatti i costi sostenuti sarebbero stati allocati allo 
stato patrimoniale senza neppur transitare in conto economico”7.  

                                                 
6 N. Villa, op. cit. che giustifica l’aggiunta di una voce con il “fatto che lo schema rigido di bilancio non prevede alcuna voce specifica per le 
immobilizzazioni destinate ad essere cedute, e quindi oggetto di un cambio di destinazione rispetto all’originaria funzione di investimento 
durevole”. 
7 N. Villa, op. cit. 
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Contabilizzazione 2 
La scrittura proposta è: 
Immobili (SP) a Rimanenze iniziali (SP) 

Questa seconda metodologia di rilevazione del passaggio degli immobili a beni durevolmente 
investiti nell’impresa presenta non pochi punti deboli. 
In primis, agendo in tal modo si viene a creare una discrasia o per meglio dire una non coincidenza 
tra valore delle rimanenze iniziali dell’esercizio e valore di quelle finali dell’esercizio precedente. 
 
Esempio 
La società Alfa Srl operante nel settore della compravendita immobiliare presenta al bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2010 rimanenze finali relative ad immobili destinati alla vendita pari ad euro 
5.000.000. 
Alla luce della situazione di stallo del mercato immobiliare, il CdA decide, con delibera presa 
all’unanimità in data 10 aprile 2011, di optare per la destinazione degli immobili A e B, il cui valore è 
stato stimato 2.300.000. 
Le scritture contabili eseguite da parte di Alfa Srl nella propria contabilità saranno: 
 
al 31 dicembre 2010 

Rimanenze 
iniziali (SP) 

a Rimanenze finali 
(SP) 

5.000.000 

 
al 10 aprile 2011 

Immobili (SP) a Rimanenze 
iniziali (SP) 

2.300.000 

 
È di tutta evidenza la discrasia che si genera tra: 
- rimanenze finali 2010 pari a 5.000.000 e 
- rimanenze iniziali 2011 pari a 2.700.000 
Ma, proprio dall’esempio appena fatto, si ricava la seconda problematica di simile metodo contabile, 
riscontrabile nella circostanza che, operando direttamente sul mastro “Rimanenze iniziali”, al 
soggetto terzo esterno, sembrerà che la modifica sia intervenuta a decorrere dal 1° gennaio e non, 
come nell’esempio di cui sopra, dal 10 aprile. 
 
3. La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione in base all’Oic n.23 

Nelle società immobiliari (di costruzione), uno dei momenti di maggiori difficoltà risiede nella 
valorizzazione delle rimanenze di fine esercizio; in particolare, le difficoltà sussistono nel caso dei 
lavori in corso su ordinazione.  
I lavori in corso su ordinazione, innanzitutto, derivano da contratti di durata tipicamente ultrannuale 
per la realizzazione di un’opera, eseguiti per ordine di un committente, su specifiche tecniche 
richieste da quest’ultimo. È possibile individuare due macrocategorie: 
1. lavori a prezzi predeterminati: con essi l’impresa si impegna a portare a termine l’intero lavoro 

previsto a livello contrattuale, sulla base del prezzo prestabilito. Quest’ultimo, anche se 
determinato, può essere soggetto a clausole di adeguamento, proporzionalmente all’aumento 
di determinati costi; 
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2. lavori con prezzi basati sul costo consuntivo, maggiorato di un margine: in questo caso, il prezzo 
è determinato sulla base dei costi sostenuti a livello contrattuale, maggiorati di una percentuale 
di costi a titolo di recupero spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, e 
anche di un margine di profitto (calcolato proporzionalmente o in misura fissa sui costi 
medesimi). In tale caso, dunque, il prezzo non è prestabilito, bensì è calcolato in funzione dei 
costi sostenuti dall’impresa nell’esecuzione del lavoro. 

 
I ricavi e i costi di commessa 
I lavori in corso su ordinazione si caratterizzano per il fatto che la rilevazione contabile non si 
esaurisce in un solo esercizio e perché le manifestazioni numerarie si verificano normalmente in 
esercizi differenti da quelli in cui vengono eseguite le opere medesime. 
Alla luce di quanto detto, il rispetto del principio di competenza si ottiene con un processo di 
rilevazione dei costi e dei ricavi che permetta l’attribuzione all’esercizio cui sono direttamente 
riferibili (quello dell’attività di commessa).  
L’Oic n.23 precisa come per raggiungere tale scopo sia necessario dotarsi di un sistema 
contabile/amministrativo tale da consentire: 
- la ripartizione di costi e ricavi di commessa; 
- l’analisi della natura degli stessi; 
- l’identificazione delle commesse in perdita; 
- l’aggiornamento dei preventivi. 
I ricavi di commessa sono formati dall’insieme di corrispettivi, riconosciuti dal committente per 
l’esecuzione dell’opera8.  
I costi di commessa, al contrario, possono essere: 
- diretti quali i costi dei subappaltatori e 
- indiretti e quindi inerenti l’attività produttiva in generale, che vengono imputati alle singole 

commesse. 
 
La contabilizzazione 
Il codice civile all’art.2426, co.1, p.to 11) prevede che “i lavori in corso su ordinazione possono essere 
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.  
A questo punto, dalla lettura congiunta di quanto previsto dal legislatore e dal principio Oic n.23, è 
possibile analizzare compiutamente i due criteri alternativi di contabilizzazione possibili: 
- della percentuale di completamento (o dello stato avanzamento lavori, c.d. SAL); 
- della commessa completata. 
Il principio contabile Oic n.23 consiglia, se possibile, l’utilizzo del criterio della percentuale di 
completamento perché “consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell’attività di 
impresa in ciascun esercizio”, mentre quello della commessa completata, se da un lato ha il vantaggio 
di avere i risultati delle commesse determinati in base a dati consuntivi, dall’altro ha l’indubbio 
svantaggio “di non tener conto della natura e dell’aspetto sostanziale del contratto e pertanto di non 
consentire il riconoscimento del margine di commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già 
svolti su un contratto specifico del committente”. 

                                                 
8 Sono tali a titolo di esempio il prezzo base stabilito a livello contrattuale, le rettifiche di prezzo, le maggiorazioni per revisioni dei prezzi e i 
corrispettivi per le opere aggiuntive. 
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Il criterio della percentuale di completamento 
Caratteristica principale è il riconoscimento dei ricavi e del margine di commessa in funzione 
dell’avanzamento dell’attività produttiva.  
È possibile utilizzare detto criterio se: 
- esiste un contratto vincolante per le parti, che individua in misura precisa le obbligazioni con 

specifico riferimento al diritto al corrispettivo da parte dell’esecutore dell’opera; 
- le opere sono specifiche per il cliente e, con l’avanzamento del lavoro, riflettono altresì le 

caratteristiche tecniche; 
- è possibile effettuare delle stime attendibili dei costi e dei ricavi di commessa, in base allo stato 

avanzamento lavori; 
- non sono presenti condizioni contrattuali aleatorie, ovvero fattori esterni, tali da rendere le 

stime in questione, dubbie o poco attendibili. 
Contabilmente: 
- in stato patrimoniale si deve indicare il valore delle opere e dei servizi eseguiti, al netto del 

liquidato. Se il valore che residua è positivo si rileverà una rimanenza; 
- a conto economico, si iscrive il valore delle opere e dei servizi eseguiti nell’esercizio quale 

produzione, valore dato dalla somma algebrica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (lavori 
liquidati nell’esercizio) e della variazione dei lavori in corso su ordinazione (derivante dalla 
variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati nel periodo). Per quanto 
attiene i costi, sono relativi a tali opere o servizi sostenuti nel periodo, gli ammortamenti dei 
beni strumentali, gli accantonamenti, ecc.; 

- i costi di acquisizione delle commesse ed i costi pre-operativi, se differiti, sono rilevati, al netto 
dei relativi ammortamenti, in B)I.7) “Altre immobilizzazioni”; 

- acconti corrisposti dal committente all’inizio o anche prima dei lavori, sono qualificabili come 
acconti e indicati in D)6) del passivo patrimoniale. Al momento della fatturazione vanno stornati 
per confluire, a seconda dei casi, tra gli acconti in corso d’opera, ovvero tra i ricavi. 

 
Le varie metodologie della percentuale di completamento 
Tra i metodi di determinazione della percentuale di completamento evidenziati nel principio Oic n.23 
si segnalano: 
- metodo del costo sostenuto (cost to cost). I costi effettivi sostenuti ad una certa data vengono 

rapportati ai costi complessivi stimati. L’ammontare dei lavori eseguiti si ottiene moltiplicando la 
percentuale ottenuta con il valore dei ricavi stimati di competenza9; 

- metodo delle ore lavorate dove lo stato della commessa viene calcolato in rapporto alle ore lavorate 
rispetto a quelle totali, incluse quelle affidate a terzi10. Per determinare la commessa bisogna: 
• individuare il valore aggiunto complessivo dato alla differenza tra ricavi e costi di 

commessa; 
• determinare il valore aggiunto orario dato dal rapporto tra il valore aggiunto complessivo e 

il numero totale di ore di manodopera stimate per la commessa in questione; 
• infine calcolare il valore della lavorazione, moltiplicando il numero di ore di manodopera 

lavorate nel periodo ed il valore aggiunto orario;  
- metodo delle misurazioni fisiche in cui si rilevano le quantità prodotte, le quali vengono 

valutate a prezzi contrattuali, maggiorati dei compensi dovuti per revisioni di prezzi ed altri 

                                                 
9 Il metodo presuppone l’esistenza di un sistema procedurale in grado di effettuare stime attendibili relative a costi e ricavi, tenendo conto 
delle clausole contrattuali, della tipologia di lavori, ecc.. Si precisa come il metodo in oggetto rappresenti il preferibile da utlizzare. 
10 Il metodo in questione, è adeguato quando la componente lavoro prevale sui materiali impiegati.  
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componenti aggiuntivi. È necessario che il contratto preveda espressamente i prezzi per 
ciascuna opera nell’unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte. 

 
Il criterio della commessa completata 
Costi, ricavi e margine di commessa sono riconosciuti solo quando le opere sono ultimate e 
consegnate. 
In altri termini, non si tiene conto della progressiva e graduale formazione, nel corso dello stato 
avanzamento lavori, del margine di commessa. 
 
Il raffronto tra percentuale di completamento e commessa completata 

Esempio 
Alfa s.p.a. nel corso del 2011 acquista la commessa “Beta”. I costi che Alfa prevede di sostenere 
sono:  
1°anno: euro 90.000; 
2°anno: euro 60.000;  
3°anno: euro 150.000. 
Il corrispettivo pattuito è pari a euro 350.000. 
Gli acconti saranno corrisposti nelle seguenti misure: 
- 2011: 45.000 
- 2012: 30.000 
 
Criterio della percentuale di completamento 
Calcolo stato avanzamento lavori 
31.12.2011 – percentuale di completamento: 90.000/300.000 = 30% 
31.12.2012 – percentuale di completamento: 150.000/300.000 = 50% 
31.12.2012 – percentuale di completamento: 300.000/300.000 = 100% 

 
Bilancio al 31.XII.2011 

La commessa Beta produce un utile complessivo pari ad euro 50.000. Si provvederà ad applicare la 
percentuale di completamento, di cui sopra, all’importo del corrispettivo pattuito. 
Il valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), è pari ad euro 105.000, derivante dal 
prodotto tra il corrispettivo pattuito (pari ad euro 350.000) e la percentuale di completamento (pari 
al 30%). Per quanto riguarda l’incasso degli acconti, essi vengono allocati nella voce D)6) delle 
passività e, come contropartita, nelle disponibilità liquide (entrata di cassa). 
Per quanto riguarda il conto economico, nell’ambito del valore della produzione (voce A)3)) si 
allocherà, come valore della rimanenza finale, quello della commessa, come sopra calcolato, in 
funzione dello stato avanzamento lavori (105.000 euro); tra i costi della produzione viene imputato 
il valore di euro 90.000. Come si denota, il margine generato è pari a euro 15.000, corrispondente 
all’utile generato dalla commessa, in base allo stata avanzamento lavori del periodo (30% di euro 
50.000).  
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I 3 Rimanenze 105.000 
C IV 1 Disponibilità 

liquide 
45.000 

D 6 Acconti  45.000 
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CONTO ECONOMICO 

A 3 Variazione L.C.O. 105.000 
B Costi della produzione 90.000 
Utile d’esercizio (30% di euro 50.000) 15.000 
 

Bilancio al 31.XII.2012 
Il valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), è pari a euro 175.000, derivante dal prodotto 
tra il corrispettivo complessivo (euro 350.000) e lo stato avanzamento dell’opera (50%). Per la parte 
relativa agli acconti, si opera in maniera analoga al periodo precedente, imputandoli nella voce D)6) 
delle passività e, come contropartita, nelle disponibilità liquide (entrata di cassa). 
Per quanto riguarda il conto economico, nell’ambito del valore della produzione (voce A)3)) si 
allocherà la variazione della rimanenza (euro 175.000 – euro 105.000 = euro 70.000), mentre nei 
costi della produzione si rileverà il valore di euro 60.000 (costi sostenuti nell’esercizio). Come si 
denota il margine generato è pari a euro 10.000, corrispondente all’utile generato dalla commessa 
in base allo stata avanzamento lavori del periodo (20% di euro 50.000). 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I 3 Rimanenze 175.000 
C IV 1 Disponibilità 

liquide 
30.000 

D 6 Acconti  75.000 

 
CONTO ECONOMICO 

A 3 Variazione L.C.O. 70.000 
B Costi della produzione 60.000 
Utile d’esercizio (20% di euro 50.000) 10.000 
 

Bilancio al 31.XII.2013 
Il valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), è pari ad euro 0,00, in quanto l’opera è 
ultimata. Per quanto attiene all’entrata di cassa, essa sarà pari ad euro 275.000 (euro 350.000 – 
euro 75.000). 
Nel conto economico, nell’ambito del valore della produzione (voce A)1)) si allocherà il corrispettivo 
pattuito (ossia euro 350.000) e nella voce A)3) (Variazione L.C.O.) il valore negativo di euro 175.000. 
Nei costi della produzione si rileverà il valore di euro 150.000 (costi sostenuti nell’esercizio). Come si 
denota il margine generato è pari ad euro 25.000, corrispondente all’utile generato dalla commessa 
in base allo stata avanzamento lavori del periodo (50% di euro 50.000). 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I Rimanenze 0 
C IV 1 Disponibilità 

liquide 
275.000 

D 6 Acconti  0 
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CONTO ECONOMICO 

A 1 Ricavi delle vendite 350.000 
A 3 Variazione L.C.O. (175.000) 
B Costi della produzione 150.000 
Utile d’esercizio (50% di euro 50.000) 25.000 
 
Criterio della commessa completata 

Bilancio al 31.XII.2011 
Nello Stato Patrimoniale il valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), è pari ad euro 90.000, 
derivante dal costo effettivamente sostenuto nel periodo. Per quanto riguarda l’incasso degli acconti, vale 
quanto detto con l’altro criterio: essi saranno allocati nella voce D)6) delle passività e, come contropartita, 
nelle disponibilità liquide (entrata di cassa). 
A Conto Economico il valore della produzione (voce A)3)) accoglierà come valore della rimanenza 
finale il costo sostenuto (pari ad euro 90.000), medesimo valore che si dovrà iscrivere nei costi della 
produzione. Come si denota nell’esercizio in questione non viene imputato alcun margine di profitto 
della commessa. 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I 3 Rimanenze 90.000 
C IV 1 Depositi 

liquidi 
45.000 

D 6 Acconti  45.000 

 
CONTO ECONOMICO 

A 3 Variazione L.C.O. 90.000 
B Costi della produzione 90.000 
Quota utile esercizio 0 

 
Bilancio al 31.XII.2012 

Nello Stato Patrimoniale il valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), è pari a euro 150.000, 
derivante dalla somma dei costi sostenuti nel periodo per la commessa. Per la parte relativa agli 
acconti, si opera in maniera analoga al criterio della percentuale di completamento.  
A Conto Economico, nell’ambito del valore della produzione (voce A)3)) si allocherà la variazione 
della rimanenza (euro 150.000 – euro 90.000 = euro 60.000), mentre nei costi della produzione si 
rileverà il valore di euro 60.000 (costi sostenuti nell’esercizio).  
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I 3 Rimanenze 0 
C IV 1 Depositi 

liquidi 
275.000 

D 6 Acconti  0 

 
CONTO ECONOMICO 

A 3 Variazione L.C.O. 60.000 
B Costi della produzione 60.000 
Quota utile esercizio 0 

Bilancio al 31.XII.2013 



 

 
 

14 

Lo Stato Patrimoniale accoglierà come valore delle rimanenze, da allocare nella voce C)I.3), euro 
0,00, in quanto l’opera è ultimata. Per quanto attiene l’entrata di cassa, essa sarà pari a euro 275.000 
(euro 350.000 – euro 75.000).  
A Conto Economico, nell’ambito del valore della produzione (voce A)1)) si allocherà il corrispettivo 
pattuito (ossia euro 350.000), mentre nella voce A)3) (Variazione L.C.O.), si allocherà il valore 
negativo di euro 150.000, dato dalla differenza tra rimanenza finale ed iniziale. Nei costi della 
produzione si rileverà il valore di euro 150.000 (costi sostenuti nell’esercizio). Come si denota il 
margine generato è pari a euro 50.000, corrispondente all’utile generato dalla commessa 
complessivamente.  
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 
C I 3 Rimanenze 90.000 
C IV 1 Depositi 

liquidi 
45.000 

D 6 Acconti  45.000 

 
CONTO ECONOMICO 

A 1 Ricavi delle vendite 350.000 
A 3 Variazione L.C.O. (150.000) 
Quota utile esercizio 50.000  

 
Alla luce dell’esempio numerico si può apprezzare meglio l’affermazione presente nell’Oic n.23 ove si 
legge come il criterio della percentuale di completamento è “… l'unico che permette di raggiungere 
(…) in modo corretto l'obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo 
termine, che è quello di riconoscere l'utile della commessa con l'avanzamento dell'opera…”. 
In presenza di commesse ultrannuali, l’Oic n.23 prevede l’obbligatorietà del criterio della commessa 
completata, nei casi in cui non vi siano le condizioni per applicare quello della percentuale di 
completamento11.  
In presenza di commesse infrannuali (o a breve termine) è ammesso – ma non è obbligatorio - 
l’utilizzo del criterio della commessa completata, perché, se “costantemente applicato, non genera 
normalmente andamenti irregolari nei risultati d'esercizio”.  
La possibilità di adozione del criterio della percentuale di completamento, anche nel caso di 
commesse infrannuali, deriva, d’altra parte, oltre che dalle indicazioni contenute nel codice civile, 
come riformulato dal decreto legislativo n.127/91, proprio dalla relazione di accompagnamento allo 
stesso decreto, che si esprime in tal modo: “nel caso di commesse a breve termine, il criterio della 
percentuale di completamento, non precluso dalla attuale normativa vigente, trova raramente 
riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio 
della commessa completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione 
dei risultati d'esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a lungo termine”. 
La scelta di un criterio ne vincola l’utilizzo a tutte le commesse. Unica eccezione si ha “…quando, 
scelto il criterio della percentuale di completamento, si riscontrano commesse per le quali non vi siano 
o siano venute meno le condizioni richieste per l'adozione di tale criterio. Inoltre, il criterio della 

                                                 
11 Pur sussistendo i presupposti per l’applicazione del metodo della percentuale di completamento, è ammesso l’utilizzo di quello della 
commessa completata a condizione che sia data notizia in nota integrativa dei dati che si sarebbero avuti in caso di utilizzo dell’altra 
metodologia.  
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percentuale di completamento può coesistere con quello della commessa completata, se applicati, il 
primo, alle commesse ultrannuali ed, il secondo, a quelle infrannuali”12. 
Inoltre, una volta scelto il metodo per la contabilizzazione delle rimanenze in questione, questo deve 
essere mantenuto anche negli esercizi successivi, a condizione che sussistano le relative condizioni per 
adottarlo.  
La modifica del criterio di valutazione è ammessa solo in via eccezionale. 

                                                 
12 Principio Oic n.23 
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GLI IMMOBILI STRUMENTALI
tratto dal libro “La fiscalità degli immobili” –  Edizione luglio 2011 

a cura di S. Chirichigno, L. Scappini e V. Cirimbilla∗ 

 
1. La rappresentazione contabile e la partecipazione al risultato d’esercizio 

Gli immobili strumentali come definiti al capitolo introduttivo vengono iscritti nello Stato 
patrimoniale alla voce B.II.1. al costo di acquisto o al valore di produzione13. 
La loro partecipazione alla formazione del reddito di esercizio avviene con le seguenti fattispecie di 
componenti: 
 

positivi: 
- proventi da locazione (A.5 CE) 
- plusvalenza da cessione (A.5 o E.20 CE) 

 

negativi: 
- quote di ammortamento (B10 CE) 
- manutenzioni (B14 CE) 
- interessi passivi (C.17 CE) 

 
I componenti così individuati parteciperanno alla formazione del reddito di esercizio in ottemperanza 
al principio cardine del reddito di impresa e cioè in base alla competenza, salvo alcuni casi 
espressamente derogati dallo stesso legislatore14.  
Come vedremo, le componenti tipiche che si originano dalle operazioni concernenti gli immobili 
strumentali dell’impresa, da un punto di vista fiscale soggiacciono a regole particolari con la 
conseguenza che, ad esempio, se da un lato non sempre le plusvalenze devono essere fatte 
concorrere obbligatoriamente nell’esercizio di competenza, dall’altro non sempre gli interessi passivi 
che si determinano possono essere dedotti nell’esercizio di formazione. 
 
2. I proventi da locazione 

È possibile che la società detenga degli immobili strumentali e li conceda in locazione a soggetti terzi.  
In simile fattispecie, da un punto di vista squisitamente civilistico e contabile, gli stessi troveranno 
giusta allocazione nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” del conto economico.  
Il documento interpretativo del Principio Oic n.12 precisa come in tale voce, che assume natura 
residuale, debbano trovare posto i componenti positivi di reddito inerenti la gestione ordinaria – e 
aggiungiamo noi non finanziaria – che non rientrano nella gestione caratteristica dell’impresa15. 
In dottrina è stato evidenziato come vi rientrino i ricavi derivanti, ad esempio, dall’impiego non 
caratteristico di beni strumentali16. 

                                                 
∗ Pezzo aggiornato al 19/12/2011 (“LA FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI”). 
13 Il tema verrà approfondito in sede di analisi dell’ammortamento cui soggiacciono i suddetti immobili. 
14 Art.109, co.1 TUIR “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non 
dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”.  
15 È di tutte evidenza che se fosse considerata come gestione caratteristica saremmo di fronte ad un’immobiliare di gestione e quindi ad un 
immobile definibile come patrimonio con tutte le conseguenze del caso, a partire da una corretta allocazione delle locazioni nella voce A.1 
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. 
16 O. Nocerino, R. Santoro e M. Valenzano “Ricavi, plusvalenze e sopravvenienze”, Ipsoa, 2010. 
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3. Le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione 

3.1 Le norme di riferimento 
Art.86, co.1 TUIR 
Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art.85, (beni 
merce n.d.A.) concorrono a formare il reddito: 
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
b) se sono realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il 

danneggiamento dei beni; 
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 
 
L’art.86 TUIR riconduce a tassazione sotto forma di plusvalenza le seguenti fattispecie riguardanti gli 
immobili della società, siano essi strumentali o patrimoniali: 
a) cessione con corrispettivo; 
b) assegnazione ai soci; 
c) utilizzo per finalità estranee all’esercizio dell’impresa; 
d) distruzione con conseguente indennizzo assicurativo. 
È di tutta evidenza, anche alla luce di quanto analizzato in sede di immobili merce, come la 
classificazione assegnata ad un immobile comporti differenti modalità di partecipazione alla 
formazione del reddito di esercizio. 
Quello che in questa sede viene da domandarsi è se l’originaria classificazione funga da “peccato 
originario” e conseguentemente non sia possibile mutare la destinazione dell’immobile, senza tra le 
altre cosa far sorgere il dubbio di mettere in atto un’operazione elusiva, soprattutto alla luce 
dell’attuale orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in punto di abuso del diritto. 
Ebbene, a parere di chi scrive, non si deve avere timore di dare una risposta positiva in merito ad una 
possibile “riclassificazione” degli immobili17. 
 
Esempio 
Una società acquista un immobile con lo scopo di procedere ad una rivendita immediata con il chiaro 
intento speculativo.  
Alla luce dell’attuale situazione di stallo del mercato immobiliare decide di destinare, fintantoché non 
vi sia una ripresa del settore, l’immobile ad un utilizzo duraturo all’interno dell’impresa.  
In questo caso è fuori di dubbio che vi sia una modifica nella partecipazione nella modalità di 
formazione del reddito di esercizio che passa da un sistema a “costi-ricavi-rimanenze” a quello a 
“costi-ricavi”. 
In questo caso bisognerà procedere all’imputazione, nell’esercizio di variazione, di un componente 
positivo, pari al valore normale dell’immobile, componente che, in ipotesi di successiva cessione, 
rappresenterà il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile18. 
Resta comunque il fatto che il cambio di destinazione comporta anche un possibile arbitraggio, a 
parere di chi scrive del tutto lecito, in punto di base imponibile, essendo come vedremo a breve, 
possibile rateizzare, sussistendo determinate condizioni, la plusvalenza che si determina. 
 

                                                 
17 Per gli aspetti contabili della “riclassificazione” dei beni dell’impresa si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3. 
18 In dottrina è stato evidenziato come “non abbia alcun senso interrogarsi sull’ipotesi inversa: il bene strumentale, o meramente 
patrimoniale, successivamente destinato alla vendita. Simile circostanza, come è noto, rappresenta una tipica fattispecie di realizzo delle 
variazioni di valore esprimibili in termini di plusvalenze o minusvalenze” O. Nocerino, R. Santoro e M. Valenzano, op. cit..  
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Proprio in tema di variazioni “in corso d’opera” della classificazione degli immobili, si segnalano due 
interventi di prassi ministeriale, le cui conclusioni sono utili da riportare: 
 

C.M. n.90/E/0119 

La temporanea destinazione ad uso locativo di immobili da parte di una 
società che svolga effettivamente e concretamente l’attività di 
costruzione e vendita di immobili non ne comporta una differente 
classificazione, restando gli stessi immobili merce 

R.M. n.152/E/04 

La durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione stipulati 
sull’immobile e la contestuale assenza di un qualsiasi atti di vendita 
avente per oggetto anche una parte di esso non consentono di 
considerare la locazione come attività sussidiaria, rientrante 
nell’esercizio caratteristico di un’attività immobiliare di compravendita, 
ma la riconducono, di fatto, all’alveo di attività tipica di una società 
immobiliare di gestione, a prescindere da ogni qualificazione formale 
dell’attività di impresa  

 
Per quanto attiene l’emersione di un’eventuale minusvalenza, si precisa come l’art.101, co.1 preveda 
espressamente una loro deducibilità esclusivamente in ipotesi di cessione o perdita con conseguente 
indennizzo. 
 
3.2 La determinazione della plusvalenza 
Art.86, co.2 e 3 TUIR 
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il 
corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo 
non ammortizzato… 
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore 
normale e il costo non ammortizzato dei beni.  
 
L’art.86, co.2 e 3 disciplinano le modalità di determinazione delle plusvalenze, ed in particolare: 
- comma 2: cessioni a titolo oneroso e indennizzi assicurativi; 
- comma 3: assegnazioni ai soci ed utilizzo per finalità extraziendali. 
Ai sensi del comma 2, la plusvalenza si determina quale differenza tra: 
a. corrispettivo od indennizzo percepito al netto degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione quali possono considerarsi le eventuali provvigioni corrisposte all’agente 
immobiliare. L’Agenzia delle entrate con R.M. n.9/2940/81 ha ammesso la deducibilità dei futuri 
costi da sostenersi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in ottemperanza al 
principio di correlazione costi-ricavi, nell’esercizio in cui si rilevano i ricavi derivanti dalle vendite 
dei lotti che saranno oggetto delle opere, a condizione che siano oggettivamente determinabili e 
certi nell’esistenza20; 

b. costo non ammortizzato dell’immobile, per il quale si rimanda a quanto verrà detto in seguito 
in tema di ammortamento. In questa sede giova, però, rilevare come il valore fiscale 
riconosciuto all’immobile non è dato dal mero valore risultante dai dati contabili, ma può essere 
influenzato da alcune norme di carattere fiscale. Ci stiamo riferendo, in particolare, alla 

                                                 
19 Concorde anche Assonime con la circolare n.151/94. 
20 L’Agenzia precisa che per quanto riguarda i costi la società dovrà darne puntuale dimostrazione attraverso un prospetto analitico da 
allegare al bilancio, cui dovrà seguire, nel momento di effettivo sostenimento dei costi, di un prospetto di raccordo. 
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disciplina introdotta con il “decreto Visco-Bersani” e alla legge di rivalutazione per gli immobili 
d’impresa (art.15, co.21 D.L. n.185/08). 

Per quanto riguarda la disciplina introdotta con il “decreto Visco-Bersani”, anticipiamo come l’art.36, 
co.7 D.L. n.223/06 preveda che “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo 
dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione 
e di quelle che ne costituiscono pertinenza”21. 
Il legislatore non ha detto alcunché in punto di una eventuale rilevanza riflessa per quanto riguarda la 
determinazione di un eventuale plusvalenza in sede di cessione dell’immobile. Si ritiene, comunque, 
che, attenendosi al dato letterale e richiamando a supporto il principio per cui “ubi lex voluit dixit, ubi 
noluit tacuit”, si possa ritenere applicabile la disposizione di cui all’art.110 TUIR22.  
 
Esempio 
La Rossi Srl cede un suo immobile strumentale al prezzo di euro 5.000.000, interamente versati nel 
2011. 
L’immobile era stato acquistato nel 2007 ad un prezzo pari ad euro 4.300.000. 

anno Valore 
fiscale 
immobile* 

Ammortamento 
civilistico 

Ammortamento 
fiscalmente 
deducibile 

Valore 
civilistico 
residuo 

2007 3.010.000 129.000 90.300 4.171.000 
2008 2.919.700 129.000 90.300 4.042.000 
2009 2.829.400 129.000 90.300 3.913.000 
2010 2.739.100 129.000 90.300 3.784.000 
2011     
 
* si ipotizza che l’immobile sia industriale 
La plusvalenza civilistica emergente è pari a 1.216.000 
Sposando la tesi esposta, da un punto di vista fiscale la plusvalenza è data da: 
[5.000.000 – (2.739.100 + 1.290.000)] = 970.900  

 
Per quanto riguarda la possibilità concessa dal legislatore di procedere alla rivalutazione degli 
immobili posseduti dall’impresa di cui all’art.15, D.L. n.185/08, in questa sede si evidenzia solamente 
come il “nuovo” valore possa essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 201423. 
Il comma 3 disciplina le ipotesi di assegnazione degli immobili ai soci e di destinazione degli stessi a 
scopi non aziendali. In tale fattispecie, il corrispettivo è sostituito dal valore normale alla data di 
cessione. Ne deriva che per espressa previsione normativa, tale deve considerarsi quello di cui 
all’art.9, co.324. 
Il valore da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile sarà dato dal prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per: 

                                                 
21 Per una puntuale disamina della materia si rimanda al paragrafo 5 
22 In senso conforme pare esprimersi anche l’Agenzia delle entrate con la C.M. n.11/E/07, p.to 9.5 ove afferma come “Le norme in esame, 
infatti, prevedono la necessità di effettuare lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato solo ai fini della determinazione della 
quota (riferibile al fabbricato) che può essere ammortizzata e non anche ai fini della relativa plusvalenza (ovvero minusvalenza) di 
cessione”. 
23 Art.15, co.21 D.L. n.185/08 “Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio 
dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto 
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si 
ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”. 
24 Infatti, ai sensi dell’art.110, co.2 “Per la determinazione del valore normale dei beni … si applicano, quando non è diversamente disposto, 
le disposizioni dell’art.9”. 
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− beni della stessa specie e similari 
− in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione 
− nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquistati ed in mancanza in quelli più prossimi. 
Con l’art.1, co.307 L. n.296/06 (Finanziaria per il 2007) il legislatore ha previsto l’individuazione 
periodica, per mezzo di un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate dei valori normali 
degli immobili.  
La previsione era stata introdotta alla luce dell’introduzione, avvenuta con il “decreto Visco-Bersani” 
dell’accertamento basato sul valore normale, norma abrogata con la legge “Comunitaria 2008”. 
Il provvedimento di riferimento è quello del 27 luglio 2007 nel quale gli immobili sono stati suddivisi 
in due categorie: 
1. abitativi per i quali il valore normale si ottiene come prodotto tra i m2 come da certificato 

catastale ed il valore unitario determinato in base alle quotazioni OMI e i coefficienti di merito 
relativi alle caratteristiche dell’immobile (paragrafo 1.2.) 

2. non abitativi per i quali il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e 
massimo espresso dall'osservatorio del mercato immobiliare riferite al periodo dell'atto di 
compravendita e allo stato conservativo "normale" per la specifica destinazione d'uso 
dell'immobile ivi censita, in particolare "negozi", "magazzini", "uffici", "capannoni industriali", 
"capannoni tipici", "laboratori", "autorimesse", "posti auto scoperti", "posti auto coperti", "box" 
(paragrafo 1.3). 

 
3.3 L’imputazione della plusvalenza  
Come abbiamo già avuto modo di affermare, il reddito di impresa ruota attorno al principio di 
competenza come stabilito all’art.109, co.1 TUIR25. 
Per quanto riguarda gli immobili, il successivo comma 2 individua il momento di percezione dei 
corrispettivi in quello della stipula dell’atto notarile o se diverso e successivo, alla data in cui si 
verifica l’effetto traslativo. 
Ipotesi molto comune in sede di cessione di immobili è quella per cui, ancor prima di andare dal 
notaio, cedente e cessionario stipulano un contratto preliminare. 
In questo caso, si conferma che il momento che determina la competenza è sempre quello del rogito 
notarile in quanto il preliminare è un contratto ad effetti obbligatori e non reali, con la conseguenza 
che al momento della stipula, il futuro cessionario si assume l’impegno ad acquistare l’immobile ad 
una data prestabilita e non entra nella proprietà del bene26. 
 
Esempio 
La Rossi Srl in data 20 dicembre 2009 stipula un preliminare per la cessione di un proprio immobile 
strumentale con la Bianchi Spa. 
Nel preliminare viene stabilito che il rogito notarile avverrà presso il notaio Verdi il giorno 15 gennaio 
2010. 
La plusvalenza sull’immobile concorrerà alla formazione del reddito della Rossi Srl nell’esercizio 2010. 
 

                                                 
25 Art.109, co.1 “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non 
dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”. 
26 L’Agenzia delle entrate, con la C.M. n.90/E/01 e la R.M. n.206/E/03, rispondendo in tema di agevolazione Tremonti-bis ha avuto modo di 
precisare che la mera immissione nel possesso dell’immobile prevista in un preliminare non è assimilabile all’effetto traslativo che si 
realizza esclusivamente in occasione del successivo rogito. 
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Un caso particolare: la cessione di un immobile vincolato  
Con il D.Lgs. n.42/04 il legislatore ha individuato e disciplinato la “protezione” relativa a quegli 
immobili che nella quotidianità vengono definiti di interesse storico artistico. 
L’art.10, in particolare, definisce come tali: 
• quelli appartenenti a Stato, Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, a tutti gli enti ed istituti 

pubblici, nonché alle persone giuridiche private senza scopo di lucro che abbiano un interesse di 
natura: 
- artistica; 
- storica; 
- archeologica o  
- etnoantropologica; 

• quelli che appartengono a soggetti diversi dai precedenti e che parimenti presentano un 
interesse di natura: 
- artistica; 
- storica; 
- archeologica o  
- etnoantropologica; 

• quelli che appartengono indistintamente a qualsiasi soggetto e che abbiano un interesse 
particolarmente importante in funzione della storia politica e militare, della letteratura, dell’arte, 
della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in generale. 

Le cessioni degli immobili così individuati, proprio per l’interesse e l’importanza che rivestono, 
soggiacciono a particolari regole. 
L’iter da seguire prevede: 
- preventiva richiesta al Ministero per i beni e le attività culturali (obbligo per i soggetti di diritto 

pubblico e quelli privati senza fini di lucro); 
- denuncia, da effettuarsi entro 30 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, alla 

soprintendenza territorialmente competente per i beni e le attività culturali che instaura un 
procedimento di prelazione (comune a tutti). 

La prelazione ha le seguenti tempistiche: 
a. 60 giorni in caso di corretto adempimento da parte del soggetto cedente; 
b. 180 giorni in caso di omessa o tardiva presentazione da parte del cedente della denuncia. I 

giorni decorrono dal momento di ricezione tardiva o di acquisto di tutti gli elementi necessari. 
Durante il lasso di tempo in cui può essere esercitata la prelazione da parte del Ministero, l’atto di 
cessione resta “cristallizzato”. 
Senza dilungarci troppo sugli aspetti di natura strettamente giuridica, quello che in questa sede 
preme evidenziare è l’impatto che un’eventuale retroattività dell’atto può avere ai fini della corretta 
determinazione del reddito di esercizio27. 
Infatti, se si prendesse come valida la tesi “unitaria” ne discenderebbe la retroattività della cessione 
alla data di stipula dell’atto con tutte le conseguenze del caso. 
In dottrina si propende per l’inapplicabilità della retroattività al caso in esame, in quanto il principio 
di competenza deve essere letto in stretta connessione con la certezza e determinabilità dell’an e del 
quantum28. 

                                                 
27 Per una disamina in punto di natura della prelazione si rimanda a A. Ricci e F. Zucco “Principio di competenza e cessione di immobili 
vincolati ex D.Lgs. n.42/2004” in “Il fisco” n.36/2004 e F. Lozzi “Il momento impositivo nella circolazione degli immobili di interesse storico e 
artistico” in “Corriere tributario” n.40/2010. 
28 F. Lozzi “Il momento impositivo nella circolazione di immobili di interesse storico artistico” in “Corriere tributario” n.40/2010. 
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Sul punto si segnala anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.11604/01 secondo cui il 
“‘momento di competenza’, cui riferire il conseguimento dei relativi corrispettivi, coincide con la data 
in cui si verificano gli effetti medesimi: la previsione di siffatto, diverso criterio rappresenta una delle 
possibili applicazioni del distinto principio di "certezza" dei singoli componenti del reddito d'impresa - 
derogatorio rispetto a quello di competenza e posto anche ad evidente tutela della capacità 
contributiva dell'obbligato d'imposta”.  
 
3.4 La rateizzazione della plusvalenza 
Art.86, co.4 TUIR 
Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art.87, determinate a norma del 
comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state 
realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni …in quote 
costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare 
dalla dichiarazione dei redditi: se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito 
per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è realizzata. 
 
Il legislatore, per il tramite dell’art.86, co.4, concede la possibilità, al ricorrere del possesso almeno triennale 
dell’immobile, di pianificare il carico fiscale “spalmando” la plusvalenza in un massimo di 5 periodi di 
imposta29. 
Per quanto attiene la determinazione del triennio, bisogna rifarsi a quanto previsto all’art.2963 c.c. e 
quindi bisogna tener conto del giorno e del mese del terzo anno da quello di acquisizione 
dell’immobile30. 
 
Esempio 1 
La Rossi Srl decide di cedere un immobile strumentale acquistato il 22 novembre 2007. La cessione 
avviene in data 23 novembre 2010. 
La Rossi Srl non può scegliere la rateizzazione della plusvalenza.  
 
Esempio 2 
Riprendendo l’esempio precedente, la Rossi Srl rogita l’atto in data 24 novembre 2010. 
La Rossi Srl può scegliere la rateizzazione della plusvalenza.  
 
La scelta deve obbligatoriamente essere effettuata in sede di presentazione del modello Unico. 
Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la R.M. n.325/E/02 ha avuto modo di affrontare il caso di una 
società che erroneamente non aveva indicato la scelta per la rateizzazione della plusvalenza e 
chiedeva se era possibile porvi rimedio presentando una dichiarazione integrativa ex art.2, co.8-bis 
DPR n.322/98. 
L’Agenzia ha negato la possibilità affermando come la normativa consenta al contribuente di 
effettuare, in sede dichiarativa, delle scelte analoghe ad una manifestazione di volontà negoziale. Ne 
deriva che, sebbene inserite nel contesto di una "dichiarazione di scienza" quale è la dichiarazione 
dei redditi, la scelta può essere "rettificata" solamente in presenza di dolo, violenza o errore. L'errore 

                                                 
29 “Il termine di 5 periodi d’imposta è un termine massimo ben potendo la plusvalenza essere assoggettata a tassazione in un periodo 
minore” L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, E. De Fusco e F. Sirianni “Il testo unico delle imposte sui redditi”, Ipsoa, 2009 
30 Art.2963, co.2 c.c. “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale e la prescrizione si verifica con lo spirare 
dell’ultimo istante del giorno finale”. 
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deve essere rilevante ed essenziale e non attenere allo scopo per cui si mette in atto uno specifico 
comportamento31.  
Con la R.M. n.132/E/10 in tema di agevolazione Tremonti-ter, l’Agenzia delle entrate, in merito alla 
possibilità di “modificare” la propria dichiarazione ha avuto modo di precisare come “Quanto alla 
possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per modificare un comportamento già assunto, si 
osserva che tale possibilità, in linea generale, deve essere esclusa qualora “la richiesta del 
contribuente di emendare la propria dichiarazione (…) non sia altro che una richiesta di esercitare 
nuovamente l'opzione offerta dal legislatore, ma a posteriori, cioè quando la precedente opzione si 
sia (…) rivelata meno favorevole”(Cass. civ. 27 novembre 2006, n.25056)”. 
Nel modello Unico SC, dovrà essere indicato: 
• nel rigo RF7, colonna 1, la quota di competenza dell’esercizio relativa alle plusvalenze per le 

quali la società ha scelto la rateizzazione in quote costanti; 
• nel rigo RF7, colonna 2, l’importo di cui a colonna 1, aumentato della quota costante di 

eventuali ulteriori sopravvenienze attive tassabili; 
• nel rigo RF7, colonna 2, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle 

sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d’imposta; 
• nel rigo RF34, l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (colonne 1 e 2) e/o 

sopravvenienze (colonna 2) da rateizzare. 
Si ricorda, infine, che nel rigo RF66 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze, in colonna 1, 
e delle sopravvenienze, in colonna 2, mentre nel rigo RF67 va indicato l’importo corrispondente alla 
quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1 e per le sopravvenienze, in 
colonna 2. 

 
Esempio 
Nel 2010 la società Rossi Srl ha venduto unimmobile strumentale acquistato 4 anni prima 
determinando una plusvalenza pari a 15.000 che presenta i requisiti per la rateizzazione. In sede di 
dichiarazione dei redditi, viene deciso di ripartirla in 5 periodi d’imposta, facendo concorrere in 
ciascun esercizio una quota di plusvalenza pari a 3.000. 
 
Il legislatore ha previsto che in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi la 
plusvalenza concorrerà a formare il reddito in un unico esercizio. 
La rateizzazione comporta l’utilizzo delle imposte differite. Infatti, trattandosi di variazioni 
temporanee, sarà necessario creare un fondo imposte differite che verrà stornato negli anni 
successivi a quello di effettivo realizzo della plusvalenza. 

                                                 
31 Sul punto vedasi anche C. Todini in ”Ritrattabilità della dichiarazione tributaria: questione risolta in senso favorevole al contribuente” 
commento alla sentenza Cass. SS.UU. n.15063/02 in banca dati “ilfisconline” ove, richiamando la R.M. n.325/E/02 afferma come “Tuttavia, 
non può non rilevarsi come tale interpretazione ministeriale contenga una definizione di errore assolutamente non aderente al dettato della 
norma tributaria e si ponga in aperto contrasto con il recente trend giurisprudenziale in precedenza illustrato - ivi, da ultimo, la pronuncia in 
commento - che tende a svincolare il concetto di errore in campo tributario dai vincoli civilistici legati alla disciplina dei vizi del consenso”. 
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Esempio 
Riprendendo l’esempio precedente, la Rossi Srl si dovrà comportare nel seguente modo. 
 
Anno 2010 
In sede di presentazione di Unico 2011 dovrà effettuare una variazione in diminuzione per euro 
12.000 e contemporaneamente procedere all’accensione di un F.do imposte differite. 
 

Imposte 
differite (E22 
CE) 

a Diversi  3.768,00 

  F.do imposte 
differite Ires 
(B2 SP) 

3.300,00  

  F.do imposte 
differite IRAP 
(B2 SP) 

468,00  

 
In sede di presentazione del modello Unico 2012 dovrà procedere ad una variazione in aumento per 
un importo pari a 3.000 e stornare il f.do imposte differite. 
 

Diversi a Imposte 
differite (E22 
CE) 

 942,00 

F.do imposte 
differite Ires 
(B2 SP) 

  825,00  

F.do imposte 
differite Irap 
(B2 SP) 

  117,00  

 
Anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 dovrà procedere in questo modo. 
 
 
4. Lo scorporo delle aree 

4.1 La normativa di riferimento 
Art.36, co.7, 7-bis e 8 D.L. n.223/06 
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati 
strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne 
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate 
in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno 
di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del 
costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o 
trasformazione di beni.  
Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai 
fabbricati strumentali in locazione finanziaria  
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Le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di 
leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, 
ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree 
esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del 
valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, 
risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle 
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di 
costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta 
precedenti calcolate sul costo complessivo 
 
L’art.36 D.L. n.223/06 (c.d. decreto Visco-Bersani), ha introdotto importanti novità nell’ambito delle 
modalità di determinazione della quota di ammortamento degli immobili da far concorrere alla 
formazione del risultato fiscale dell’esercizio. 
L’intervento del legislatore ha rappresentato una novità di assoluto rilievo sebbene, bisogna 
evidenziarlo, gli stessi principi contabili nazionali ed internazionali lo prevedessero. 
Il Principio contabile n.16 afferma che “nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello 
dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla 
base di stime”, per poi proseguire affermando come “in quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore 
in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare 
verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch’esso va ammortizzato”. Al contrario 
lo Ias n.16 è categorico nel disporre che “I terreni e gli edifici sono beni separabili e contabilizzati 
separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come 
cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata, e quindi non vengono 
ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un 
incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione 
del valore ammortizzabile del fabbricato. Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, 
rimozione e ripristino, la parte relativa al ripristino del terreno è ammortizzata durante il periodo in 
cui si ottengono i benefici derivanti dal sostenere tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere 
una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne 
derivano”. 
 
4.2 L’ambito di applicazione 
L’ambito soggettivo 
La norma si applica a tutti i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dal 
regime contabile adottato sia esso quello ordinario o semplificato ed a prescindere dall’utilizzo, o 
meno, dei principi contabili nazionali ed internazionali 32.  
Tale fatto ci permette di segnalare come sia ormai definitivamente accettato che quanto sostenuto 
dalla relazione di accompagnamento ovvero che l’innovazione trovava quale motivo quello di 
uniformare disciplina civilistica – contabile e fiscale non corrisponda a verità. Purtroppo è invece 
evidente come, la norma introdotta comporti quasi necessariamente la creazione di una nuova 
ipotesi di doppio binario. 

                                                 
32 Con l’occasione ricordiamo come l’art.7 D.L. n.70/11 (c.d. Decreto sviluppo) convertito con legge. n.106/11 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011, abbia modificato i parametri necessari per potere fruire della contabilità semplificata. 
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L’ambito oggettivo 
Il legislatore si è limitato a richiamare i “fabbricati strumentali” che, stante i soggetti cui si applica la 
norma, saranno quelli come definiti ai fini del reddito di impresa.  
L’Agenzia delle entrate aveva offerto sul tema una prima traccia interpretativa che tuttavia è stato 
necessario integrare con un successivo documento di prassi. 
Infatti, con la C.M. n.28/E/06 era stato originariamente precisato come “rientrano nell’ambito 
oggettivo di applicazione della disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per natura ai 
sensi dell’art.43, commi 1 e 2 del TUIR”33.  
In seguito, l’Agenzia delle entrate è ritornata sull’argomento con la C.M. n.1/E/07 con cui ha 
precisato come la disciplina si renda applicabile agli immobili situati nel territorio dello Stato che 
sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano e a quelli che 
seppur situati al di fuori dello Stato che, tuttavia presentano caratteristiche similari. Inoltre, a 
corollario della precisazione riportata è stato anche affermato che vi rientrano anche gli “impianti e i 
macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso 
costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano”. Nel caso in cui gli impianti e i 
macchinari risultino si iscritti al suolo ma non iscrivibili in catasto, si avrà comunque l’indeducibilità 
della quota di ammortamento riferibile al terreno, con l’unica differenza che in questo caso la stessa 
verrà determinata con i criteri ordinari34. 
Ma, la circolare ha offerto ulteriori chiarimenti, ed in particolare in tema di immobili cielo-terra. La 
relazione di accompagnamento al “decreto Visco-Bersani” lasciava intendere che le novità introdotte 
avessero lo scopo di allineare la normativa fiscale con i principi contabili siano essi nazionali o 
internazionali. Lo Ias n.16 prevede l’obbligo separata indicazione del valore del terreno, che non deve 
essere ammortizzato, da quello del fabbricato che vi insiste sopra limitatamente agli immobili cielo-
terra. Da qui nascevano le perplessità in merito al corretto trattamento di tutti quegli immobili, a 
partire ad esempio dal semplice appartamento, che non possono essere ricondotti nella categoria 
individuata dallo Ias n.16. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare come “le 
disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all’interno di un fabbricato ossia 
anche per gli immobili che non possono essere definiti cielo-terra” per i quali i principi contabili 
internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno. Si definiscono 
immobili “cielo-terra” quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, 
come nel caso di un capannone industriale”35.  
 
4.3 I fabbricati industriali  
Dalla semplice lettura della norma si evince immediatamente come sia di fondamentale importanza 
la corretta individuazione della tipologia di immobile sul quale bisogna effettuare lo scorporo 
dell’area sottostante. 
Infatti, come si vedrà analizzando le differenti modalità di calcolo del valore dell’area, risulterà 
decisivo individuare i cosiddetti immobili industriali per i quali la percentuale da applicare ai fini dello 
scorporo forfettario sale dal 20% “ordinario” al 30%. 

                                                 
33 In dottrina è stato evidenziato come da siffatta precisazione ministeriale se ne deduce che rientrano nella previsione normativa “anche 
gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art.43, e cioè i fabbricati concessi in uso ai dipendenti” A. Dodero, G. Ferranti, B. Izzo 
e L. Miele “Imposta sul reddito delle società”, Ipsoa, 2008 
34 In dottrina è stato affermato come “ora non si vede quali siano i criteri ordinari. A nostro avviso non esistono criteri ordinari al di fuori di 
quelli di cui al comma 7, 7bis e 8 dell’art.36 del D.L. 223/2006 e pertanto lo scorporo delle aree ai fini fiscali o è (e deve) essere effettuato ai 
sensi delle novità introdotte dal D.L. 223 o non è (ne deve) essere effettuato in alcun modo alternativo.” A. Corsini, D. Liburdi, G. Valcarenghi 
e N. Villa “Fiscalità degli immobili in regime d’impresa”, Euroconference, 2008 
35 Critico nei confronti di questa impostazione G. Gavelli “Effetti distorti sulle “porzioni”” in “Il sole 24 ore” 29.1.2007 
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In sincerità, il dato normativo non è di aiuto ai fini di un inquadramento sistematico, in quanto il 
legislatore si è limitato ad affermare come “Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla 
produzione o trasformazione di beni”.  
A dirimere alcuni dubbi interpretativi è intervenuta la già richiamata C.M. n.1/E/07. 
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con il documento di prassi richiamato ha precisato: 
1. fabbricati con uso promiscuo: gli immobili al cui interno si svolge sia un’attività di produzione o 

trasformazione di beni che un’attività diverse da questa (ad esempio attività commerciale o di 
stoccaggio) sono industriali se gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per l’attività di 
produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altra attività. In punto 
di prevalenza, l’Agenzia delle entrate, con la successiva R.M. n.387/07 ha avuto modo di 
precisare come bisogni utilizzare dei criteri che evidenzino in maniera oggettiva i metri quadri 
utilizzati per lo svolgimento delle differenti attività. Nel caso di specie, l’Agenzia ha condiviso il 
criterio proposto dal contribuente che si basava nel determinare le area adibite alle diverse 
attività in funzione del personale impiegato. 

 
Esempio 1 
Fabbricato: mq complessivi 100 
Mq destinati alla produzione e trasformazione: 51 
L’immobile è strumentale  
Fabbricato: mq complessivi 100 
Mq destinati alla produzione e trasformazione: 49 
L’immobile non è strumentale  
 
2. momento di verifica del concreto utilizzo: in questo caso l’Agenzia ha individuato 2 differenti 

fattispecie: 
• fabbricati acquisiti o costruiti dopo l’entrata in vigore della norma, l’utilizzo rilevante ai fini 

della classificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con 
riferimento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione; 

• per i fabbricati già posseduti rileva l’utilizzo del bene nel periodo di imposta precedente a 
quello in corso al 4 luglio 2006.  

 
Esempio 2 
Immobile acquistato nel 2003. 
Utilizzato nel 2005 come industriale  
Utilizzato nel 2006 come non industriale 
Qualificazione 2006: industriale  
 
Esempio 3 
Immobile acquistato nel 2003. 
Utilizzato nel 2005 come non industriale  
Utilizzato nel 2006 come non industriale 
Qualificazione 2006: non industriale  
 
3. variazione di destinazione: la qualificazione del fabbricato non può essere successivamente 

modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, nemmeno in seguito a una variazione catastale 
della destinazione d’uso. 
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4. immobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato: ai fini della determinazione del 
valore ammortizzabile, il proprietario dell’immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo 
dell’immobile da parte dell’utilizzatore. In altri termini, la percentuale di scorporo varia in 
funzione dell’effettiva destinazione del bene utilizzato. L’interpretazione va in controtendenza 
rispetto a quanto affermato in precedenza dalla stessa Agenzia in tema di ammortamento. 

La soluzione prospettata appare in contrasto con quanto sostenuto in passato da parte 
dell’Amministrazione finanziaria in materia di ammortamenti. Infatti, con la R.M. n.56/E/04 l’Agenzia 
ha sostenuto che, ai fini della individuazione del coefficiente di ammortamento da utilizzare nel caso 
di immobili concessi in locazione, si deve sempre avere riguardo al coefficiente tabellare previsto per 
il settore di attività del proprietario del bene senza alcuna rilevanza per il settore di attività 
dell’utilizzatore36. Un parziale revirement da un lato, ma conferma dell’impostazione riportata 
dall’altro, si è avuto con la recente R.M. n.133/E/10 con cui dapprima ha confermato la regola 
generale in base alla quale “Ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento 
applicabili, occorre far riferimento in linea di principio all’attività esercitata dal locatore o comodante 
e non al settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene (crf. R.M. del 05/01/1081 
n.9/2320 e indirettamente Ris. del 09/04/2004 n.56/E, circolare del 13 marzo 2006 n.10/E, Cass. 
dell’11/06/2009 n.13506)”. In seguito ha derogato parzialmente a questo principio affermando che 
“la regola generale appena descritta deve essere derogata nel caso delle imprese che operano nel 
settore del noleggio per le quali l’applicazione del coefficiente previsto per il gruppo residuale “Altre 
attività non precedentemente specificate” dal D.M. 31 dicembre 1988 non riflette l’effettivo 
deperimento del bene. In questa ipotesi, a parere della scrivente il coefficiente di ammortamento 
deve essere ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più 
realistica del deterioramento fisico dei beni”. 
 
Esempio 4 
Immobile D1 concesso in locazione ad una impresa che lo utilizza per scopi non industriali. 
Qualificazione ai fini dello scorporo (che deve essere applicato dal proprietario): immobile non 
industriale 
 
4.4 Gli immobili in proprietà 
In caso di fabbricato in proprietà si hanno 2 possibili situazioni: 
1. immobili acquisiti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006: il valore da attribuire 

all’area sarà pari al maggiore tra i due seguenti parametri: 
a. valore contabile dell’area esposto nel bilancio relativo all’esercizio di acquisto; 
b. valore forfetario dell’area ottenuto applicando i coefficienti forfetari del 20 o 30% al costo 

complessivo dell’immobile, comprensivo di quello dell’area. 
In dottrina è stato evidenziato come la scelta del raffronto tra eventuale costo iscritto separatamente e 
valore determinato forfettariamente ha consentito, da un lato di andare incontro ai soggetti non Ias 
adopter per i quali è stato evitato di dover individuare analiticamente il valore dell’area e dall’altro di 
eliminare possibili controversie valutative tra Amministrazione e contribuente dovute all’aleatorietà delle 
stime valutative37. 
Il richiamo al valore dell’area esposto in contabilità è da riferirsi alle casistiche in cui, in ossequio alle 
previsioni degli organismi contabili, il contribuente abbia provveduto a separare l’unitario valore 

                                                 
36 L’Agenzia delle entrate con la C.M. n.11/E/07, p.to 9.6. ha ulteriormente precisato come la particolare destinazione del fabbricato locato 
non muti nemmeno in casi di variazione d’uso a seguito di cessata locazione e subentro di un nuovo conduttore. 
37 A. Dodero, G. Ferranti, B. Izzo e L. Miele, op. cit.. 
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nelle due componenti “base”; ciò in virtù del fatto che i principi contabili prevedono che, poiché 
l’area non perde di valore nel tempo, il suo costo non deve essere assoggettato al procedimento di 
ammortamento.  
 
contabilizzazione valore terreno 
un solo valore comprensivo di area e immobile il valore del terreno è sempre pari al 20% o 30% 

del complessivo 
iscrizione separata per area e immobile il terreno è pari al maggiore tra quello iscritto in 

bilancio e il 20% o 30% del valore complessivo 
 
2. immobili acquistati in periodi di imposta precedenti: il confronto tra i due parametri sopra individuati 

deve effettuarsi in riferimento ai valori risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 
2006 

 
L’acquisto separato del terreno 
In ipotesi di acquisto del terreno autonomamente, senza alcuna distinzione tra fabbricati acquistati prima 
o dopo la data del 4 luglio 2006, la presenza di un dato specifico e reale consente di abbandonare 
qualsiasi meccanismo forfetario. Il costo del terreno rappresenta la quota non ammortizzabile, mentre 
acquisiscono rilevanza fiscale i costi di costruzione dell’edificio. 
L’Agenzia delle entrate con la C.M. n.1/E/07 ha precisato che non integra la fattispecie il caso di acquisto 
di un immobile con indicazione separata in sede di rogito notarile dei corrispettivi tra terreno e fabbricato 
sovrastante. 
Con la stessa circolare è stato precisato che il principio si rende applicabile anche agli acquisti 
effettuati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. 
 
Esempio 
Acquisto dell’area per € 20.000 nel 2003 
Costo costruzione € 400.000  
Valore dell’area da scorporare perché neutro fiscalmente € 20.000 
 
contabilizzazione valore terreno natura immobile 
iscrizione di un unico 
valore  

costo sostenuto ininfluente 

iscrizione di valori 
separati 

costo sostenuto ininfluente 

 
Il terreno con fabbricato da demolire 
Ulteriore fattispecie particolare è l’acquisto di un’area su cui insisteva già un manufatto. Il fabbricato 
è destinato alla demolizione per costruire un nuovo bene.  
La C.M. n.1/E/07 ha parificato all’acquisto autonomo dell’area anche l’ipotesi di fabbricati edificati su 
un’area già utilizzata per la costruzione o che risulta libera a seguito della demolizione del fabbricato 
che la occupava. Il costo di acquisto si considera riferito all’area e non al manufatto prossimo alla 
demolizione. 
Nella circolare sono presenti due esempi pratici: 
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Esempio 1 
Acquisto di un unicum (terreno + fabbricato strumentale) per € 100.000. Il valore dell’area ed il 
valore del fabbricato saranno determinati applicando i criteri di cui al comma 7 e quindi si otterrà ad 
esempio: terreno 100.000 x 30% = 30.000, fabbricato € 70.000.  
Il costo residuo del fabbricato demolito (€ 70.000) è ammesso in deduzione ai sensi dell’art.102, co.4 
TUIR.  
Le spese di bonifica ad esempio pari a € 7.500 relative alla demolizione sono da imputare al terreno e 
pertanto non danno luogo ad ammortamenti deducibili. I 
Il valore del terreno complessivo sarà pari a € 37.500.  
Il costo di costruzione sarà ammortizzabile. 
 
Esempio 2 
Acquisto di un unicum (terreno + rudere) per € 100.000.  
Il costo d’acquisto deve essere interamente imputato al terreno e non al rudere. 
Il valore dell’area sarà pari a € 100.000. 
Nessuna rilevanza fiscale per gli eventuali valori incrementativi capitalizzati sul costo dei fabbricati 
cui si riferiscono (ad esempio le c.d. spese di miglioria).  
In sede di confronto tra i due parametri, si deve decrementare il valore complessivo delle stesse, 
prima di operare il calcolo della quota percentuale forfetaria.  
L’Agenzia svolge ha distinto due ipotesi: 
• se gli incrementi riguardano un fabbricato che non è ancora bene strumentale (in quanto non 

entrato in funzione), pur essendo fabbricato significativo ai sensi dell’art.2645-bis c.c., gli stessi 
costi non possono essere decurtati per determinare la base su cui applicare le percentuali 
forfetarie; 

• se gli incrementi, invece, riguardano un bene già entrato in funzione, gli stessi possono essere 
dedotti dalla base di calcolo; sul punto, pertanto, appare singolare la successiva affermazione in 
cui si legittima la deduzione degli oneri di urbanizzazione che, solitamente, sono sostenuti in un 
momento anteriore rispetto a quello di entrata in funzione del bene38. 

Del tutto similari agli incrementi per migliorie sono i maggiori valori iscritti sui fabbricati a seguito di 
operazioni di rivalutazione o di imputazione del disavanzo da fusione; anche gli stessi, pertanto, 
andranno a diminuire la base di calcolo su cui applicare le percentuali. 
 
Gli immobili edificati su suolo in diritto di superficie 
Altra ipotesi particolare è quella concernente la presenza di un diritto di superficie. L’Agenzia delle 
entrate ha indagato la fattispecie con 2 risoluzioni, la n.157/E/07 e la n.192/E/07.  
La soluzione offerta è, una volta tanto, positiva per i contribuenti.  
Le risoluzioni, infatti, hanno sostenuto che nel caso di acquisto del diritto di superficie il costo 
sostenuto è per intero deducibile dall’acquirente con l’unica eccezione nel caso in cui lo stesso sia 
stato acquistato a tempo indeterminato. 
Il diritto di superficie costituisce un’eccezione al principio di accessione39.  
Infatti il legislatore, prendendo atto dell’inscindibilità tra terreno e fabbricato che divengono una 
cosa sola, ha adottato il principio in base al quale la proprietà della cosa principale (il terreno) fa 
acquistare automaticamente anche la proprietà del bene accessorio (il fabbricato).  

                                                 
38 Sul punto vedasi anche R.M. n.434/E/08. 
39 Art.934 c.c. “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo 
quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo”. 
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Il legislatore ha, però, previsto delle norme di carattere specifico, che possono modificare la portata 
del principio generale di cui sopra. Le parti possono, infatti, stabilire diversamente e prevedere che 
proprietà del suolo e proprietà del fabbricato siano separabili (art.952 c.c.)40.  
La proprietà viene quindi scissa e vi saranno 2 soggetti titolari di diritti sull’area interessata: 
• il proprietario del suolo, che perde la possibilità di sfruttamento dello stesso in senso verticale 

(sottostante e/o soprastante); 
• il superficiario che acquista il diritto di costruire sopra o sotto il suolo. 
In caso di diritto di superficie a tempo determinato, alla scadenza il proprietario del suolo acquista 
automaticamente anche la proprietà della costruzione sovrastante (o sottostante).  
Al contrario, la possibilità di costituire un diritto di superficie di carattere perpetuo differenzia tale 
istituto da altri per certi versi assimilabili, quali il diritto di usufrutto o di abitazione, che presentano 
inderogabilmente una durata predefinita. 
Come detto, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema e, bisogna dirlo, ha assunto una posizione 
che risulta indifferente rispetto al comportamento contabile almeno con riguardo al riconoscimento 
della deducibilità o meno di quanto pagato.  
Il trattamento contabile utilizzato influisce, al contrario, in punto di metodo di deduzione o, meglio 
ancora, tempistica. 
Infatti, sotto l’aspetto contabile bisogna, in prima battuta, differenziare a seconda che il diritto di 
superficie venga pagato: 
• rate periodiche: i corrispettivi pagati concorrono alla formazione del reddito come costi della 

produzione, maturando per competenza. Nel CE troveranno allocazione nella voce B 8) “Costi 
per godimento di beni di terzi”; 

• versamento una tantum: le alternative concesse sono 2: 
1. iscrizione nello SP, voce B.II. 1) “Terreni e fabbricati” capitalizzato nel costo sostenuto per la 

realizzazione del fabbricato ed ammortizzato omogeneamente al fabbricato. In questo caso 
il diritto di superficie è trattato quale onere accessorio del bene principale (l’immobile) e la 
sua capitalizzazione deriva dalla previsione legislativa di cui all’art.2426 c.c.; 

2. iscrizione nello SP, voce B.II. 7) “Immobilizzazioni immateriali” ed ammortizzato per la 
durata della concessione del diritto di superficie. In questo caso il diritto di superficie è 
trattato quale onere di utilità pluriennale ed è prevista la possibilità di recuperare in futuro 
la spesa sostenuta. 

Da un punto di vista fiscale, alla luce delle due risoluzioni richiamate in premessa, non vi sono 
conseguenze in merito alla deducibilità del costo sostenuto. 
Ciò che rileva è solamente la durata della concessione, infatti, si avrà: 
• diritto di superficie a tempo determinato: il diritto di superficie costituisce un costo per il 

superficiario che concorre al risultato di esercizio ed è fiscalmente deducibile. La deducibilità 
ricorre indipendentemente dal comportamento contabile tenuto. Infatti in caso di rate 
periodiche, i corrispettivi pagati costituiscono componenti negativi di reddito deducibili in base 
al principio generale di competenza (fiscale) dettato dall’art.109 TUIR. 
In caso di pagamento una tantum, come detto le ipotesi sono 2: 
- iscrizione tra le “Immobilizzazioni immateriali”la deducibilità soggiace alle regole di cui 

all’art.103, co.2 TUIR e quindi in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista 
dal contratto o dalla legge; 

                                                 
40 Art.952 c.c. “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne 
acquista la proprietà. 
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.  
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- iscrizione, quale onere accessorio, tra le “Immobilizzazioni materiali” nella voce B.II. 1) 
“Terreni e fabbricati”, unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui 
si riferisce, il costo complessivo è dedotto fiscalmente, a partire dall’esercizio di effettiva 
entrata in funzione del fabbricato, in ottemperanza a quanto previsto all’art.102 TUIR. 

• diritto di superficie a tempo indeterminato: in questo caso si rende applicabile la previsione di cui 
all’art.36, co.7 e seguenti D.L. n.223/06 con conseguente indeducibilità del costo sostenuto. 
L’acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato è sostanzialmente assimilabile 
all’acquisto in proprietà del terreno. 

 

Caso 
Modalità di 
pagamento 

Trattamento 
contabile 

Riconoscimento del 
costo in bilancio 

Trattamento 
fiscale 

Acquisto diritto di 
superficie per un 
tempo 
determinato  

Canoni 
periodici  

Imputazione tra i 
costi della 
produzione del 
canone (voce B8 
del conto 
economico) 

Costo dell’esercizio: 
costo per il godimento 
di beni di terzi, rilevato 
per competenza  

Deducibilità ex 
art.109 del TUIR 

Iscrizione tra le 
immobilizzazioni 
materiali 

Ammortamento  
Deducibilità ex 
art.102 del TUIR 

Acquisto diritto di 
superficie per un 
tempo 
determinato  

Pagamento in 
unica soluzione Iscrizione tra le 

immobilizzazioni 
immateriali 

Ammortamento 
Deducibilità ex 
art.103 del TUIR 

Acquisto diritto di 
superficie per un 
tempo 
indeterminato  

 

Iscrizione tra le 
immobilizzazioni 
materiali (se da 
considerare 
accessorio al 
fabbricato) 

Ammortamento  
Si applica l’art.36, 
co.7 seguenti D.L. 
n.223/2006 

Acquisto diritto di 
superficie per un 
tempo 
indeterminato  

 

Iscrizione tra le 
immobilizzazioni 
immateriali (se da 
non considerare 
accessorio al 
fabbricato) 

Ammortamento  
Si applica l’art.36, 
co.7 seguenti D.L. 
n.223/2006 

 
4.5 Le quote ammortamento antecedenti la “Visco-Bersani” 
Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art.36, co.8 D.L. n.223/06, nel caso di immobili acquistati prima del 
periodo d’imposta di prima applicazione della norma, “il residuo valore ammortizzabile è pari alla 
quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi 
d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”. 
L’Agenzia delle entrate, con la richiamata C.M. n.1/E/07 aveva sin da subito affermato che la norma 
era da interpretarsi nel senso che gli ammortamenti pregressi dedotti dovevano essere imputati 
prioritariamente al fabbricato. 
Le casistiche riscontrabili nella realtà operativa e le connesse soluzioni percorribili erano: 
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• valore del fondo pari al valore del fabbricato: nessun deduzione fiscale per ammortamento era 
più possibile; 

• valore del fondo alimentato nel passato inferiore alla quota parte del valore imputata al 
fabbricato: la deduzione di quote di ammortamento era possibile solo per la parte residua 
(quota parte costo del fabbricato – totale fondo ammortamento pregresso); 

• valore fiscale del fondo ammortamento era superiore al costo fiscale imputato al solo fabbricato: 
non si generava alcuna sopravvenienza attiva imponibile bensì un azzeramento del valore fiscale 
del fabbricato e l’imputazione della eccedenza del fondo di ammortamento non assorbita a 
riduzione del valore fiscale dell’area. La quota di fondo eccedente il nuovo valore del singolo 
fabbricato avrebbe in tal caso inciso, diminuendolo, sul costo fiscale dell’area rilevante per la 
determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione. 

 
Esempio 
Valore complessivo dell’immobile non industriale (terreno + fabbricato): € 100.000 
Valore fiscale del fabbricato: € 80.000 (dato dal valore complessivo meno la quota forfetaria del 20%) 
Ammortamenti già dedotti: € 80.000 
 
La conseguenza era che nessun costo sembrava più deducibile per l’impresa.  
Il legislatore aveva cercato di porre rimedio alla situazione creatasi con l’art.1 D.L. n.118/07 entrato 
in vigore il 4 agosto 2007, norma di interpretazione autentica della disposizione in commento che 
doveva interpretarsi “ nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento 
dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul 
costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato”. 
L’effetto era il recupero di deducibilità di quote di ammortamento. Purtroppo il D.L. n.118/07 non è 
stato convertito in legge nel termine dei 60 giorni previsti dall’art.77 Cost.. Tuttavia, la breve vita del 
D.L. ha permesso l’utilizzo della previsione normativa in sede di versamento per abbattere le imposte 
dovute o in sede dei presentazione di modello unico al fine di recuperare deducibilità, abbattere il 
reddito imponibile e far emergere un credito da quadro RX considerando che il pagamento era 
(presumibilmente) avvenuto non considerando la norma più favorevole. 
Il legislatore, probabilmente conscio della problematica, è nuovamente intervenuto, questa volta in 
maniera definitiva, con l’art.1, co.81 L. n.244/2007 (c.d. Finanziaria per il 2008) risolvendo 
definitivamente la questione con una norma di interpretazione autentica. 
 
Art.1, co.81 L. n.244/07 
La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e successive 
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di dedotte nei 
periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo 
complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato. 
 
Il legislatore, da un lato ha risolto, in via definitiva, le problematiche scaturenti dal “decreto Visco-
Bersani”, ma dall’altro ha creato problematiche derivanti dalla conformità o meno del 
comportamento tenuto in sede di calcolo delle imposte e di dichiarazione dei redditi per il periodo 
d’imposta 2006 rispetto alla norma di interpretazione autentica. 
Riprendendo l’esempio prima offerto riproponiamo la stessa situazione ma questa volta applicata in 
forza della nuova interpretazione offerta dalla legge finanziaria. 
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Esempio 
Valore complessivo dell’immobile non industriale (terreno + fabbricato): € 100.000 
Valore fiscale del fabbricato: € 80.000 (dato dal valore complessivo meno la quota forfetaria del 20%) 
Ammortamenti già dedotti: € 80.000 
Quote ammortamento già dedotte da riferire al fabbricato: 80.000 x 80% = 64.000 
Costo residuo ammortizzabile: 80.000 – 64.000 = 16.000 
 
I possibili comportamenti tenuti da parte dei contribuenti possono essere stati: 

Ipotesi 1 

il contribuente ha considerato un costo residuo ammortizzabile pari a 16.000 
su cui ha calcolato e dedotto parzialmente la quota di ammortamento 
imputata a conto economico per il 2006. 
Il calcolo delle imposte correnti dell’anno sarà stato corretto ed in sede di 
versamento delle imposte e di redazione di Unico non avrà fatto che dare 
evidenza al comportamento già tenuto. 

Ipotesi 2 

il contribuente ha iscritto in bilancio un carico fiscale maggiore rispetto a 
quello realmente dovuto anche se corrispondente a quanto versato. 
In sede di Unico hanno considerato la norma di interpretazione autentica e 
fatto emergere le maggiori imposte versate quale credito verso l’erario.  

Ipotesi 3 

il contribuente non ha mai considerato la norma di interpretazione autentica.  
Unica possibilità per non perdere definitivamente la deducibilità 
dell’ammortamento era la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente 
per recuperare le maggior imposte versate e dichiarate. 
Non era possibile recuperare la deducibilità non goduta tramite una ripresa in 
diminuzione da inserire in Unico 2008, poiché, in assenza di una previsione 
specifica tale comportamento porterebbe a ritenere deducibile un 
componente negativo in un periodo non di competenza. La tesi è stata 
confermata dall’Agenzia delle entrate nella teleconferenza organizzata da Italia 
Oggi del 24 maggio 2008. 

 
4.6 I riflessi sulle spese di manutenzione 
La novella introdotta dal legislatore non impatta esclusivamente in tema di quote di ammortamento 
deducibili, infatti, ha dei riflessi anche per quanto riguarda: 
1. deducibilità delle spese di manutenzione; 
2. test di operatività per le società di comodo. 
 
Le spese di manutenzione 
Come detto già prima, gli immobili strumentali partecipano alla formazione del reddito di esercizio, 
anche tramite le spese di manutenzione che su di esso debbono essere eseguite. 
La disciplina relativa alla deducibilità dal reddito di impresa delle spese relative alla manutenzione è 
contenuta nell’art.102, co.6 TUIR.  
Art.102, co.6 TUIR 
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non 
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 
5 per cento D.L. costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio 
dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costruzione il limite 
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percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio; 
per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti 
costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il 
cessionario, al costo di acquisizione. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi 
successivi…Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti 
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto 
nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 
 
La versione attuale del co.6 è stata introdotta con l’art.6 co.9, lett. a) D.Lgs. n.247/05. 
Sintetizzando, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione se non 
sono state capitalizzate nel costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili: 
— nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta 

all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; 
— nel limite del 5% di detto costo alla fine del primo esercizio per le imprese di nuova costituzione. 
In entrambi i casi, l’eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. 
Non soggiacciono al limite percentuale individuato all’art.102, co.6 TUIR le spese sostenute dai 
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 
n.1089/39 e del DPR n.1409/63, per le quali operano le disposizioni di cui all’art.100, co.2, lett. e) 
TUIR nonché le spese su beni di terzi41. 
La deducibilità deve essere rapportata, sia in caso di cessione che di acquisto di beni all’interno del 
periodo d’imposta, al periodo di possesso sulla base del costo di acquisizione e ciò con validità anche per i 
beni costruiti o fatti costruire durante l’esercizio, così come prevede il nuovo testo del comma in oggetto. 
Ebbene, sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la più volte richiamata C.M. n.1/E/07, ha testualmente 
affermato come “L’indeducibilità del valore delle aree si riflette altresì, riducendone l’ammontare, sul 
plafond del 5 per cento del valore complessivo dei beni ammortizzabili al quale commisurare 
l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione deducibili ai 
sensi dell’art.102, comma 6, del TUIR”. 
In dottrina è stato sottolineato come, ai fini del calcolo, non rilevi la natura delle spese e quindi se 
esse siano ordinarie o straordinarie, circostanza che, al contrario, ha la sua rilevanza in sede di 
contabilizzazione42. 
Il Principio contabile n.16, al paragrafo D.VI), dopo aver classificato i costi di manutenzione come 
“quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita 
utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie” suddivide gli stessi in: 
• manutenzione ordinaria: rappresentata da spese di natura ricorrente che si sostengono per 

pulizia, verniciatura, riparazione sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc., spese, cioè, che 
servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento. Alla luce della definizione data, 
tali costi concorreranno alla formazione del risultato d’esercizio in via ordinaria con 
l’imputazione in base al principio di competenza: 

• manutenzione straordinaria: costituita dai costi che comportano un aumento significativo e 
tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi rientrano tra quelli 
capitalizzabili. 

Qualche dubbio interpretativo si poteva porre in merito alla previsione contenuta nell’ultimo periodo 
del comma 6 ed in particolare sulla portata da attribuire all’inciso “resta ferma”. Sul punto sono di 

                                                 
41 In merito ai costi sostenuti sugli immobili vincolati di interesse storico-artistico si rimanda a quanto verrò detto nel capitolo dedicato agli 
immobili patrimonio. 
42 M. Leo “Le imposte sui redditi nel testo unico”, Giuffrè, 2010 
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aiuto le istruzioni ministeriali al modello Unico 2011 SC ove testualmente si legge come “La 
disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art.102 del TUIR, in base alla quale i 
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono 
deducibili nell’esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l’impresa ha facoltà 
di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni 
precedenti dello stesso comma. Qualora l’impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al 
citato ultimo periodo del comma 6, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta 
compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., 
diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel 
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto 
del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi”.  
 
Esempio 
La Rossi Srl detiene 4 immobili strumentali industriali iscritti in bilancio ad un valore, al 1° gennaio 
2010, di € 3.500.000 comprensivo del valore delle aree. 
Nel corso del 2010 ha sostenuto spese di manutenzione ordinaria per € 210.000  
Valore immobili: 3.500.000 
Valore fiscale immobili: 2.450.000 
Valore fiscale terreni: 1.050.000 
Manutenzioni deducibili: 2.450.000*5%=122.500 
Manutenzioni riportabili: 87.500 
Ne deriva che si dovrà dare rilevanza alle imposte differite attraverso l’accensione di un fondo 
imposte differite. 
Calcolo fondo imposte Ires: 87.500*27,5% = 24.062,50 
Calcolo fondo imposte differite Irap: 87.500*3,9% = 3.412,50 
La scrittura sarà: 

Imposte differite (E22 CE) a Diversi 24.475,00 
  F.do imposte differite 

Ires (B2 SP) 
24.062,50 

  F.do imposte differite 
Irap (B2 SP) 

3.412,50 

 
In sede di Unico 2012 si dovrà procedere ad una ripresa per €. 17.500 e contemporaneamente si 
dovrà stornare il fondo: 

Diversi a Imposte differite (E22 
CE) 

5.495,00 

F.do imposte differite Ires (B2 SP)   4.812,50 
F.do imposte differite Irap (B2 SP)   682,50 

 
La Rossi Srl procederà così fino al quinto anno in cui vi sarà l’azzeramento del fondo imposte differite. 
A semplice completamento delle considerazioni appena svolte in tema di impatto indiretto della 
“Visco-Bersani” e rimandando ogni considerazione alla relativa sezione, si evidenzia come 
l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative ai terreni non si riflette in sede di applicazione 
del “test di operatività” previsto dal legislatore con l’art.30 L. n.724/94 per cercare di controbattere 
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al fenomeno meglio conosciuti di società “senza impresa” e controbattere alla formazione del 
“passive income”43. 
 
5. Il leasing immobiliare 

5.1 Caratteristiche generali del contratto  
Il leasing, il cui termine deriva dall’inglese to lease (prendere in prestito, affittare) è il contratto con 
cui una parte (il locatore) concede l’utilizzo dietro corrispettivo di un determinato bene ad un’altra 
parte (il locatario).  
Nella realtà si riscontrano due tipologie di leasing: 
- operativo; 
- finanziario che a sua volta si bipartisce in: 

• di godimento; 
• traslativo. 

Nel settore immobiliare viene utilizzato il leasing finanziario caratterizzato dal fatto che il bene non 
viene prodotto direttamente da chi lo concede in locazione, ma acquistato e in un secondo tempo 
concesso all’utilizzatore44. 
In altri termini, il leasing finanziario traslativo si caratterizza per la volontà delle parti di procedere, al 
termine del contratto, al passaggio del bene in proprietà all’utilizzatore.  
I soggetti coinvolti nell’operazione saranno: 
- il fornitore che è il proprietario effettivo dell’immobile; 
- la società di leasing che mette a disposizione l’immobile; 
- l’utilizzatore che rappresenta l’acquirente dell’immobile. 
Nel leasing immobiliare oggetto del contratto è un bene che, in presenza di un’economia normale, 
tende ad accrescere il proprio valore nel tempo. 
Se il leasing ha ad oggetto un immobile da costruire, la prassi ricollega lo stesso ad un contratto di 
appalto.  
Visti gli elevati importi dei leasing immobiliari, è la concessione da parte dell’utilizzatore di garanzie 
contrattuali per prevenire i casi di insolvenza che possono consistere alternativamente in fidejussioni 
prestate da soggetti terzi o in una lettera di patronage. 
 
5.2 La contabilizzazione del leasing 
In questo paragrafo si analizzerà la corretta contabilizzazione dell’operazione da parte del soggetto 
utilizzatore dell’immobile. La prassi contabile ha sviluppato nel tempo due differenti tecniche: 
1. metodo finanziario con cui si procede all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del valore 

del bene acquistato in leasing, con contropartita il debito nei confronti della società concedente. 
Negli esercizi seguenti alla stipulazione del contratto, il valore del bene viene ammortizzato e, 
con il pagamento dei canoni dovuti contrattualmente, si diminuisce fino ad estinzione il debito 
verso la società di leasing; 

2. metodo patrimoniale che prevede l’iscrizione del bene in leasing nell’attivo patrimoniale 
solamente al momento del riscatto, e – quindi – con l’effettiva acquisizione della proprietà da 
parte dell’utilizzatore. Di contro, i canoni di leasing passano per il conto economico e 
confluiscono nella voce B.8-Costi per il godimento di beni di terzi. 

                                                 
43 Sul tema si rimanda a M. Beghin “Gli immobili nell’impresa e nelle imposte dirette” in “Rassegna tributaria” n.4/2010. 
44 L’Oic n.1 definisce le operazioni di leasing finanziario come quei “contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali 
(ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con 
facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo di riscatto”. 
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Il metodo finanziario 
Il metodo finanziario, pur se accolto a livello internazionale, non è stato ancora recepito dal 
legislatore italiano45. 
La problematica è data dalla mancata proprietà dei beni, circostanza che determina l’impossibilità di 
una loro evidenziazione degli stessi a livello quali immobilizzazioni materiali, fino a riscatto avvenuto. 
Il metodo privilegia la sostanza sulla forma poiché viene ammessa la contabilizzazione senza 
attendere il riscatto del bene. 
Il conduttore dovrà: 
- iscrivere il bene nell’attivo di Stato patrimoniale; 
- ammortizzare regolarmente il bene; 
- quale contropartita rilevare nel passivo il debito verso la società di leasing che si ridurrà 

gradualmente del valore della quota capitale incorporata nei canoni periodici versati alla società 
di leasing; 

- a conto economico registrare le quote d’ammortamento e gli oneri finanziari incorporati nei 
canoni periodici versati alla società di leasing. 

 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Debito vs società leasing Immobile in leasing 
F.do ammortamento beni in leasing 

 
Le rilevazioni contabili saranno: 
 al momento di stipula del contratto viene registrato l’entrata del bene acquisito e l’iscrizione del 

valore del bene nell’attivo dello stato patrimoniale: 
Immobilizzazioni in 
leasing 

a Debiti v/fornitori beni in 
leasing 

 
 contemporaneamente è possibile che venga versato un maxicanone iniziale 46 .che riduce 

immediatamente il debito verso la società di leasing.  
Diversi  a Banca c/c 
Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

  

Iva a credito   
 
 al pagamento del canone periodico, bisogna scindere la parte relativa agli interessi passivi da 

quella del capitale  
 

                                                 
45 Segnaliamo come con la legge delega per la riforma del diritto societario (la c.d. “riforma Vietti”), ne era stata prevista l’introduzione, 
tuttavia il principio non è stato integralmente recepito. 
46 Assilea ha precisato come tale importo non possa superare il 25% del valore dell’immobile 
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Diversi  a Banca c/c 
Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

  

Interessi passivi   
Iva a credito   
 
 a fine anno si procederà alla rilevazione dell’ammortamento: 

ammortamento beni in 
leasing 

a Fondo ammortamento 
beni in leasing 

 
 al momento del riscatto si estingue il debito e si verifica il passaggio di proprietà tra il conduttore 

e la società di leasing: 
Diversi  a Debiti vs fornitori beni 

in leasing 
Immobilizzazioni 
materiali 

  

Iva a credito   
 
Il metodo patrimoniale 
Con il metodo patrimoniale viene data preminenza agli aspetti formali del contratto di locazione 
finanziaria poiché l’iscrizione del bene in Stato patrimoniale del conduttore si ha solamente nel 
momento del passaggio di proprietà. Nel bilancio del conduttore verranno rilevati solo i canoni 
dovuti al locatore in base al principio di competenza.  
Contabilmente il conduttore dovrà: 
 alla stipula del contratto movimentare i conti d’ordine per integrare la quasi assoluta mancanza 

di informazioni della contabilità primaria. Il valore rilevato è dato dalla somma dei canoni di 
leasing che l’azienda dovrà pagare fino al momento del riscatto: 

Beni in leasing a Fornitori beni in leasing 
 
 in caso di versamento di un maxicanone, esso non è di competenza dell’esercizio di pagamento 

ma dell’intero periodo di durata del contratto di leasing. Si deve procedere all’imputazione in 
base al principio di competenza per mezzo del sistema dei risconti.  

Diversi  a Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

Risconto maxicanone 
leasing 

  

Iva a crediti   
Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

a Banca c/c 

 
 al pagamento periodico del canone:  

diversi  a Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

Canoni in leasing   
Iva a credito   
Debiti vs fornitori beni 
in leasing  

a Banca c/c 
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Contemporaneamente si deve procedere allo storno, per la parte concernente il canone leasing 
rimborsato nell’anno, del valore iscritto nei conti d’ordine.  
Fornitori beni in leasing a Beni in leasing 
 
 al riscatto, l’immobile verrà iscritto per il valore del prezzo di riscatto e negli anni seguenti verrà 

ammortizzato questo valore. Nello stesso momento si procederà all’estinzione dell’impegno 
rilevato nei conti d’ordine.  

Diversi a Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

Immobilizzazioni 
materiali 

  

Iva a credito   
Debiti vs fornitori beni 
in leasing 

a Banca c/c 

Fornitori beni in leasing a Beni in leasing  
 
L’utilizzo del metodo finanziario a priori 
La Corte di Cassazione, con sentenza n.8292/02 ha ammesso, in contrasto con il dettato legislativo, la 
contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario. 
In particolare i giudici hanno affermato che “In definitiva, pur rappresentando il criterio usato una 
sorta di anticipazione di quello sostanziale o finanziario seguito dagli IAS per i beni concessi in 
locazione finanziaria, tale criterio, anche se non espressamente riconosciuto dall’attuale sistema, non 
può considerarsi vietato…”. 
A base del disposto della sentenza vi sono i seguenti presupposti: 
- il ricorso sempre più diffuso allo Ias n.17 porta alla contabilizzazione secondo gli aspetti sostanziali, 

ove le norme, pur prevedendo un particolare sistema di tenuta dei costi, non vietino l’indicazione 
dei loro effetti economici;  

- gli IAS indicano che, mentre la disciplina giuridica stabilisce che il locatario non può acquisire la 
proprietà del bene, la realtà sostanziale e finanziaria è tale che il locatario acquista i benefici 
economici derivanti dall’uso del bene per la maggior parte della sua vita utile in cambio 
dell’impegno a pagare un corrispettivo che è prossimo al valore del bene e ai relativi costi finanziari. 
Se tali operazioni non si riflettono nello stato patrimoniale del locatario, le risorse economiche e il 
livello degli impegni dell’impresa sono sottostimati, distorcendo così gli indici finanziari;  

- con il criterio finanziario si mira ad ottenere una rappresentazione più fedele della capacità 
economica e dello stato dell’impresa. 

A chiusura, si deve comunque segnalare come i supremi giudici concludano affermando come la 
norma di riferimento fiscale sia l’art.102 TUIR, con conseguente divieto per l’impresa utilizzatrice di 
deduzione delle quote di ammortamento inerenti gli immobili. 
 
5.3 La rappresentazione in nota integrativa 
Art.2427, co.1, p.to 22 codice civile 
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 
22. le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un 
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale 
determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e 
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riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati 
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con 
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti 
all’esercizio. 
 
Con il 1° gennaio 2004 le società hanno l’obbligo di fornire in nota integrativa tutte le informazioni 
necessarie per permettere al soggetto terzo che legge il bilancio di comprendere appieno gli effetti 
economici e reddituali connessi ai contratti di leasing.  
Il codice civile, infatti, all’art.2427, co.1, p.to 22 prevede l’obbligo di indicare rispettivamente: 
- il valore attuale delle rate non ancora scadute (si utilizza per l’attualizzazione il tasso di interesse 

effettivo del finanziamento);  
- l’onere finanziario legato a ciascun contratto (con specifica indicazione della quota di 

competenza dell’esercizio); 
- il valore dei beni alla chiusura dell’esercizio (con separata indicazione degli ammortamenti, delle 

rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati rilevati nell’esercizio con riferimento a ciascun bene) 
relativamente ai contratti di leasing finanziario in essere47 alla data di chiusura del bilancio. 
L’Oic n.1, nell’individuare quali siano i leasing finanziari per i quali si deve procedere all’indicazione in 
nota integrativa delle informazioni richieste dal codice civile precisa come vi soggiaciano 
esclusivamente quelli per i quali vi sia la formale previsione dell’opzione finale di acquisto48. In caso 
contrario, potrebbe non essere certa che la proprietà del bene si trasferisca al termine della 
locazione. Resta inteso che, stante il dato letterale della norma in base al quale le informazioni 
devono essere fornite per tutti i contratti “che comportano il trasferimento al locatario della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni”, rientreranno nell’adempimento, 
indipendentemente dalla presenza o meno della clausola di riscatto, tutti quei contratti che nella 
sostanza comportano il trasferimento in capo al locatario della parte prevalente di rischi e benefici 
connessi al bene. Sempre l’Oic n.1 suggerisce, in aggiunta alle informazioni richieste dal legislatore, 
l’inserimento di alcune informazioni aggiuntive, tra le quali: 
- l’effetto sul risultato di esercizio e sul Pn derivante dal metodo finanziario, evidenziando la 

riserva di utili latente derivante dalla contrazione dei risultati dell’esercizio e di quelli precedenti 
a fronte dell’imputazione a conto economico dei canoni anziché degli ammortamenti e degli 
interessi passivi (tale differenza, al termine del contratto, sarà pari alla differenza tra il prezzo di 
riscatto del bene ed il suo valore di mercato); 

- la fiscalità differita connessa alla maggiore deduzione fiscale dei canoni di locazione rispetto alla 
deduzione di ammortamenti ed interessi passivi.  

 
Informazioni richieste dal codice civile 
valore attuale delle rate non ancora scadute 
onere finanziario 
valore dei beni alla chiusura dell’esercizio con indicazione di ammortamenti e di rettifiche di valore 

Informazioni consigliate dall’Oic 
effetto del risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto derivante dall’utilizzo del metodo finanziario 
fiscalità differita connessa all’utilizzo del metodo patrimoniale 

                                                 
47 Il dato letterale della norma pare prevedere l’informativa solo per i contratti in essere, mentre il  documento Oic n.1 consiglia 
l’informativa anche per i contratti cessati (in termini di maggior valore dei beni riscattati rispetto al loro valore contabile). 
48 Il principio contabile porta quale esempio, i cosiddetti leasing “full pay out” che lo Ias n.17 classifichi quali finanziari ma che nella realtà, 
essendo privi della previsione contrattuale del riscatto, non dovrebbero rientrare nell’obbligo di informativa di cui al codice civile. 
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5.4 Riflessi fiscali 
Art.102, co.2 e 7 TUIR 
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei 
beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di 
beni omogenei in base al normale periodi di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.  
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria …Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto 
economico i canoni di locazione finanziaria la deduzione è ammessa a condizione che la durata del 
contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 
stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni 
immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato 
inferiore a undici anni ovvero superiore ai diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del 
contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. … La 
quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. 
 
Le regole fiscali relative al leasing (nel nostro caso immobiliare) hanno subito numerose modifiche, 
da ultimo con la legge n.244/2007 (c.d. Finanziaria 2008). 
Attualmente, in riferimento alla società utilizzatrice, le regole per la deducibilità dei canoni versati 
possono essere così riassunte: 
— rispetto dei principi di inerenza, competenza ed imputazione; 
— rispetto dei limiti di cui all’art.102, co.7 TUIR; 
— rispetto, per gli interessi passivi delle regole di cui all’art.96 TUIR. 
Le regole inerenti la durata minima del contratto di leasing riguardano esclusivamente i soggetti che 
contabilizzano l’operazione con il metodo patrimoniale.  
Norma di riferimento è l’art.102, co.7 TUIR, la cui versione attuale, per espressa previsione legislativa, 
si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 200849. 
L’Agenzia delle entrate con la C.M. n.10/E/06, paragrafo 10.1. ha precisato che per l’individuazione 
della decorrenza di un contratto di leasing bisogna “…dare rilievo a quelle vicende giuridiche che 
consentano di ritenere definitivamente intervenuto ad una certa data l’accordo di locazione 
finanziaria…In ipotesi di modifica delle pattuizioni di un contratto già in corso di esecuzione al 3 
dicembre 2005, tale da configurare la novazione del precedente contratto, ai sensi degli artt.1230 e 
seguenti del codice civile, troveranno applicazione le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di 
locazione finanziaria introdotte dal decreto”. 
L’attuale quadro di riferimento prevede: 
— se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori a 11 anni, questa è la durata minima 

contrattuale; 
— se i 2/3 sono ricompresi tra 11 e 18 anni, la durata minima deve essere pari almeno ai 2/3; 
— se i 2/3 sono superiori a 18 anni, la durata minima deve essere pari a 18 anni. 
Semplificando: 
 
Coefficiente di ammortamento Durata minima leasing 
C < 3,70% 18 anni 
3,70% ≤ C ≤ 6% 2/3 dell’ammortamento 
C > 6% 11 anni 
 
                                                 
49 Art.1, co.34 L: n.244/07. 
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L’Agenzia delle entrate, sempre con la C.M. n.10/E/06 ha precisato che il coefficiente di ammortamento 
da utilizzare ai fini del calcolo in oggetto è quello dell’utilizzatore del bene. 
Ai fini del calcolo del periodo di ammortamento, non rileva la circostanza che per il primo esercizio i 
coefficienti si riducono alla metà50. 
Come data di inizio del contratto si considera quella di stipula del contratto e, solamente se diversa, 
quella di consegna dell’immobile51. 
Con la risoluzione n.183/E del 4 dicembre 2000, l’Agenzia ha infine chiarito che la durata minima del 
leasing è quella contrattuale e non quella effettiva, con la conseguenza che, in caso di riscatto 
anticipato del bene, non si dovrà procedere alla ripresa a tassazione dei canoni precedentemente 
dedotti. 
Come abbiamo ampiamente trattato in sede di ammortamento, con il “decreto Visco-Bersani”, è 
stata prevista l’indeducibilità della parte di canone relativo al terreno su cui il fabbricato insiste. 
L’Agenzia delle entrate sul punto, con la C.M. n.1/E/07 ha precisato come” Per effetto del comma 7-
bis, l’irrilevanza fiscale già prevista per le quote di ammortamento dei terreni, viene estesa anche a 
quella parte delle quote capitale dei canoni di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, 
riferibile ai terreni medesimi. La norma trova applicazione, per espressa previsione del comma 8, a 
partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.223 del 2006, anche in 
relazione agli immobili acquisiti in precedenti periodi di imposta, ma solo con riferimento ai canoni 
che maturano a decorrere dal predetto periodo di imposta. La norma è volta a rendere il trattamento 
fiscale dei canoni relativi all’acquisizione in leasing di un fabbricato, per la quota parte riferibile al 
terreno sul quale il fabbricato insiste, equivalente a quello applicabile al costo sostenuto per 
l’acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà.”. 
Da ultimo bisogna si anticipa brevemente come, sempre con la Finanziaria 2008 siano intervenute 
importanti modifiche alle regole relative la deducibilità degli interessi passivi.  
L’attuale quadro di riferimento è il seguente: 
1) gli interessi passivi e gli oneri assimilati (dal computo non si considerano quelli capitalizzati) sono 

deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. 
Concorrono al calcolo tutti gli oneri di natura finanziaria quali possono essere quelli derivanti da 
mutui e contratti di leasing. Ne sono esclusi solamente quelli impliciti di natura commerciale; 

2) gli interessi passivi che non sono “coperti” dagli attivi risultano deducibili nel limite del 30% del 
ROL (risultato operativo lordo) della gestione caratteristica; 

3) l’eventuale eccedenza non deducibile in un periodo, diventa invece deducibile in quelli 
successivi a condizione che negli stessi l’importo degli interessi passivi di competenza eccedenti 
gli attivi (sempre di competenza), rientri nel 30% del ROL di periodo; 

4) a partire dal 2009, la quota di ROL non utilizzata in un periodo, può essere portata in aumento di 
quello successivo. 

 
5.5 La cessione del contratto di leasing 
Art.88, co.5 TUIR 
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce 
sopravvenienza attiva.  
 
Il tema della cessione di un contratto di locazione finanziaria è stato oggetto della R.M. n.212/E/07, 
per la parte relativa al corretto trattamento da riservare al corrispettivo versato per il subentro nel 

                                                 
50 Agenzia delle entrate C.M. n.188/E/98. 
51 Agenzia delle entrate C.M. n.10/E/06. 



 

 
 

44 

contratto, posto che le disposizioni del TUIR disciplinano solamente le conseguenze fiscali in capo al 
cedente, nonché le modalità di deduzione dei canoni in capo al cessionario subentrante. 
L’art.88, co.5 TUIR prevede che la cessione di un contratto di leasing comporti l’emersione di una 
sopravvenienza attiva in capo al soggetto cedente. 
La natura della norma è antielusiva, scoraggiando la cedere a soggetti terzi del contratto ed il relativo 
diritto di riscatto ad un prezzo prossimo al “costo” del riscatto stesso, a fronte di un valore di 
mercato del bene molto più elevato. Lo strumento utilizzato consiste nell’introduzione di una 
presunzione assoluta secondo cui il valore normale del bene al momento della cessione del contratto 
costituisce sopravvenienza attiva tassabile. 
L’Agenzia delle entrate con la C.M. n.108/E/96, l’Agenzia ha precisato che a tal fine il valore normale 
“non può che essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo 
stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, 
attualizzati alla data della cessione medesima”. 
La recente C.M. n.28/E/11 ha offerto ulteriori certezze in tema di corretta quantificazione della 
sopravvenienza derivante dalla cessione del contratto di leasing. Infatti, dopo aver richiamato quanto 
affermato con la C.M. n.108/E/96 l’Agenzia ha puntualizzato come la sopravvenienza debba 
determinarsi tenendo conto della quota capitale dei canoni già pagati e relativi al terreno (quindi non 
dedotti) portandoli in diminuzione52. 
I canoni già dedotti non comportano una ripresa a tassazione sulla base di quanto già affermato in 
tema di riscatto anticipato dall’Agenzia delle entrate nella R.M. n.183/E/00.  
Come detto, la R.M. n.212/E affronta il caso della cessione del contratto e nello specifico, dalla 
doppia causa riscontrabile nella cessione del contratto discende il trattamento fiscale della somma 
pagata.  
Nello specifico si dovrà distinguere tra: 

− corrispettivo pagato a fronte del godimento del bene: onere pluriennale da ripartirsi in funzione 
della residua durata del contratto; 

− corrispettivo pagato per il diritto di riscatto: “costo sospeso”, fiscalmente deducibile con la 
procedura dell’ammortamento, unitamente al prezzo corrisposto per il riscatto stesso del bene53. 

A parere dell’Agenzia deve sussistere una corrispondenza tra quanto tassato in capo al cedente come 
sopravvenienza attiva ed il “costo sospeso” da iscrivere nell’attivo dello Stato patrimoniale e da 
ammortizzare unitamente all’importo corrisposto per il riscatto. La procedura individuata è: 
1. determinazione della sopravvenienza attiva in capo al cedente data dalla differenza tra valore 

normale del bene e sommatoria dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati alla data 
della cessione; 

2. simultanea individuazione del “costo sospeso” in capo al cessionario, da iscrivere nell’attivo dello 
Stato patrimoniale e da ammortizzare a riscatto del bene, unitamente al costo sostenuto per il 
riscatto stesso; 

3. l’eventuale delta tra costo sospeso e quanto effettivamente corrisposto al cedente costituisce: 
a. per il cedente, un componente positivo di reddito, in base al principio di derivazione di cui 

all’articolo 83 del TUIR, ai sensi del quale il reddito d’impresa si determina partendo dalle 
risultanze di bilancio; 

b. per il cessionario, una spesa relativa a più esercizi, deducibile nei limiti della quota imputabile a 
ciascun esercizio ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUIR. 

                                                 
52 L’Agenzia precisa come “Tale soluzione è coerente con il principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione o la realizzazione del bene 
in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing (Cfr. risoluzione n.19/E del 23 febbraio 2004)”. 
53 Sul punto vedasi anche  la norma di comportamento n.141 del’ADC di Milano. 
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In merito alla non deducibilità della quota parte di ammortamento riferita alle aree, sono applicabili 
le regole ordinarie, con conseguente obbligo per il cessionario di procedere al conteggio della quota 
parte di quota capitale del canone di leasing di competenza di ciascun esercizio. 
Per quanto concerne i soggetti cessionari Ias, dovendo prevalere la sostanza sulla forma, 
procederanno all’iscrizione del bene tra le attività patrimoniali ad un valore pari alla sommatoria di 
quanto versato per l’acquisto del contratto e del debito residuo da versare fino a scadenza dello 
stesso. 
 
6. Il contratto di sale & lease back 

Il contratto di sale & lease back consiste nella cessione da parte di un’impresa ad una società di 
leasing di un bene di proprietà, per poi riacquisirlo tramite una locazione finanziaria.  
Tecnicamente l’operazione può essere frazionata in due distinti momenti: 
- stipula di un contratto di vendita del bene dall’impresa alla società di leasing; 
- acquisizione attraverso un contratto di leasing.  
Il legislatore con il D.Lgs. n.310/2004, con l’art.2425-bis, co.4 c.c. ha espressamente previsto che “le 
plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono 
ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. 
Alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la plusvalenza non può imputarsi 
integralmente al periodo di realizzo, ma è necessario “spalmarla” sulla durata del contratto di 
leasing tramite l’utilizzo dei risconti passivi. 
 
Esempio 
La Rossi Srl il 1° gennaio 2011 stipula un contratto di sale & lease back con la Bianchi leasing avente 
ad oggetto la propria sede. 
La locazione viene prevista in 18 anni e dalla cessione la Rossi Srl rileva una plusvalenza pari ad euro 
1.500.000. 
La Rossi Srl al 1° gennaio 2011 rileverà la seguente scrittura  

Diversi a Diversi   
Banca c/c   4.600.000  
F.do amm.to immobili   1.200.000  
  Immobili  4.000.000 
  plusvalenza  1.800.000 

 
Al 31 dicembre 2011 si procederà alla ripartizione della plusvalenza tramite la rilevazione di risconti 
passivi 

plusvalenza a Risconti passivi 170.000 
 
In seguito, ogni anno, la Rossi Srl dovrà far concorrere la quota di competenza della plusvalenza 
rilevando la seguente scrittura 

Risconti passivi a plusvalenza 100.000 
 
 
 
Passando a trattare la plusvalenza da un punto di vista strettamente fiscale, l’Agenzia delle entrate si 
è espressa in merito con due documenti di prassi: la recente R.M. n.237/E/09 e la C.M. 218/E/00. 
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A parere dell’Agenzia, la plusvalenza deve concorrere integralmente alla formazione del risultato 
dell’esercizio di realizzato. In deroga è ammessa la rateazione in un massimo di 5 esercizi in caso di 
possesso triennale ai sensi dell’art.86, co.4 TUIR. 
L’Agenzia fonda le proprie ragioni sull’assunto che nella legislazione tributaria non esiste una norma 
corrispondente a quella civilistica. 
In dottrina l’impostazione è sta criticata poiché “sulla base del principio di derivazione del reddito 
d’impresa dalle risultanze del bilancio, la plusvalenza dovrebbe ricevere, anche da un punto di vista 
fiscale, lo stesso trattamento previsto a livello contabile: dovrebbe quindi seguire la competenza 
definita secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell’articolo 2425-bis, anche al fine di garantire 
equivalenza fra l’acquisizione dei beni in proprietà ed in leasing”54. 
Anche Assonime, con circolare n.27/10 (nota 70) è allineata nella critica ed integrandola con 
l’ulteriore tesi dottrinale secondo cui fiscalmente, la plusvalenza è parte di un negozio complesso e 
atipico contraddistinto anche dalla causa finanziaria. 
In conclusione, la competenza deve ritenersi disciplinata dall’art.109, co.2, lett.b) in tema di 
prestazioni di durata e non in base al disposto di cui al precedente comma 1 in materiai di beni. 
 
7. Gli interessi passivi nelle imprese immobiliari55 

7.1 La norma di riferimento 
Il nuovo art.96 ha riscritto per le società di capitali le regole in tema di deducibilità degli interessi 
passivi56.  
Dall’affermazione se ne ricava che, al contrario, in caso di soggetti Irpef (quindi sia le ditte individuali 
che le società di persone) non si rende applicabile la disciplina di cui all’art.96 TUIR. 
Infatti, Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, introdotto con l’art.1, co.33 lett.d) L. 
n.244/07 (c.d. Finanziaria per il 2008) ha previsto una distinzione di natura soggettiva: rispetto al 
passato i soggetti Irpef hanno un’autonoma e distinta fonte normativa per quanto riguarda gli 
interessi passivi57. 
L’assetto normativo riferibile ai soggetti Irpef (art.61 TUIR) non ricalca quello dell'art.96 TUIR. L’abrogazione 
degli artt.62 e 63 TUIR – con cui avveniva l’estensione ai soggetti Irpef della disciplina prevista agli artt.97 
(pro-rata patrimoniale) e 98 (thin cap) TUIR - comporta il sussistere dell’unica regola di cui all’art.61 per cui la 
deducibilità degli interessi passivi è data dal rapporto tra l’ammontare dei proventi e dei ricavi che 
concorrono a formare il reddito d’impresa ovvero che non vi concorrono in quanto esclusi con l’ammontare 
complessivo di tutti i ricavi ed i proventi. 
La disposizione ha il pregio di essere di immediata applicazione poiché, in concreto, consiste 
nell’applicazione di un rapporto matematico ove al numeratore vi sono l’ammontare dei ricavi e dei 
proventi che concorrono alla formazione del reddito di esercizio o che non vi concorrono perché 
esclusi, mentre al denominatore andrà indicato l’ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi. 

                                                 
54 S. Pellegrino e G. Valcarenghi “La prevalenza della sostanza sulla forma” in Bilancio, vigilanza e controlli n.1/2011 
55 Il presente intervento non vuole essere un’esaustiva trattazione della disciplina degli interessi passivi ma solamente, dopo aver 
introdotto  sommariamente le regole dell’art.96, analizzare le particolarità direttamente connesse agli immobili. 
56 Nello specifico sono state sostituite le regole cosiddette della “thin cap” e del “pro-rata patrimoniale”. 
57 La differenziazione va trovata nella ricerca di una immediatezza di determinazione del reddito d’impresa in riferimento a soggetti che, 
per loro natura, dovrebbero avere una struttura economico-patrimoniale più snella e “ridotta” rispetto a quella propria delle società di 
capitali. 
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Esempio 
La Rossi Snc, per il periodo d’imposta 2010 presenta i seguenti dati contabili: 
- ricavi imponibili 200.000 
- dividendi percepiti 32.000 (di cui imponibili 12.800) 
- plusvalenza da partecipazione pex 40.000 (di cui 16.000 imponibili) 
- interessi passivi 7.000 
Calcolo percentuale interessi passivi deducibili 
(200.000 + 32.000 + 16.000)/(200.000 + 32.000 + 40.000) = 91,18% 
Interessi passivi deducibili. 7.000*91,18% = 6.382,60 
Con riferimento alle società di capitali, potenzialmente destinatarie della disciplina di cui all’articolo 
96 del DPR n.917/86, il legislatore ha individuato tre differenti categorie di soggetti IRES: quelli per 
cui trova applicazione la disciplina ordinaria di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; quelli cui si 
applica la disciplina speciale di cui al comma 5-bis; quelli, infine, esclusi ex lege dal regime di 
deducibilità di cui trattasi e per i quali è possibile procedere alla deduzione integrale degli interessi 
passivi inerenti l’attività di impresa. 
Come precisato nella circolare n.19/E del 21.04.2009, l’elenco dei soggetti cui non trova applicazione 
la disciplina limitativa ordinaria (i.e. quelli indicati all’articolo 96, comma 5 del DPR n.917/86 diversi 
da coloro per i quali trova applicazione il regime di cui all’articolo 5-bis del TUIR)) riveste carattere 
tassativo non essendo suscettibile di applicazione analogica (risoluzione n.268/E/2008): i soggetti 
passivi che svolgono attività assimilabili a quelle di cui all’articolo 96, comma 5 del DPR n.917/86, non 
essendo espressamente ricompresi nell’elenco di cui alla norma in esame, rientrano nella disciplina 
ordinaria. Con riferimento alla tripartizione soggettiva sopra proposta, i soggetti IRES cui trova 
applicazione la disciplina ordinaria di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del DPR n.917/86 sono 
quelli identificati dall’articolo 73 del DPR n.917/86. 
I soggetti IRES cui si applica la disciplina speciale di cui al comma 5-bis sono: 
– le banche 
– gli altri soggetti finanziari di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n.87 del 27.01.1992; 
– le imprese di assicurazione; 
– le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi. 
Ai sensi dell’articolo 96, comma 5 del DPR n.917/86 sono, infine, esclusi ex lege dall’ambito di 
applicazione delle discipline (ordinaria e speciale) di cui all’articolo 96 del DPR n.917/86 le seguenti 
tipologie di società che svolgono “attività speciali”, ovverosia tali da non giustificare l’applicazione 
delle norme di sottocapitalizzazione: 
– società consortili costituite per l’esecuzione unitaria - totale ovvero parziale – di lavori ai sensi 

dell’articolo 96 del DPR n.554 del 21.12.1999; 
– società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006; 
– società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla L. n.240 del 04.08.1990 e 

succ. mod.; 
– società il cui capitale è sottoscritto prevalentemete da enti pubblici che costruiscono e 

gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento e 
depurazione. 

Di seguito tabella riepilogativa dell’ambito soggettivo della disciplina di deducibilità degli interessi 
passivi in capo a soggetti IRES. 
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Delimitato l’ambito soggettivo di applicazione dell’art.96, è giunto il momento di inquadrare l’ambito 
oggettivo di applicazione. 
A tale scopo bisogna aver riguardo al dettato legislativo di cui ai commi 1 e 3: 
 
Art.96, co.1 e 3 TUIR 
1 Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del 
comma 1, lett. b) dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimilati… 
3. … assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi 
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di 
obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli 
interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti nei confronti della pubblica 
amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche 
quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato 
pagamento dei corrispettivi … 
 
Dalla lettura dei commi richiamati se ne evince sin da subito l’ampiezza. 
Il perimetro trova giustificazione se correlato alle modalità di calcolo degli importi deducibili definiti 
all’art.96, co.1: infatti, è strettamente funzionale al primo livello di verifica della deducibilità degli 
interessi passivi (comparabilità con gli interessi attivi e proventi assimilati) e solo subordinatamente 
all’accertamento della loro capienza rispetto al 30% del ROL.  

AMBITO SOGGETTIVOREGIME DI DEDUCIBILITÀ 

“ORDINARIO” ex articolo 96, 
commi da 1 a 4 del TUIR 

“SPECIALE” ex articolo 96, 
comma 5-bis del TUIR 

PIENA DEDUCIBILITÀ 
(esclusione ex lege 

dall’articolo 96 TUIR) 

SOGGETTI ex articolo 73 TUIR 

BANCHE ed ALTRI SOGGETTI FINAZIARI ex 
articolo 1 D.Lgs. n.87/92 

- società consortili costituite per 
l’esecuzione unitaria - totale ovvero 
parziale – di lavori ai sensi dell’articolo 
96 del DPR n.554 del 21.12.1999; 

- società di progetto costituite ai sensi 
dell’articolo 156 del D.Lgs. n.163 del 
12.04.2006; 

- società costituite per la realizzazione e 
l’esercizio di interporti di cui alla L. 
n.240 del 04.08.1990 e succ. mod.; 

- società il cui capitale è sottoscritto 
prevalentemente da enti pubblici che 
costruiscono e gestiscono impianti per 
la fornitura di acqua, energia, 
teleriscaldamento, smaltimento e 
depurazione. 
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7.2 Il primo livello di deducibilità 
Art.96, co.1 e 3 TUIR 
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del 
comma 1, lett. b) dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimilati. 
 
Il legislatore individua il primo limite di deducibilità degli interessi passivi nell’ammontare degli 
interessi attivi e dei proventi assimilati.  
Innanzitutto, ai fini dell’individuazione degli interessi attivi e proventi assimilati, non si deve aver 
riguardo alla natura “fiscale” degli stessi. Scopo del raffronto tra elementi attivi e passivi è quello di 
determinare il grado di indebitamento in rapporto alla redditività, intesa in termini di risultato 
civilistico d’esercizio, in modo tale da disincentivare una sottocapitalizzazione della stessa società58.  
 
Gli interessi attivi 
Gli interessi attivi che devono essere convogliati nel primo livello di deducibilità sono quelli derivanti:  
- da rapporti di natura finanziaria: cioè quelli che si originano da contratti di mutuo, di locazione 

finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura 
finanziaria; 

- da crediti di natura commerciale: a prescindere dall’esplicitazione o meno in sede contrattuale. 
Gli interessi attivi impliciti consistono in una forma di compenso implicito nell’importo del 
credito per la disponibilità di denaro a termine59. L’Agenzia delle entrate con la C.M. n.19/E/09 
ha ricompreso nel calcolo anche gli interessi passivi di mora stanziati in bilancio per ritardati 
pagamenti60. 

- virtuali: trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soggetti operanti con la 
pubblica amministrazione. Consistono negli interessi, calcolati al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato di 1 punto percentuale (TUR) determinati sui pagamenti non ancora effettuati da 
parte della P.A.. 

 
I proventi assimilati 
Per i proventi assimilati si rendono fruibili le considerazioni fatte per gli interessi attivi poiché ad essi, 
per espressa previsione normativa, si riferiscono. Ne deriva che si ritiene consigliabile individuare i 
proventi assimilati agli interessi attivi in basi ad una nozione economico-funzionale e non 
nominalistica della loro natura. 
 
Gli interessi passivi 
Ai fini del calcolo di “prima deducibilità”, bisogna avere riguardo agli interessi passivi finanziari “puri” 
e non anche a quelli finanziari ma di origine commerciale. 
In altri termini, debbono essere ricompresi gli interessi passivi finanziari connessi alla messa a 
disposizione di una provvista di denaro, titoli ovvero altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di 
restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. 

                                                 
58 Corollario di siffatta affermazione è che, se ai fini del calcolo del R.O.L. si utilizzano risultanze civilistiche, lo stesso deve avvenire in sede 
di misurazione del limite di deducibilità rispetto agli interessi attivi e ai proventi assimilati. 
59 Sul punto vedasi anche l’Oic n.19. 
60 La giustificazione dell’impostazione assunta dall’Amministrazione potrebbe risiedere nel fatto che, qualora lo stanziamento non 
avvenisse nel rispetto dei principi di bilancio, lo stesso dovrebbe trovare rettifica nell’esercizio successivo come sopravvenienza passiva 
indeducibile. 
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Di converso sono esclusi gli interessi passivi aventi solo natura finanziaria derivante da operazioni 
commerciali e, per espressa previsione normativa, quelli commerciali non aventi causa finanziaria, gli 
interessi passivi capitalizzati e gli interessi passivi oggettivamente indeducibili. 
In merito agli interessi passivi commerciali, l’Agenzia delle entrate, con C.M. n.19/E/2009 ha 
affermato che “gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale - al pari di 
quelli esplicitati in bilancio, secondo corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da 
quelli aventi una causa finanziaria - non assumono rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art.96 del 
TUIR e sono, pertanto, interamente deducibili, purché assistiti dal requisito dell’inerenza allo 
svolgimento dell’attività d’impresa”. 
 
Sintesi sul primo livello di deducibilità 
Alla luce delle considerazioni fatte, ne emerge che il legislatore abbia messo a confronto 2 categorie 
di componenti reddituali – gli interessi attivi e passivi – che non sono omogenee in quanto a natura 
poiché il plafond “passivo” non comprende gli interessi commerciale, mentre quello “attivo” si.  
 
7.3 Gli interessi passivi nel settore immobiliare 
Una corretta trattazione della materia deve partire dalla suddivisione degli immobili, cui i 
finanziamenti da cui si originano gli interessi passivi si riferiscono, in strumentali, merce e patrimonio. 
In questa sede tratteremo esclusivamente in riferimento ai primi due, rimandando al capitolo di 
competenza per quanto attiene gli interessi connessi agli immobili patrimonio. 
Ma ancor prima di tale scissione è necessario effettuare una bipartizione degli interessi a seconda 
delle modalità di contabilizzazione degli stessi. 
In altri termini la distinzione deve essere fatta tra interessi passivi capitalizzati e di funzionamento. 
 
Gli interessi capitalizzati 
La capitalizzazione degli interessi passivi consiste nella loro imputazione ad incremento del costo del 
bene cui si riferisce il finanziamento da cui gli stessi si originano. 
La normativa fiscale disciplina tale possibilità nella norma di carattere generale di cui all’art.110, co.1, 
lett.b) TUIR. 
 
Art.110, co.1 lett.b) TUIR 
Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo 
gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di 
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili 
al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli 
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione e ristrutturazione 
L’art.96, co.1, nel definire il perimetro oggettivo di applicazione della norma limitativa stabilisce che 
vi sono ricompresi “Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei 
beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110”. 
L’art.2426, co.1, n.1 c.c. prevede la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari a condizione che gli 
stessi derivino da finanziamenti specificatamente assunti, nel nostro caso, per l’acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione dell’immobile. 
In merito al concetto di oneri assimilati, il documento interpretativo n.1 del principio Oic n.12 
stabilisce che devono considerarsi quali: 
a. interessi (C17 C.E.) le commissioni passive sui finanziamenti (ad esempio quelle per massimo 

scoperto e per fideiussioni legate a finanziamenti), le spese bancarie ed accessorie; 
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b. costi per servizi (B.7 C.E.) quelli che non sono inerenti la gestione dei finanziamenti. 
Lo stesso documento contabile fornisce due differenti metodologie di capitalizzazione: 
 
1. metodo diretto: in questo caso la scrittura contabile sarà semplicemente 
Immobili (B II 1 S.P.) a Interessi passivi (C 17 C.E.) 
 
2. metodo indiretto: in questo caso, metodo consigliato in quanto, come vedremo, l’incremento 
della posta patrimoniale A.4 comporta l’incremento del ROL, le scritture saranno le seguenti 
Interessi passivi (C 17 C.E.) a Banca c/c (C IV 1 S.P.) 
Immobili (B II 1 S.P.) a Incrementi per immobilizzazioni per lavori 

interni (A 4 C.E.) 
 
Dal combinato disposto delle due norme richiamate in premessa, se ne ricava che ai fini di una 
disamina puntuale della materia è necessario preliminarmente affermare che: 
1. la capitalizzazione varia in funzione dei beni in quanto, se per quelli strumentali ciò è in linea di 

principio sempre possibile, per quanto attiene i beni merce, il legislatore ha riconosciuto la 
possibilità di capitalizzare anche gli interessi derivanti da prestiti contratti per la realizzazione o 
la ristrutturazione o l’acquisto di immobili merce da destinare esclusivamente alla cessione; 

2. vige il “principio di derivazione” in base al quale, a prescindere dalla tipologia di bene, sia esso 
strumentale o merce, la capitalizzazione in ottemperanza dei principi contabili nazionali o 
internazionali, comporta l’automatico riconoscimento ai fini fiscali. 

Fatte queste premesse di carattere sistematico è possibile affrontare distintamente le fattispecie 
relative agli immobili strumentali e merce, alla luce della disciplina dettata sia dai principi contabili 
nazionali che da quelli internazionali. 
 
Gli interessi patrimonializzati su immobili strumentali 
Principio contabile nazionale di riferimento è l’OIC n.16 che ammette la capitalizzazione, che non 
rappresentando “un mezzo di differimento di perdite” deve essere “effettuata con oculatezza” e nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 
– la capitalizzazione deve riferirsi ad interessi passivi sostenuti per finanziamenti specificamente 

contratti con riferimento all’acquisizione (e alla costruzione) di immobili; 
– gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati durante il periodo di costruzione, ovverosia 

dall’esborso dei finanziamenti ai fornitori di beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui 
il cespite è pronto per l’uso; tale periodo include anche i tempi di montaggio e di messa a punto, 
sempre che siano “normali”. A precisazione viene affermato che “il tempo che intercorre tra 
l’esborso dei fondi al fornitore ed il momento in cui il cespite è pronto per l’uso deve ovviamente 
essere significativo. Gli interessi relativi all’acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito 
esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di costruzione è relativamente breve. Se la 
costruzione di un cespite viene affidata a stadi, gli interessi sono capitalizzati per il “periodo di 
costruzione” di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri”; 

– il finanziamento deve essere stato effettivamente utilizzato per l’acquisizione dei beni immobili; 
– il tasso di interesse da utilizzare per la capitalizzazione è quello dell’interesse realmente 

sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine impiegato per il pagamento delle 
immobilizzazioni; 

– il valore, comprensivo degli interessi, del bene immobile destinato a far parte dell’organizzazione 
permanente dell’impresa non può superare il valore recuperabile tramite l’uso, così come definito per 
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Gli interessi passivi, capitalizzati nel rispetto dei principi dettati dall’Oic n.13 e dallo Ias 23, non 
rientrano nel computo previsto all’art.96 TUIR, e diventano deducibili al momento della cessione 
dell’immobile-merce costruito o ristrutturato. 

le immobilizzazioni materiali di un’impresa in condizioni di funzionamento. Compito della società è, 
quindi, l’effettuazione di uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è 
attuabile in quanto si può ragionevolmente prevedere che tale maggior costo potrà essere 
recuperato tramite flussi di ricavi sufficienti. Il valore recuperabile tramite l’uso, ai sensi del paragrafo 
D.XIII deve essere valutato con riferimento alle aspettative concrete e plausibili che l’impresa riceverà 
utili o benefici futuri da tali costi. 

 
Gli interessi patrimonializzati su immobili merce 
Il principio contabile di riferimento è l’Oic n.13.  
Si rileva sin da subito come gli immobili non costituiscono attivo immobilizzato poiché sono la merce 
e l’oggetto dell’attività dell’impresa e, in quanto tali, rappresentano rimanenze. 
In linea di principio, come anticipato in premessa, gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti 
per l’acquisizione di merce non sono capitalizzabili.  
L’Oic n.13, al paragrafo D.III.m. precisa che “nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri 
finanziari, come regola generale, vanno esclusi. Tuttavia, in quei casi in cui un finanziamento è stato 
chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni 
prima di poter essere vendute (ad esempio nel caso di invecchiamento del brandy) si possono 
includere i relativi interessi passivi tra i costi, limitatamente al periodo di produzione, sempreché 
l’onere degli interessi sia stato effettivamente sostenuto il costo più gli interessi non ecceda il valore 
etto di realizzo ed il fatto della capitalizzazione venga chiaramente esposto nella nota integrativa”.  
Se il finanziamento è stato sottoscritto per merci (nel nostro caso immobili) che necessitano di un 
processo produttivo pluriennale prima di cederle possibile cessione, allora è possibile capitalizzare gli 
interessi passivi a condizione che: 
– gli interessi devono essere stati effettivamente sostenuti; 
– il valore, comprensivo degli interessi, del bene-merce non può superare il valore netto di realizzo; 
– sia data esaustiva indicazione nella nota integrativa dei motivi della capitalizzazione e del 

soddisfacimento dei presenti requisiti. 
L’Agenzia delle entrate, con C.M. n.19/E/09, ribadendo quanto precisato dal Dipartimento delle Politiche 
Fiscali con R.M. n.3/DPF/08, ha sostenuto l’esclusione degli interessi passivi capitalizzati nel bene merce. 
Analoghe conclusioni sono da ritenersi valide per la fattispecie in cui gli interessi passivi siano relativi a 
finanziamenti contratti per la realizzazione su commessa, nell’ipotesi in cui siano imputati ad incremento del 
costo/valore delle rimanenze. Nell’ipotesi in cui i finanziamenti siano stati sottoscritti per la realizzazione di 
lavori su commessa (relativi ad immobili-merce) e non siano stati imputati ad aumento delle rimanenze degli 
stessi immobili-merce, i relativi interessi passivi saranno assoggettati alla disciplina di cui all’art.96 del DPR 
n.917/1986. 
 
 
 
 
 
 
Gli interessi passivi di funzionamento 
Per interessi passivi di funzionamento si intende quelli riconducibili all’attività tipica dell’impresa.  
Di norma risultano deducibili nell’esercizio di maturazione e sono soggetti alla disciplina di cui 
all’art.96 TUIR sia nel caso degli immobili merce che di quelli strumentali. 
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IMMOBILI STRUMENTALI (soggetti IRES) 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

TIPOLOGIA INTERESSI PASSIVI 
IMMOBILI LOCATI 

IMMOBILI UTILIZZATI 
DIRETTAMENTE 

Interessi passivi di funzionamento Deducibili nel limite dell’art.96 del TUIR 

non capitalizzati Integralmente 
deducibili se 
derivanti da 
finanziamento 
garantito da ipoteca

Deducibili nel 
limite dell’art.96 
del TUIR se 
derivanti da 
finanziamenti non 
garantiti da ipoteca

Deducibili nel limite 
dell’art.96 del TUIR 

Interessi passivi 
sostenuti per la 
costruzione e 
per l’acquisto 

capitalizzati - integralmente deducibili per il tramite di quote annuali di 
ammortamento 
- non applicabilità dell’art.96 del TUIR 

 

IMMOBILI-MERCE (soggetti IRES) 

TIPOLOGIA INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILITÀ 

Interessi passivi di funzionamento - deducibili nel limite dell’art.96 del TUIR; 
- non si comprendono nel costo degli immobili gli interessi 
passivi relativi ad immobili destinati alla successiva 
rivendita ovvero locazione (C.M. n.19/E/2009) 

Interessi passivi sostenuti per la 
costruzione ovvero per la 
ristrutturazione 

Partecipazione alla formazione del valore delle rimanenze 
finali di magazzino e divengono (di fatto) deducibili al 
momento della cessione dell’immobile 
costruito/ristrutturato 

 
7.4 Il calcolo del ROL e il secondo livello di deducibilità 
Art.96, co.1 e 3 TUIR 
1 Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del 
comma 1, lett. b) dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del 
risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto 
a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata 
per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad 
incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 
 
Il legislatore prevede che per quanto riguarda gli interessi passivi che non trovano capienza in quelli 
attivi del periodo, la loro deducibilità è determinata in funzione di una percentuale (il 30%) del 
risultato operativo lordo. 
Ai fini dell’individuazione del significato da attribuire al risultato operativo lordo, si deve fare 
riferimento all’art.2425 c.c. ed in particolare determinare la differenza tra:  
 



 

 
 

54 

A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 
B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) per servizi; 
8) per godimento di beni di terzi (laddove gli stessi siano canoni di locazione, questi dovranno essere 
esclusi dal calcolo per espressa previsione normativa); 
9) per il personale: 
a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza e simili; 
e) altri costi; 
10) ammortamenti e svalutazioni: 
……. 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
12) accantonamenti per rischi; 
13) altri accantonamenti; 
14) oneri diversi di gestione. 

 
Sulla base di quanto sopra, dal raffronto tra eccedenze di interessi passivi e ROL possono emergere 
due situazioni alternative: 
1. l’eccedenza di interessi passivi ed oneri finanziari assimilati è superiore al trenta per cento del 

ROL In tal caso, gli interessi che non trovano capienza nel reddito operativo lordo della gestione 
caratteristica diventano indeducibili nel periodo e devono essere ripresi a tassazione operando 
una variazione in aumento nella determinazione del reddito imponibile ai fini IRES. L’importo 
degli interessi non dedotti può essere riportato a nuovo negli esercizi successivi ovvero conferito 
al consolidato fiscale nazionale, in ipotesi di adesione; 

2. gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono di ammontare inferiore al trenta per cento 
del ROL della gestione caratteristica. In tal caso emerge un’eccedenza di ROL che, a regime, ossia 
a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è 
riportabile nei successivi periodi d’imposta. 

Lapalissiano che più consistente è il risultato operativo e maggiore sarà la percentuale di interessi 
passivi deducibile.  
Una possibilità di incremento è quella di giungere all’esatta contabilizzazione (spesso non seguita) 
degli incrementi interni delle immobilizzazioni (quanto si dirà in seguito in tema di modalità di 
contabilizzazione trova applicazione anche nell’ipotesi prima esaminata di capitalizzazione degli 
interessi passivi)61.  

                                                 
61 Breve inciso: per quanto attiene il corretto trattamento contabile da riservare alle costruzioni interne eseguite dai soggetti Ias adopter, lo 
Ias n.16 precisa come “Il costo di una costruzione interna è determinato impiegando gli stessi principi previsti per il bene acquistato. Se 
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Nell’esercizio di rilevazione delle costruzioni in economia bisogna rilevare un ricavo quale 
contropartita dell’iscrizione delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale.  

La valutazione dei lavori in economia dipende da: 
- costi diretti di fabbricazione; 
- quota spese generali imputabile 

Le opere eseguite direttamente dall’imprenditore sono comunemente denominate investimenti 
realizzati in economia oppure costruzioni in economia e possono avere ad oggetto immobilizzazioni 
sia materiali che immateriali. Il primo obiettivo da perseguire è la corretta individuazione, 
quantificazione e rilevazione dei costi sostenuti. L’operazione deve essere fatta in ottemperanza del 
principio della prudenza e del disposto di cui all’art.2423 c.c. in tema di obbligo di una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.  
La valorizzazione dei beni costruiti in economia è similare al procedimento di capitalizzazione, poiché, 
ai sensi dell’art.2426, n.1 c.c. bisogna iscrivere le immobilizzazioni al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori.  
 
Contabilmente la scrittura da eseguire sarà: 
Immobili (B II 1 S.P.) a Incrementi per immobilizzazioni per lavori 

interni (A 4 C.E.) 
 
Nel caso in cui la costruzione interna si prolunghi oltre la chiusura dell’esercizio, la scrittura sarà: 
Immobilizzazioni in corso e acconti (B II 5 
S.P.) 

a Incrementi per immobilizzazioni per lavori 
interni (A 4 C.E.) 

 
Ad ultimazione della costruzione, si procederà con lo storno tramite la scrittura: 
Immobili (B II 1 S.P.) a Immobilizzazioni in corso e acconti (B II 5 S.P.) 
 
 
 
 
 
In questo modo si sterilizzano eventuali indebite manovre di bilancio verificabili ad esempio: 
a) con società in perdita che avranno interesse a sovrastimare l’importo dei lavori realizzati in economia, in 

modo tale da ridurre la perdita dell’esercizio mediante l’iscrizione di una maggior componente positivo di 
conto economico alla voce A)4-incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni; 

b) società in utile che al contrario vorrebbero ridurre l’iscrizione di una componente positivo di conto 
economico, non rilevando (ovvero rilevando in misura inferiore all’effettivo) gli investimenti realizzati in 
economia.  

L’Oic n.16 differenzia a seconda che l’attività di costruzione in economia sia: 
a) continuativa nel qual caso, in presenza di un’apposita divisione aziendale a ciò preposta, anche le spese 

generali di produzione concorrono a formare il valore del cespite; 
b) sporadica con conseguente parziale contabilizzazione delle spese generali di produzione. 
 
 
 
 
 
 

Sempre il principio contabile individua, a titolo di esempio, quali costi diretti di fabbricazione:  
a) acquisto dei materiali utilizzati o il valore di carico nel magazzino dell’azienda. Sono altresì 

compresi nel computo i costi di trasporto su acquisti; 

                                                                                                                                                         
l’entità produce normalmente beni similari per la vendita, il costo del bene è solitamente uguale al costo di produzione di un bene destinato 
alla vendita (vedere Ias 2). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali 
sprechi di materiale, lavoro, o altre risorse, sostenuto nella costruzione in economia di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo Ias 23 
Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un elemento di immobili, 
impianti e macchinari costruito in economia”. 
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b) manodopera diretta, pari a stipendi e relativi contributi previdenziali, compresivi di ogni 
eventuale onere accessorio; 

c) spese di progettazione; 
d) forniture esterne. 
In merito alle spese generali di produzione o fabbricazione bisogna preliminarmente individuare 
quali siano. 
L’Oic 13 le individua in: 
a) costi del personale relativi a mano d’opera indiretta e personale di stabilimento; 
b) quote di ammortamento dei cespiti destinati alla produzione; 
c) spese di manutenzione e riparazione ordinarie; 
d) materiali di consumo; 
e) altre spese sostenute per la lavorazione dei prodotti ed a queste inequivocabilmente 

riconducibili (per es. energia elettrica, combustibile, manutenzioni esterne, servizi di vigilanza, 
ecc.). 

La capitalizzazione di detti costi è facoltativa e si consiglia la massima prudenza nel caso in cui 
l’attività sia sporadica. In tale caso i possibili comportamenti da adottare sono:  
1. escludere le spese generali di produzione dal valore di costruzione dei cespiti; 
2. includere solo una parte di tali spese, in modo tale da evidenziare esclusivamente la parte di 

spese generali direttamente riconducibili alla realizzazione del bene in economia. 
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IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
tratto dal libro “La fiscalità degli immobili” – Edizione luglio 2011 

a cura di S. Chirichigno, L. Scappini e V. Cirimbilla∗ 

 

1. Il regime previsto per le società di costruzioni 

1.1 Il trasferimento di immobili abitativi 
La modifica del regime fiscale dei trasferimenti e delle locazioni dei fabbricati posseduti dalle società 
di costruzioni, aveva costituito, con tutta evidenza, una delle principali innovazioni introdotte con la 
riforma attuata con il D.L. n.233/2006. Più in generale, tale decreto aveva esteso notevolmente 
l’operatività del regime di esenzione delle operazioni relative ai fabbricati di ogni tipologia, ad 
eccezione delle cessioni di fabbricati poste in essere da società di costruzioni. Il D.L. in oggetto ha 
comportato infatti un “cambio di filosofia” determinato, in particolar modo, dal transito dei 
fabbricati strumentali (che hanno costituito la categoria maggiormente colpita dalla novella 
legislativa) dal regime di imponibilità IVA a quello dell’Imposta di Registro, ha impattato, non solo sul 
regime delle operazioni attive (ossia sul futuro), ma anche, stanti i peculiari meccanismi applicativi 
del tributo sulla cifra d’affari,sulla definitività delle detrazioni d’imposta, effettuate in dipendenza di 
acquisti dei cespiti in questione, nel corso del periodo di “osservazione fiscale” rilevante ai fini 
dell’applicazione del meccanismo di rettifica della detrazione (impattando, pertanto, anche sul 
passato). Il D.L. aveva infatti esteso il regime di esenzione 
La legge di conversione n.248/2006 ha mitigato la portata di tale decreto, intervenendo in particolar 
modo nel ridurre la portata dell’operatività del regime di esenzione. Più in dettaglio, la finalità del 
provvedimento era da rinvenire in due interventi: in primo luogo, come accennato, ci si era resi conto 
della necessità (sollevata a gran voce e talvolta anche oltre misura da tutto il mondo immobiliare) di 
ridurre l’ambito di operatività del regime di esenzione, tanto per le locazioni, quanto per le cessioni 
di fabbricati strumentali, con la previsione della possibilità (salvo talune ipotesi) di optare per 
l'imponibilità con riferimento alla singola cessione o locazione; in secondo luogo, con intervento più 
mirato, si è inteso attenuare gli effetti negativi che il decreto comportava per i fondi immobiliari e le 
società di leasing, per le quali il decreto legge preveda una duplicazione (rispetto all’acquisto diretto 
con finanziamento che costituisce la logica alternativa concorrenziale) delle imposte ipotecarie e 
catastali (all’atto di acquisto e al momento del riscatto) disponendo, come sarà di seguito descritto, 
una riduzione al 50% delle stesse e lo scomputo dell’Imposta di Registro dovuta sui canoni. 
Successivamente, la lett. a) del comma 156 dell’art.1 della legge n.244/2007 ha modificato l’art.17 
del DPR n.633/1972, inserendo al comma 6 la lett. a-bis), estendendo la disciplina del reverse charge 
a talune ipotesi di cessioni di immobili strumentali, oggetto di trattazione nel prosieguo, al fine di 
limitare il diffuso fenomeno dell’evasione da riscossione. 
In aggiunta, il comma 164 della summenzionata legge ha introdotto, sulla base di analisi effettuate su 
fenomeni di frode, il comma 3-bis all’art.60-bis del DPR n.633/1972 prevedendo una responsabilità 
solidale del cessionario di immobili, anche nel caso in cui non agisca nell’esercizio di imprese, arti o 
professioni, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni in caso di corrispettivo pagato superiore a 
quello indicato nell’atto di cessione. È stata prevista, inoltre, una forma di regolarizzazione della 
violazione per il cessionario che non agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mediante il 
versamento di una maggiore imposta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto di compravendita. Entro lo 
stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione dovrà presentare all’ufficio 
territorialmente competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della 
regolarizzazione. 

                                                 
∗ Pezzo aggiornato al 19/12/2011 (“LA FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI”). 
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La Legge di Stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n.220 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), entrata in vigore lo scorso 1° Gennaio 2011, ha 
pressoché lasciato invariato il precedente assetto normativo. Oggi infatti, il regime in vigore 
prevede una generalizzata esenzione dal campo di applicazione dell’IVA di tutte le tipologie di 
cessioni di fabbricati sia abitativi che strumentali con alcune specifiche eccezioni previste in 
particolare per le società di costruzione e cosiddette “di ripristino”. 

La ratio di tale allungamento temporale è da rinvenire nell’intenzione del legislatore di non 
penalizzare le imprese immobiliari di costruzione e di ripristino del settore edile, duramente 
colpite negli ultimi anni, con la finalità di evitare alle predette imprese le conseguenze negative 
del pro-rata di detraibilità e delle rettifiche IVA di cui all’art.19-bis2. Infatti, gli immobili rimasti 
invenduti oltre 4 anni, oggi innalzati a 5 anni, transitano dal regime di imponibilità a quello 
dell’esenzione, comportando un peggioramento del pro-rata per le imprese nell’anno in cui si 
perfeziona la cessione esente e, nelle ipotesi peggiori, altresì l’obbligo di rettificare in negativo 
l’IVA che l’imprese si era detratta sull’acquisto o la produzione in economia del bene. 

La disposizione, pertanto, persegue l’intento di scoraggiare comportamenti fraudolenti che mirino ad 
occultare il corrispettivo, in modo da conseguire un indebito risparmio d’imposta per il cessionario, 
ovvero ad accrescerlo, in modo da consentire indebite detrazioni senza che l’imposta a debito sia 
stata versata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n.8-bis) del primo comma dell’art.10 DPR n.633/1972, così come modificato, prevede quale 
eccezione al citato ordinario regime di esenzione le cessioni che hanno ad oggetto fabbricati diversi 
da quelli strumentali effettuate dalle imprese costruttrici ovvero dalle imprese che vi hanno eseguito, 
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di “ripristino” entro cinque anni dalla data di 
ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale 
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di 
programmi di edilizia residenziale convenzionata62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non è prevista nessuna disposizione di carattere transitorio, pertanto il regime è entrato in vigore 
con riferimento a tutte le cessioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
Sono considerate dalla stessa disposizione imprese di “ripristino” (o di ristrutturazione), quelle 
incaricate di svolgere gli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, lett. c), d), e), della L. 
n.457/1978 (interventi di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica).  
In proposito, l’Amministrazione finanziaria con le C.M. n.182/E/1996 e C.M. n.27/E/2006 ha chiarito 
che devono definirsi imprese di costruzione quelle imprese che hanno costruito gli edifici anche solo 
occasionalmente, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia stata eventualmente 
affidata, in tutto in parte, ad altre in subappalto. Inoltre, la “qualifica” di impresa di costruzione non 
deve intendersi come necessariamente riferita al soggetto nella sua interezza o anche al settore di 
attività da questi condotto, bensì al ciclo produttivo del singolo bene (immobile). In altri termini, è 
ben possibile che un soggetto che ordinariamente svolge attività industriali o di servizi che nulla 
hanno a che vedere con il comparto immobiliare, possa (e debba) essere considerato, a questi fini, 
alla stregua di una impresa di costruzioni con riferimento ad uno (o più) beni immobili su cui abbia 

                                                 
62 Detto termine è stato elevato a 5 anni rispetto ai precedenti 4 anni dalla Legge di Stabilità per il 2011.  
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Alle cessioni aventi ad oggetto fabbricati abitativi effettuate dalle imprese di costruzione o di 
ripristino, l’imposta risulta applicabile con l’aliquota nella misura ridotta del 10% ai sensi del 
n.127-undecies e 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n.633/1972. 

effettuato un intervento di “costruzione” (nel senso infra specificato). Parimenti, ad una impresa di 
costruzioni (per l’oggetto sociale e l’attività ordinariamente svolta) che per uno (o più) immobili 
acquisti l’immobile e lo destini, tal quale, alla rivendita (o addirittura alla locazione) non si applicherà 
la disciplina qui in commento (che ordinariamente le si applica) con riferimento alle operazioni attive 
e passive che attengono a detto/i immobile/i. 
 
 
 
 
 

 
Con specifico riferimento al concetto di “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all’art.31, 
comma 1, lett. d), che, come visto, assume rilievo ai fini dell’imponibilità dell’operazione, la C.M. 
n.11/E/2007, in riferimento alla voce n.127-quaterdecies, la quale ugualmente prevede il regime di 
imponibilità IVA alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione 
degli interventi di recupero di cui all’art.31 comma 1, lett. c), d), e) della L. n.457/1978, ha 
opportunamente chiarito che, in considerazione del fatto che le previsioni contenute nella lettera d), 
sono state integrate per effetto dell’art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, approvato con DPR n.380/2001, nella categoria degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche “quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica”. Al riguardo, sebbene il n.127-quaterdecies) faccia 
espresso riferimento solo all’art.31 della L. n.457/1978, e non anche all’art.3 del DPR n.380/2001, la 
suddetta C.M. precisa come “atteso il carattere interpretativo del predetto art.3, l’aliquota IVA 
agevolata del dieci per cento sia applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e 
fedele ricostruzione” a condizione che si rispetti la volumetria e la sagome dell’edificio preesistente. 
La C.M. n.8/E/2009 ha precisato che per le cessioni di immobili operate dalle imprese che vi hanno 
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di “ripristino” entro cinque anni dalla data di 
ultimazione della costruzione o dell’intervento (dal 1° gennaio 2011), non si richiede che tali 
interventi siano connessi a particolari condizioni di degrado del fabbricato ai fini dell’applicazione del 
regime di imponibilità IVA. La condizione essenziale, come sarà di seguito analizzato in relazione al 
concetto di “ultimazione”, è che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati. 
Infatti, con specifico riferimento alla individuazione del momento in cui il fabbricato può considerarsi 
“ultimato”, la C.M. n.12/E/2007 ha espressamente chiarito che detto momento deve essere 
individuato “con riferimento al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione 
ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. Ciò posto, la stessa C.M. sottolinea che deve 
ritenersi “ultimato” l’immobile per il quale sia intervenuta la formale attestazione da parte del 
direttore dei lavori dell’ultimazione degli stessi, la quale generalmente coincide con la “dichiarazione 
di fine lavori” da presentare al Catasto ai sensi degli artt.23 e 24 del DPR n.380/2001. L’Agenzia delle 
entrate, inoltre, opportunamente precisa che, in assenza della suddetta attestazione, il fabbricato 
può comunque ritenersi “ultimato” laddove sia concesso in uso a terzi mediante i “fisiologici contratti 
relativi all’utilizzo dell’immobile”. Ciò in quanto in tali ipotesi deve presumersi che l’immobile, 
essendo idoneo ad essere immesso in consumo, “presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far 
ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completa”. Con riferimento ai fabbricati in corso di 
ristrutturazione, la stessa C.M. precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile a 
condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale. Non è 
sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione 
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dell’intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Per quanto 
concerne, invece, l’ipotesi dell’immobile in corso di costruzione, la C.M. nell’individuare il regime IVA 
applicabile, esclude l’applicazione dell’art.10 comma 1, n.8-bis e 8-ter in considerazione del fatto che 
la norma “non tratta specificamente anche dei fabbricati “non ultimati””63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In conseguenza della realizzazione di cessioni esenti, il meccanismo del pro-rata determina la 
porzione dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi effettivamente detraibile.  
Giova rammentare che la disciplina della detrazione è contenuta negli articoli 19, 19-bis, 19-bis1, 19-
bis2 e19-ter del DPR n.633/1972.  
L’articolo 19, comma 1, del citato decreto afferma il principio generale del diritto alla detrazione 
dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività esercitata. Tale principio incontra 
però alcune deroghe significative. 
Innanzitutto, in base al comma 2 del citato articolo 19, il diritto di detrazione non spetta qualora il 
bene o il sevizio sia afferente ad operazioni attive non soggette ad imposta, ovvero sia funzionale 
all’effettuazione di operazioni esenti o escluse: la norma prevede, quindi, un criterio di indetraibilità 
analitica basato sull’utilizzo del bene o del servizio acquistato. Il comma 4 del medesimo articolo 
dispone inoltre che, in caso di destinazione promiscua, la detrazione è ammessa in misura parziale, 
ovvero per la sola quota imputabile alle operazioni che danno diritto a detrarre l’imposta. 
La determinazione dell’imposta detraibile va effettuata da parte del soggetto passivo in base a una 
valutazione oggettivamente prospettabile, all’atto dell’acquisto, circa l’utilizzo dei beni e dei servizi, 
“secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati”64. 
Una regola specifica è, inoltre, prevista nel caso in cui l’impresa eserciti contemporaneamente sia 
attività che danno luogo ad operazioni imponibili, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti 
(le cosiddette imprese “miste”) ai sensi dell’articolo 10 del DPR n.633/1972, ovvero eserciti un’ 
attività che dia luogo sistematicamente alla effettuazione “che danno luogo ad operazioni che 
conferiscono il diritto alla detrazione ed attività esenti”65. 
Il comma 5 dell’articolo 19 del predetto decreto prevede, infatti, che il diritto di detrazione in questo 
caso spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, applicando il 

                                                 
63 Rimane ferma la possibilità di applicazione di aliquote ridotte in relazione all’Imposta di Registro di cui al n.21, Tabella A, Parte II allegata 
al DPR n.131/1986 e n.127-undecies, Tabella A, Parte III di cui al medesimo decreto ove sussistano tutti i presupposti di legge. 
64 Ai sensi dell’art.19-bis2 comma 1 “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in 
diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa 
da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi”. Quanto 
all’imposta sull’acquisto di beni ammortizzabili, essa è detraibile fin dall’acquisto per intero, ma nei quattro anni successivi all’anno di 
entrata in funzione, la detrazione andrà rettificata in caso di utilizzo diverso da quello inizialmente prospettato o in ipotesi di mutamenti 
“nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività” (art.19-bis2 comma 3), con 
riferimento “a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio” (art.19-bis2 comma 2). Ancora, ai 
sensi del comma 4 del medesimo articolo, per i soggetti che svolgono sia attività che danno diritto alla detrazione, sia operazioni esenti, la 
diversità di percentuale di detrazione (pro-rata) dell’anno di entrata in funzione da quella dell’anno di acquisto, implica una rettifica “per 
tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno”. Diversamente, a seguito dell’entrata 
in funzione del bene ammortizzabile, la rettifica andrà effettuata esclusivamente qualora “in ciascuno del 4 anni successivi a quello di 
entrata in funzione” la percentuale di detrazione vari di oltre dieci punti. 
65 C.M. n.328/E/1997. 

NOTA BENE  
L’estensione a cinque anni del periodo entro il quale effettuare la cessione è in vigore alle 
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ciò posto, non assumerà rilevanza, la 
circostanza che, alla data del 31 dicembre 2010, siano decorsi più di quattro anni dalla costruzione 
e che, dunque, la cessione, in base alla disciplina previgente, sarebbe stata esente se fosse stata 
effettuata entro tale data. 
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Pertanto, a prescindere dalle operazioni esenti che presentino carattere di accessorietà ad 
operazioni imponibili, sono da considerare non riconducibili nell’ambito dell’attività propria, e 
dunque irrilevanti ai fini del calcolo del pro-rata, non solo le operazioni aventi carattere 
occasionale, ma anche quelle svolte abitualmente, strumentali al perseguimento dell’attività 
propria dell’impresa. 

cosiddetto “pro-rata” di cui al successivo articolo 19-bis, ossia al rapporto tra l’ammontare delle 
operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni 
esenti. In base a tale norma, i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti 
non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi in ragione della loro 
destinazione specifica, poiché l’imposta detraibile è calcolata applicando il pro-rata dell’anno al 
totale dell’imposta assolta sugli acquisti nel medesimo anno solare66.  
In tale impostazione, occorre peraltro osservare come, poiché tale pro-rata presuppone che 
l’impresa effettui sistematicamente sia operazioni esenti sia operazioni imponibili, nel caso in cui le 
operazioni esenti non rientrino nell’attività propria dell’impresa o siano accessorie a operazioni 
imponibili troverà, invece, applicazione il diverso criterio della indetraibilità specifica di cui al comma 
2 dell’articolo 19.  
 
 

 

 

 

In proposito, con riferimento alla norma comunitaria di cui la disposizione contenuta nel comma 2 
dell’articolo 19 costituisce il recepimento67, in base al quale non partecipano alla percentuale di 
detrazione, le “operazioni finanziarie e immobiliari accessorie” e determinate operazioni esenti, 
“quando si tratta di operazioni accessorie”. La Corte di Giustizia ha ben spiegato il motivo che ha 
indotto a escludere, dal denominatore della frazione che individua la percentuale di detrazione, le 
operazioni esenti accessorie. 
Infatti, nella sentenza 29 aprile 2004, C-77/01, (che richiama alla precedente sentenza 11 luglio 1996, 
C-306/94), la Corte muove dalla considerazione che “se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del 
soggetto passivo aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto 
denominatore, anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni o di servizi 
soggetti all’IVA o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della deduzione 
sarebbe falsato”: circostanza, questa, che violerebbe il fondamentale principio della neutralità 
dell’IVA. In tale prospettiva, “la circostanza che i redditi superiori a quelli prodotti dall’attività 
indicata come principale dell’impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per sé 
escludere la qualificazione di queste ultime come operazioni accessorie”, giacché ciò che rileva è solo 
l’ammontare limitato della relativa “IVA a monte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In precedenza, l’Amministrazione finanziaria con la C.M. n.71/E/1987, per dissipare dubbi in merito, 
aveva già chiarito la nozione di “attività propria del soggetto passivo”, precisando che la stessa, 

                                                 
66.La C.M. n.328/E/1997 ha sottolineato che “se i soggetti che detraggono l’imposta in base a pro-rata, effettuano anche operazioni 
escluse, i medesimi devono prima sottrarre, dall’imposta relativa agli acquisti, afferente i beni e i servizi utilizzati nelle predette operazioni 
escluse e, poi, sul restante importo, procedere all’applicazione della percentuale di detrazione”. 
67 L’articolo 174, paragrafo 2, della direttiva n.2006/112/CE che ripropone la disposizione in precedenza contenuta nell’articolo 19, 
paragrafo 2, della VI direttiva. 

NOTA BENE:  
L’esclusione di tali operazioni dal calcolo del pro-rata risponde alla finalità di rendere neutrali, ai 
fini del calcolo della percentuale di detrazione, quelle operazioni che non formano oggetto 
dell’attività propria del soggetto o che sono accessorie ad operazioni imponibili.  
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“specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come 
quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa 
esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato, quindi nota ai terzi”. 
Sulla base di quanto specificato dall’ultima parte del comma 2 dell’articolo 19-bis, per le operazioni di 
cui ai numeri da 1 a 9 del precedente articolo 10 (tra cui, per quanto di interesse, figurano le cessioni 
di fabbricati.) che non partecipano al calcolo della percentuale di detrazione, resta ferma “la 
indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste 
ultime operazioni”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In proposito, la C.M. n.328/E/1997 ha precisato che “in tali casi torna applicabile, ai fini della 
determinazione dell’imposta detraibile, il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei 
servizi, con indetraibilità dell’imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti”. 
Al contrario, troverà applicazione il criterio dell’indetraibilità analitica, e di conseguenza l’impresa 
non potrà detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi destinati all’effettuazione di operazioni 
esenti, qualora le stesse comunque non rientrino nell’attività propria dell’impresa ovvero siano 
accessorie a operazioni imponibili. 
Tornando al tema di specifico interesse, la cessione esente dell’immobile abitativo sarà dunque 
inclusa nel calcolo per la determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’art.19-bis del DPR 
n.633/1972. In merito, è opportuno rammentare come la R.M. n.112/E/2008 abbia precisato che alle 
imprese che esercitano congiuntamente l’attività di cessione di fabbricati in regime di esenzione e in 
regime di imponibilità, diversamente dalle imprese di locazione, non è consentito di separare 
l’attività esente da quella per la quale è invece possibile optare per l’applicazione per l’IVA, in quanto 
“le cessioni di immobili, a prescindere dal regime IVA applicabile, restano espressione di un’unica 
attività contraddistinta dallo stesso codice attività”. Al riguardo va rilevato che, per quanto l’esercizio 
dell’opzione, in effetti, sia ostacolato dall’interpretazione letterale dell’art.36 citato che consente la 
separazione contabile solo nel caso di esercizio di più attività, mentre, nella fattispecie, le attività di 
cessione di immobili in regime di esenzione e di imponibilità, ancorché regolate da regimi fiscali 
differenti, sono espressione di un’unica attività, e, quindi, a stretto rigore sarebbe auspicabile 
un’espressa previsione legislativa per superare il dato normativo e separare le due attività68 ad onor 
                                                 
68 È un peccato infatti che non si sia colta l’occasione del D.L. n.223/2006 per riscrivere il testo dell’art.36 del DPR n.633/1972 che 
sottintende una non più attuale corrispondenza tra caratteristiche dell’immobile e regime IVA, con l’effetto che, in molti casi, stando alla 
lettera della norma, non sarà possibile eliminare in toto gli inconvenienti del pro-rata. 
Di conseguenza, la variabilità del regime dei canoni di locazione (in funzione delle caratteristiche soggettive del conduttore) di un 
medesimo fabbricato strumentale diventerà fattispecie del tutto ordinaria e non vi sarà più alcun legame neppure con il regime delle 
cessioni (anche esso variabile in funzione delle caratteristiche soggettive sopra citate del cessionario). Orbene, la reintroduzione da parte 
della legge di conversione n.248/2006 dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art.36 del DPR n.633/1972, temporaneamente soppresso dal 
D.L. n.223/2006 nei medesimi termini (legando la separazione dei “settori di attività” alle caratteristiche di strumentalità o abitabilità degli 
immobili, anziché direttamente al regime di imponibilità o esenzione delle locazioni) lascerebbe intendere – assumendo (del che è lecito, 
peraltro, dubitare) la consapevolezza del problema da parte del legislatore – che si sia inteso propendere per la risposta negativa al primo 
dei due quesiti sottoposti e quindi non sia possibile separare (ai fini IVA) le locazioni di fabbricati strumentali da quelle esenti 

NOTA BENE:  
Riassumendo, un’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta assolta sui beni e sui servizi acquistati 
nell’esercizio della sua attività economica. Tale principio incontra però taluni significativi limiti 
nell’ipotesi in cui l’impresa effettui anche operazioni esenti. Nel caso in cui l’effettuazione di 
operazioni esenti rientri nell’attività propria dell’impresa e le operazioni esenti non siano 
comunque accessorie a operazioni imponibili, l’impresa sarà tenuta a calcolare l’imposta detraibile 
secondo il pro-rata, ovvero in base ad una percentuale corrispondente al rapporto tra operazioni 
imponibili e operazioni complessive (incluse quindi le operazioni esenti).
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del vero, un’interpretazione sistematica e meno formalistica della norma avrebbe anche consentito 
di ritenere esercitabile l’opzione. 
Più in generale, ci si dovrebbe chiedere quale delle due sia l’attività che si separa (se quella esente, 
secondo tale logica, la fattura dovrebbe essere emessa dalla residua attività imponibile e 
riguarderebbe gli immobili abitativi e, verosimilmente, vi si applicherebbe l’esenzione di cui all’art.10, 
n.8-bis; se ad essere separata e l’attività imponibile dovrebbero essere fatturati dalla residua attività 
esente gli immobili strumentali con applicazione di IVA detraibile per l’attività imponibile). Mi sembra 
una soluzione decisamente inappagante. 
Tornando al tema di specifico interesse, inoltre, ai sensi dell’art.19-bis2, il passaggio dal regime di 
imponibilità al regime di esenzione determina la rettifica della detrazione operata all’atto 
dell’acquisto su beni e servizi, la cui destinazione è mutata rispetto a quella prevista, ove non siano 
passati dieci anni dall’acquisto. In termini più generali, la rettifica IVA consente di collegare il 
principio di correlazione al dato temporale di utilizzo e destinazione del bene sul quale si è proceduto 
alla detrazione dell’IVA. 
Le regole della rettifica alla detrazione non si applicano ai fabbricati abitativi, posseduti alla data del 
4 luglio 2006 per i quali per effetto del D.L. n.223/2006 sia mutato il regime (delle cessioni o delle 
locazioni), ovvero a quelli posseduti dalle imprese costruttrici o ristrutturatici per i quali i lavori siano 
stati ultimati oltre quattro anni prima dalla stessa data del 4 luglio 2006 (con l’effetto che si è passati 
dall’imponibilità all’esenzione con il suddetto decreto legge), nonché ai beni immobili strumentali, se 
nel primo atto di cessione o locazione stipulato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione 
n.248/2006 (12 agosto 2006) viene manifestata l’opzione per l’imposizione ai fini IVA. 
Negli altri casi, sulla cessione esente, l’impresa dovrà provvedere alla rettifica dell’IVA assolta ai sensi 
dell’art.19-bis2.  
Merita soffermarsi sul significato da attribuire alla formulazione dell’art.35, comma 9, del D.L. 
n.223/2006, allorché solleva dagli obblighi di rettifica della detrazione IVA operata in precedenti 
esercizi “in sede di prima applicazione” della predetta norma. Argomentazioni di natura letterale e 
sistematica inducono a ritenere che, per effetto dell’art.35, comma 9, del D.L. n.223/2006, 
l’affrancamento dall’obbligo di rettifica della detrazione sia consentito a tutte le imprese che in base 
alla normativa pregressa effettuavano cessioni imponibili di immobili abitativi e che, per effetto della 
novella, “in sede di prima applicazione” cedono gli stessi in regime di esenzione. In altri termini e per 
essere più espliciti, dovrebbe essere possibile invocare la norma transitoria in commento anche se il 
regime delle locazioni degli immobili non muta per effetto delle modifiche normative recate dal D.L. 
n.223/2006, se e quando si verifica una cessione che sarebbe stata effettuata in regime di 
imponibilità, ma che - per effetto delle modifiche normative in questione - avviene in regime di 
esenzione (con conseguente peggioramento del pro-rata dell’anno in cui avviene la cessione, e 
pregiudizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti del medesimo esercizio in alcun modo 
neutralizzato dalla norma transitoria in questione). Merita di essere sottolineato che la C.M. 
n.12/2007, implicitamente, sembra confermare siffatta impostazione.  
 

                                                                                                                                                         
(eventualmente, unendo queste a quelle parimenti esenti di immobili abitativi), dovendosi invece accettare necessariamente gli effetti di 
forfetizzazione del pro-rata (all’interno di tale settore di attività. 
Di contro, assumendo invece che il legislatore non abbia consapevolmente mantenuto invariato il testo dell’art.36, comma 3 del DPR 
n.633/1972, si potrebbe far valere la portata (divenuta) più generale della questione per sollecitare una risposta che travalichi il dato 
letterale della norma sulla base, sostanzialmente delle medesime argomentazioni proposte nell’istanza di marzo: 
• La ratio del D.L. n.422/1998 che aveva introdotto tale ultimo periodo nel comma 3 del DPR n.633/1972 
• La possibilità, all’epoca in cui fu introdotta la norma di ritenere che la stessa presupponesse che la distinzione tra locazioni imponibili 

ed esenti fosse (come era) corrispondente alle caratteristiche (di strumentalità o abitabilità) dei fabbricati. 



 

 
 

64 

Laddove tale conclusione sia condivisa, rimane da porsi un ulteriore quesito. Vale a dire in che modo, 
per i soggetti che operano la detrazione in base al pro-rata di cui all’art.19, comma 5, del DPR 
n.633/1972 - per i quali il verificarsi della variazione del pro-rata di detraibilità, in misura superiore al 
10% per effetto della cessione degli immobili abitativi in esenzione determina l’obbligo di rettifica 
della detrazione, da effettuarsi nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che 
ne comportano la variazione – operi l’esonero degli immobili abitativi dall’obbligo di rettifica della 
detrazione. Devesi sottolineare che il tenore letterale della norma (il sopra citato art.35, comma 9 del 
D.L. n.223/2006) si presta a più di una interpretazione in ordine alle concrete modalità con cui debba 
tenersi conto di tale esclusione, né soccorre la relazione governativa in quanto riferita al testo del 
decreto legge che, nella sua versione originaria, divergeva radicalmente dal testo risultante post 
conversione in legge. In assenza di chiarimenti più o meno espliciti sul punto da parte 
dell’Amministrazione, tenuto però in debito conto la ratio e la collocazione sistematica della 
disposizione citata - volta a tutelare i comportamenti adottati in vigenza della precedente normativa, 
al fine di rispettare i principi espressi in materia di tutela di legittimo affidamento - appare fondato 
ritenere che occorra, in pratica, procedere ad una rideterminazione del pro-rata di detraibilità ai soli 
fini della rettifica della detrazione sterilizzando gli effetti del mutamento di regime. Tale 
comportamento, infatti, risulta l’unico coerente con l’obiettivo del legislatore di impedire che, per 
effetto della nuova normativa in tema di cessione di immobili abitativi in esenzione, si producano 
pregiudizi al diritto alla detrazione esercitato in precedenti esercizi, a fronte di un testo normativo 
obiettivamente generico, verosimilmente, nell’obiettivo di poter essere adattato ai diversi regimi di 
detrazione e, quindi, di rettifica della detrazione, potenzialmente applicabili nelle diverse fattispecie.  
Con specifico riferimento alle società di costruzione e ristrutturazione, per le quali, come visto, le 
cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) abitativi costruiti o ristrutturati da meno di 5 anni sono 
soggette a IVA, non vi sarà alcuna implicazione della detrazione dell’IVA sugli acquisti (fino al 31 
dicembre 2010 tali operazioni erano considerate imponibili se effettuate entro 4 anni 
dall’ultimazione). Ancora, le cessioni di fabbricati (o porzioni degli stessi) costruiti o ristrutturati da 
oltre 4 anni alla data del 4 luglio 2006, pur essendo attratti nel regime di esenzione, non danno 
origine alla rettifica della detrazione IVA sugli acquisti ai sensi del D.L. n.233/2006. Diversamente, 
qualora i fabbricati siano stati costruiti o ristrutturati da oltre 5 anni (con maturazione dei 4 anni 
successivamente al 4 luglio 2006), sarà prevista la rettifica ai sensi dell’art.19-bis2 del DPR 
n.633/1972.  
Gli immobili sono da considerare comunque beni ammortizzabili e, come tali, ai fini della rettifica IVA, 
assoggettati a un periodo di “osservazione fiscale” di 10 anni decorrenti dalla data di acquisto o di 
ultimazione (art.19-bis2 comma 8), al di fuori del quale l’IVA assolta a monte deve considerarsi non 
più rettificabile.  
 
 
 
 
 

Trascorso il periodo di osservazione, l’IVA assolta a monte non è più soggetta a rettifica. In aggiunta, 
se nell’anno in corso la percentuale di detrazione varia per più di dieci punti percentuali rispetto 
all’anno di entrata in funzione del fabbricato, sarà necessario operare la rettifica dell’IVA in ragione di 
un decimo della differenza tra l’ammontare della detrazione operata in base al pro-rata dell’anno di 
entrata in funzione del bene e quello di detrazione spettante in base al pro-rata dell’anno di 
riferimento (art.19-bis2 comma 4). Ancora, anche il soggetto che non effettui un’attività esente, non 
creando pertanto i presupposti per l’insorgenza del pro-rata e di una conseguente specifica rettifica 

NOTA BENE:  
Si definisce periodo di osservazione fiscale, il periodo durante il quale può rendersi necessario 
operare la rettifica.  
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della detrazione), ma che ceda in regime di esenzione l’immobile, dalla data del 4 luglio 2006 in poi, 
in sede di dichiarazione IVA dell’anno in cui effettua la cessione (prima che siano trascorsi dieci anni 
dall’entrata in funzione del bene), dovrà procedere alla rettifica della detrazione effettuata per tutti i 
decimi che residuano al compimento del decennio di tutela in unica soluzione (art.19-bis2 comma 2). 
Da ultimo, fattispecie rilevante ai fini della rettifica della detrazione è quella da “mutamento di 
regime”, che presuppone una modifica radicale e irreversibile del regime applicabile a tutta l’attività 
svolta dal soggetto passivo (il caso tipico è il passaggio da un regime ordinario di determinazione 
dell’IVA a un regime speciale, forfetario) e determina l’obbligo di rimborsare all’Erario l’imposta 
relativa agli acquisti effettuati che non sia definitivamente consolidata in ragione del passaggio del 
tempo (ossia deve essere restituita tutta l’imposta detratta su beni e servi non ancora “consumati”, 
ovvero per i quali esistano ancora dei quinti o dei decimi non acquisiti). Quest’ultima ipotesi è 
applicabile a casi molto particolari, tra i quali (a dispetto di quanto da taluni ipotizzato con riguardo 
alla riforma del 2006 in commento) non ricorre l’ipotesi di modifica del regime delle operazioni 
immobiliari in questione, anche in ragione della sua natura opzionale e variabile da immobile a 
immobile. 
In conclusione, volendo più in generale schematizzare, possiamo distinguere 3 tipologie di rettifiche: 
− Le rettifiche da pro-rata, le quali operano nel caso in cui la percentuale di detraibilità vari di 

oltre 10 punti percentuali nel decennio decorrente dall’anno di entrata in funzione del bene 
(art.19-bis2 comma 4). Se l’anno di acquisto non coincide con quello di entrata in funzione, la 
prima rettifica è eseguita per tutta l’imposta relativa al bene in base alla percentuale di 
detrazione di quest’ultimo anno e deve essere operata anche se lo scostamento non è superiore 
a 10 punti. La rettifica consiste in una diminuzione o nell’aumento dell’imposta annuale pari ad 
un decimo della differenza tra la detrazione operata e quella corrispondente alla percentuale di 
detrazione dell’anno; 

− Le rettifiche da cambio di destinazione, ovvero l’obbligo di rettifica (in aumento o in 
diminuzione) tutte le volte che l’effettiva utilizzazione del bene o servizio non corrisponde a 
quella in base alla quale è stato”provvisoriamente” calcolato il diritto alla detrazione al 
momento dell’acquisto. Per i beni non ammortizzabili ed i servizi la detrazione deve essere 
rettificata ogni volta gli stessi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla 
detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per i beni ammortizzabili la verifica 
della detrazione spettante va fatta a decorrere dall’anno di entrata in funzione e per i quattro 
anni successivi, e la rettifica va calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanto sono 
gli anni mancanti al compimento del quinquennio (art.19-bis2, commi 1 e 2); 

− Le rettifiche generalizzate da mutamenti di regime, ovvero un obbligo di rettifica per tutti i beni 
non ancora ceduti o utilizzati (e per i fabbricati per i quali non sono ancora trascorsi 10 anni 
dalla loro entrata in funzione) se si determina un diritto alla detrazione in misura diversa da 
quella operata quale conseguenza di ipotesi straordinarie, quali mutamenti del regime fiscale 
delle operazioni attive, mutamenti del regime di detrazioni dell’imposta sugli acquisti o 
mutamenti dell’attività esercitata.  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE:  
Giova sottolineare che la cessione di immobili abitativi effettuata da imprese di costruzione, la cui 
ultimazione dei lavori risale ad oltre 4 anni prima del 4 luglio 2006, concorre normalmente a 
generare il pro-rata di in detraibilità nell’anno di vendita, in quanto, come statuito dalla R.M. 
n.112/2008, “nulla è esplicitamente affermato (…) circa un’eventuale esclusione di tali operazioni dal 
calcolo dell’imposta detraibile con il metodo del pro-rata generale”.
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Con riferimento all’Imposta di Registro, la cessione di immobili abitativi operata da imprese di 
costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori è soggetta a Imposta di 
Registro in misura fissa, in quanto assoggettato ad IVA (art.40, comma 1, TUR), nonché alle imposte 
ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell’art.1, Tariffa D.Lgs. n.347/1990 e art.10 D.Lgs. 
n.347/1990. Qualora, invece, l’operazione sia effettuata oltre i 5 anni dalla ultimazione dei lavori, la 
cessione di immobili ad uso abitativo (o di porzioni di fabbricato) sarà soggetta a Imposta di Registro 
nella misura del 3% se prima casa (Nota II-bis all’art.1, della Tariffa, Parte I, TUR) con imposte 
ipotecaria e catastale in misura fissa oppure 7% negli altri casi (art.1, comma 1, Tariffa, Parte I) con 
l’imposta ipotecaria pari al 2% e quella catastale. In sintesi: 
 

Ipotesi 1) 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione entro 5 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
IVA: 20% se abitazione di lusso; 4% se prima casa; 10% in tutti gli altri casi 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: imposta fissa 
Catastale: imposta fissa 

 

Ipotesi 2) 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre 5 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori 
IVA: esente 
Registro: 3% se prima casa; 7% in tutti gli altri casi 
Ipotecaria: imposta fissa se prima casa; 2% in tutti gli altri casi 
Catastale: imposta fissa se prima casa; 1% in tutti gli altri casi 
In tutte le descritte fattispecie non ha alcun rilievo il soggetto cessionario. 

 
È interessante considerare la particolare fattispecie evidenziata dalla Circolare Assonime n.3/2011, 
che potrebbe generarsi a seguito della entrata in vigore della nuova normativa. Un contratto 
preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato costruito da oltre quattro anni 
stipulato nel corso del 2010 al momento della stipula viene considerato assoggettato ad IVA, ma 
esente con l’applicazione dell’Imposta di Registro proporzionale secondo la normativa quella a data 
in vigore. Se il contratto definitivo viene sottoscritto nel 2011 e ancora non sono decorsi i cinque anni 
dalla data di ultimazione della costruzione l’operazione deve considerarsi come imponibile IVA e non 
più come esente. Pertanto, ai fini dell’Imposta di Registro, ciò non dovrebbe comportare una 
revisione della disciplina applicata agli acconti previsti dal contratto preliminare (esenzione IVA e 
Imposta proporzionale di Registro). In definitiva, l’IVA si renderà applicabile solo momento del saldo 
del prezzo relativo alla cessione. Occorre fare un maggior approfondimento sul connesso tema della 
fatturazione degli acconti anteriormente al rogito. Giova precisare che l’acconto, diversamente della 
caparra confirmatoria prevista dall’art.1385 c.c. che ha la funzione di vincolare maggiormente i 
contraenti, costituisce un anticipo di parte del corrispettivo pattuito (infatti, le parti, dovranno 
decurtare tale importo dal corrispettivo complessivo dovuto in sede di adempimento del contratto). 
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art.6 del DPR n.633/1972, “le cessioni di beni si considerano 
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili (…). Tuttavia le cessioni i cui 
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (…) si considerano effettuate nel momento 
in cui si producono tali effetti (…)”. 
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Pertanto, come evidenziato da Assonime, in caso di variazioni del regime IVA applicabile alla 
cessione, tra il momento in cui vengono fatturati degli acconti e il momento in cui si procede alla 
stipula dell’atto definitivo di compravendita, non sono suscettibili di generare riflessi sul 
trattamento IVA degli acconti. 

Tale disposizione deve altresì essere integrata con il comma 4 del citato articolo secondo cui “se 
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia 
emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (…)”. 
Ciò posto, il trattamento IVA dell’acconto, incassato o soltanto fatturato, segue la disciplina che 
risulterà applicabile con riferimento alla data di pagamento e/o fatturazione dell’acconto medesimo. 
 
 
 
 
 
 
 

In altri termini, la circostanza che il regime IVA applicabile al momento del perfezionamento della 
cessione sia quello dell’esenzione, non implica la necessità di riqualificare come esenti anche gli 
acconti anteriormente fatturati in regime di imponibilità IVA. Conseguentemente, si applicheranno le 
imposte d’atto dovute in misura proporzionale solo sulla parte di corrispettivo fatturato in regime di 
esenzione IVA (in ragione del principio di alternatività IVA-Registro). Tale orientamento è stato 
condiviso anche dalla C.M. n.12/E/2007, la quale, seppur con riferimento alla disciplina transitoria 
applicabile alle cessioni poste in essere tra il 4 luglio e l’11 agosto 2006, di cui al D.L. n.233/2006, ha 
affermato che “l'imposta relativa agli acconti pagati in relazione a cessioni di immobili imponibili ad IVA 
prima del 4 luglio 2006 e divenute successivamente esenti dal tributo per effetto del D.L. n.223 del 2006, 
essendo stata correttamente applicata in base alla normativa vigente al momento del pagamento, deve 
ritenersi determinata a titolo definitivo”. Tale affermazione si considera applicabile coerentemente 
anche al caso in esame sia dall’analisi del combinato disposto di cui al comma 1 e 4 dell’art.6 del DPR 
n.633/1972, sia in quanto la stessa C.M. precisa in ultimo che “il medesimo criterio deve essere 
adottato anche nella ipotesi in cui entro i quattro anni successivi alla ultimazione del fabbricato sia 
pagato l'acconto in regime di imponibilità ad Iva, e, successivamente, sia pagato il restante 
corrispettivo, in regime di esenzione”. Tornando al tema di specifico interesse, giova sottolineare 
come al di fuori di ogni classificazione della società venditrice, l’immobile abitativo può essere ceduto 
da qualsiasi tipologia di società, e pertanto anche dalle società di costruzioni, in regime di 
imponibilità IVA anche successivamente al compimento del quinquennio dall’ultimazione dei lavori, 
qualora il fabbricato sia concesso in locazione in base a programmi di edilizia convenzionata con 
contratto di durata non inferiore a quattro anni. Per un maggiore approfondimento si rinvia al 
successivo paragrafo. 
 

Ipotesi: 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre i 5 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori, purché: 
- il contratto di locazione era in corso alla data del 1° gennaio 2007 
- il contratto di locazione ha durata non inferiore a quattro anni 
- il fabbricato è stato locato dall’impresa che ha eseguito lavori in attuazione di piani di edilizia 

convenzionata 
IVA: 20% se abitazione di lusso; 4% se prima casa; 10% negli altri casi 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: imposta fissa 
Catastale: imposta fissa 
Non ha rilievo il soggetto cessionario. 
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1.2 Il trasferimento di immobili strumentali 
Anche le cessioni di immobili strumentali69 sono considerate generalmente esenti a norma dell’art.10, 
n.8-ter del DPR 26 ottobre 1972, n.633.  
Alla regola generale di esenzione, tuttavia, si affiancano deroghe ben più significative di quella ora 
analizzata per i fabbricati abitativi, in ragione della previsione, da un lato, di casi di obbligatoria 
imponibilità e, dall’altro, del riconoscimento, a favore del cedente, di un generale diritto di opzione 
per l’imponibilità dell’operazione in tutte le situazioni per le quali l’imponibilità non è obbligatoria. In 
particolare, sono escluse dall’esenzione, e quindi necessariamente imponibili, le cessioni effettuate: 
• dalle imprese costruttrici/di ripristino entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori; 
• nei confronti di soggetti passivi IVA che svolgono in via esclusiva o prevalente attività da cui 

derivi il diritto alla detrazione non superiore al 25%; 
• nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio dell’impresa, arti o professioni. 
 
Ancora, sono escluse dall’esenzione le cessioni nel cui atto il cedente (impresa costruttrice o meno) 
abbia manifestato espressamente la volontà di avvalersi dell’imposizione. 
 
Come precisato dalla C.M. n.27/E/2006, ai fini di una regolare applicazione della disciplina IVA, 
l’acquirente è tenuto a comunicare il proprio pro-rata in occasione della redazione dell’atto 
mediante il quale è realizzata la compravendita, facendo riferimento al dato storico, ovvero, se 
questo è indisponibile (perché, ad esempio, l’attività è stata iniziata nell’anno in cui è stato 
acquistato l’immobile), su base previsionale, salvo rettifiche da comunicare alla fine del periodo 
d’imposta. Orbene, appare utile sottolineare come l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle 
entrate non può evitare una potenziale rettifica della fatturazione, ai sensi dell’art.26 del DPR 
n.633/1972, se le previsioni fatte dall’acquirente e comunicate al venditore al momento della stipula 
si rivelano in seguito errate al termine dell’anno. Pertanto, appare comprensibile il suggerimento 
della stessa C.M., per chi voglia assicurarsi il regime di imponibilità, di esercitare l’opzione ad 
abundatiam anche per le cessioni nei confronti di soggetti storicamente con pro-rata pari a zero o, in 
ogni caso, inferiori alla predetta soglia. 
Al di fuori dei casi ora esaminati, la cessione dell’immobile strumentale rientra nel regime naturale di 
esenzione IVA. 
Al proposito, prima di soffermarci sul regime previsto ai fini delle imposte indirette, è opportuno 
tornare ad evidenziare che, in relazione alle ipotesi di cui all’art.17 comma 7 lett. a-bis), il 
meccanismo di reverse charge è imposto alle cessioni di immobili strumentali (art.10 n.8-ter) in cui il 
cedente abbia espresso l’opzione per l’applicazione dell’IVA in sede d’atto (applicazione IVA su base 
opzionale) oppure ne caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo IVA che per presenti un pro-rata 
non superiore al 25% (applicazione IVA obbligatoria). 
Il legislatore ha dunque voluto impedire che il cedente addebitasse l’IVA senza effettuare il relativo 
versamento e che l’acquirente esercitasse correttamente il diritto alla detrazione. Pertanto, è stato 
trasferito in capo a tale ultimo soggetto l’obbligo di indicare il tributo nella fattura di cessione emessa 

                                                 
69 La strumentalità degli immobili viene individuata in relazione alla classificazione catastale degli stessi: secondo la C.M. 21 luglio 1989, 
n.36/550751, che fa richiamo alla R.M. n.3/330 del 3 febbraio 1989 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, sono 
strumentali i fabbricati classificabili catastalmente  nelle categorie B (immobili aventi destinazione alloggi collettivi, quali case di cura, uffici 
pubblici…), C (immobili aventi destinazione ordinaria commerciale o varia, quali negozi, magazzini, …), D (immobili aventi destinazione 
speciale, quali opifici industriali) ed E (immobili aventi destinazione particolare, non raggruppabili in altre classi), nonché nella categoria 
A/10 (immobili destinati ad uffici privati), qualora, tuttavia, in quest'ultimo caso la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella 
licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Sempre in base alla citata C.M., invece, non sono considerate strumentali le costruzioni 
catastalmente destinate a civile abitazione benché utilizzate ad uso strumentale. 
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dal cedente senza l’applicazione dell’IVA. L’acquirente, dunque, dovrà provvedere ad integrare la 
fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa IVA. 
Tale meccanismo consente una più facile verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto 
l’acquirente risulterà allo stesso tempo creditore e debitore del tributo.  
Tale meccanismo implica che: 
− colui che effettua la prestazione non applica l’IVA; 
− il committente, una volta ricevuta la fattura senza addebito dell’imposta, dovrà integrarla 

applicando l’IVA nella misura in cui risulta dovuta, in riferimento alla specifica tipologia della 
prestazione ricevuta; 

− dopo aver effettuato la summenzionata integrazione, il committente dovrà registrare la fattura 
sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture (art.17 comma 5 DPR n.633/1972). 

 
 
 
 
 
 

 
Il cedente e il committente interessati dal reverse charge sono responsabili in solido sia delle sanzioni, 
sia dell’omesso versamento dell’imposta in ipotesi di errata applicazione. Diversamente, gli stessi 
soggetti saranno solidalmente responsabili per le sole sanzioni ridotte qualora la non corretta 
applicazione non produca evasione d’imposta nei confronti dell’Erario. 
In particolare, l’art.6 comma 9-bis del D.Lgs n.471/1997 (comma in vigore dal 1° gennaio 2008), 
prevede che “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento 
dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, 
arti e professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica 
al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il 
versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o 
committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi 
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive 
modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, 
con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi 
tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste 
nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i 
soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. È punito con la sanzione 
di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il 
cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il 
meccanismo dell’inversione contabile”. 
 
La R.M. n.56/E/2009 ha chiarito alcune importanti problematiche in tema di reverse charge, 
evidenziando il tema degli effetti che l’eventuale accertamento dell’inadempimento produce in 
ordine al diritto alla detrazione d’imposta. In particolare, la citata R.M. ha evidenziato che il 
legislatore, nel fissare le sanzioni applicabili nel caso di mancato assolvimento dell’imposta mediante 
il meccanismo del reverse charge ha espressamente statuito, tra l’altro, il principio secondo cui è 
fatto salvo “il diritto alle detrazioni ai sensi dell’art.19 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 quando 

NOTA BENE:  
Giova sottolineare che si tratta dello stesso meccanismo previsto in ipotesi di “acquisti 
intracomunitari”, di cui all’art.38 del D.L. n.331/1993, nonché ai subappalti nel settore edile, di cui 
all’art.17, comma 6, lett. a) del DPR n.633/1972. 
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l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal 
cedente o prestatore”. 
Ciò posto, la summenzionata R.M. ha evidenziato come il legislatore abbia inteso salvaguardare il 
principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’IVA deve essere riconosciuta tutte le 
volte in cui gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti. 
Nel caso di specie, occorreva analizzare se il medesimo principio potesse ritenersi applicabile anche 
quando gli obblighi sostanziali siano stati assolti soltanto a seguito di controllo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
La citata R.M nel rispondere al quesito in oggetto, ha fatto propria l’interpretazione fornita, in una 
fattispecie analoga a quella prospettata, dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza 8 maggio 
2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07. In particolare, la Corte si era soffermata ad analizzare se 
l’inadempimento dell’obbligo previsto per talune operazione di “emettere un’autofattura e di 
annotarla in maniera distinta nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti” possa 
comportare la perdita del diritto alla detrazione. 
La Corte ha ritenuto “incompatibile con gli articoli 18, n.1, lett. d) e 22 della (…) direttiva, la prassi di 
sanzionare, nelle ipotesi di operazione soggette al reverse charge, gli eventuali inadempimenti 
contabili e dichiarativi con l’esclusione del diritto alla detrazione, ritenendola lesiva dei principi di 
effettività e proporzionalità”. Ancora, nel ribadire tale principio, la Corte ha concluso nel senso che 
eccede gli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria una prassi di accertamento o rettifica che 
implichi “la perdita del diritto a detrazione qualora la rettifica della dichiarazione da parte 
dell’amministrazione fiscale intervenga solamente dopo la scadenza del termine di decadenza di cui 
dispone il soggetto passivo per effettuare la detrazione”. 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che laddove “sia contestata una violazione del regime dell’inversione 
contabile che comporti, in quella sede, l’assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, 
contestualmente all’accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della 
medesima imposta”, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.6 
comma 9-bis del D.Lgs. n.471/1997. 
Tornando alle imposte d’atto, con riferimento all’Imposta di Registro, la cessione di immobili 
strumentali operata da imprese di costruzione o ristrutturazione entro 4 anni dalla data di 
ultimazione dei lavori è soggetta a Imposta di Registro in misura fissa, in quanto imponibile IVA 
(art.40, comma 1, DPR n.131/1986), nonché ad imposta ipotecaria in misura del 3% (art.1-bis, della 
Tariffa allegata al D.Lgs. n.347/1990) e Imposta Catastale in misura dell’1% (art.10, comma 1, D.Lgs. 
n.347/1990). Non avrà rilevanza la qualità del soggetto cessionario. 
Qualora invece la cessione sia effettuata oltre 4 anni dalla ultimazione dei lavori e il cessionario sia 
una persona fisica o giudica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione 
ovvero una soggetto IVA con pro-rata non superiore al 25%, la cessione di immobili strumentali sarà 
soggetta a Imposta di Registro in misura fissa, in quanto imponibile IVA (art.40, comma 1, DPR 
n.131/1986); imposta Ipotecaria in misura del 3% (art.1-bis, della Tariffa allegata al D.Lgs. 
n.347/1990); Imposta Catastale in misura dell’1% (art.10, comma 1, D.Lgs. n.347/1990). Ancora, 
qualora la cessione sia effettuata oltre 4 anni dalla di ultimazione dei lavori e il cessionario sia una 
persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e con un 
pro-rata superiore al 25% la cessione sarà soggetta a Imposta di Registro in misura fissa; imposta 
ipotecaria in misura del 3%; Imposta Catastale in misura dell’1% se il cedente opta per l’applicazione 
dell’IVA (troverà applicazione il meccanismo del reverse charge), oppure a Imposta di Registro nella 
misura del 7% (art.1, comma 1 della Tariffa, Parte I); Imposta Ipotecaria nella misura del 3%; Imposta 
Catastale nella misura del 1% qualora il cedente non opti per l’applicazione dell’IVA. 
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In sintesi: 
Ipotesi 1) 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione entro 4 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
IVA: 10% per i fabbricati aventi i requisiti della legge Tupini70 e per i fabbricati che hanno subito 
interventi di restauro conservativo ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica; 20% in tutti 
gli altri casi. 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 
Non ha alcun rilievo il soggetto cessionario 
Ipotesi 2) 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre 4 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
Cessionario persona fisica o giuridica privata o soggetto passivo con pro-rata non superiore al 25%. 
IVA: 10% per i fabbricati aventi i requisiti della legge Tupini e per i fabbricati che hanno subito 
interventi di restauro conservativo ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica; 20% in tutti 
gli altri casi. 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 
 

Ipotesi 3) 
Cessione effettuata da impresa costruttrice/di ristrutturazione oltre 4 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
Cessionario persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio dell’impresa, arte o professione con 
pro-rata superiore al 25%. 
- Cedente opta per l’applicazione dell’IVA: 
IVA: 10% per i fabbricati aventi i requisiti della legge Tupini e per i fabbricati che hanno subito 
interventi di restauro conservativo ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica; 20% in tutti 
gli altri casi. 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 
- Cedente non opta per l’applicazione dell’IVA: 
IVA: esente 
Registro: 7% 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 

                                                 
70 Il riferimento è alla L. n.408/1949, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per la cessione di interi edifici o porzioni di 
fabbricato è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: 
1. la cessione deve essere effettuata da un’impresa costruttrice, ovvero da un’impresa che svolge attività di costruzione di immobili per 

destinarli alla successiva vendita. Per impresa costruttrice si intende l’impresa che provvede direttamente alla produzione di immobili, 
si l’impresa che affida a terzi l’esecuzione dei lavori, sia la cooperativa edilizia.  

2. gli edifici costruiti devono avere le seguenti caratteristiche:  
- più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo.  
- non più del 25% della superficie dei piani sopra terra sia destinata ad attività commerciali od artigianale  

Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze. 
In assenza dei requisiti delineati si applica l’aliquota ordinaria. 
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2. Il regime previsto per le società di gestione e di rivendita 

2.1 Il trasferimento di immobili 
Con l’espressione “società immobiliare di gestione” si intendono quelle imprese la cui attività 
esclusiva e prevalente è costituita dalla gestione di patrimoni immobiliari, effettuata per lo più 
tramite la loro concessione in locazione a terzi. Preme innanzitutto rilevare come la Cassazione nella 
sent. n.6378/1991 ha chiarito come in tali società gli immobili concessi in locazione a terzi devono 
essere considerati come strumentali ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale. 
Si definiscono invece “società immobiliari di rivendita” quelle imprese che hanno come oggetto 
esclusivo o principale la rivendita di immobili. Alla luce della C.M. n.182/E-III-7-652/1996, deve altresì 
verificarsi effettivamente che l’attività dell’impresa sia diretta prevalentemente all’effettuazione 
delle predette cessioni. A tal fine, a parere dell’Amministrazione finanziaria si deve aver riguardo al 
volume d’affari. 
Analizziamo contemporaneamente il regime previsto per il trasferimento di immobili operati da 
entrambe le società. 
Le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate da tali società sono sempre esenti, non operando 
l’eccezione oggetto della precedente disamina.  
In riferimento all’Imposta di Registro, occorre sottolineare come l’art.1, comma 6 della Tariffa, Parte I, 
allegata al DPR n.131/1986 dispone una sensibile riduzione dell’Imposta di Registro, applicata nella misura 
dell’1%, nell’ipotesi di cessioni esenti da IVA, ai sensi dell’art.10, comma 1, n.8-bis del DPR n.633/1972, 
effettuate nei confronti di imprese immobiliari di rivendita, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari 
l’intenzione di trasferirli entro i tre anni successivi all’acquisto. Per effetto del rinvio normativo alla sola 
fattispecie di cui al n.8-bis e non anche a quella prevista da successivo n.8-ter, le uniche ipotesi suscettibili di 
godere dell’agevolazione appaiono, pertanto, quelle relative alla cessione di fabbricati di tipo abitativo 
effettuate da soggetti passivi IVA71. Sono invece dovute in misura fissa l’imposta ipotecaria (Art.1, della 
Tariffa allegata al D.Lgs. n.347/1990) e l’Imposta Catastale (art.10, comma 2, D.Lgs. n.347/1990). 
Tuttavia, ai sensi della Nota II-ter all’art.1, del DPR n.131/1986, qualora nel termine di tre anni 
l’immobile non venga (ri)trasferito, le Imposta di Registro e Ipocatastali sono dovute nella misura 
ordinaria (per un totale del 10%, con recupero della differenza) ed è applicabile una sanzione del 30%, 
oltre agli interessi di mora. 
In relazione alle rettifiche IVA, la C.M. n.27/E/2006 ha evidenziato che, poiché le cessioni di fabbricati 
abitativi effettuate da imprese immobiliari che esercitano attività di rivendita, a differenza di quanto 
previsto nel precedente regime, sono esenti da IVA, il Legislatore ha modificato l’art.19-bis1, comma 
1, lett. i) del DPR n.633/1972, che escludeva dette imprese dal novero dei soggetti per i quali era 
prevista l’indetraibilità oggettiva dell’imposta assolta per l’acquisto di detti fabbricati. Pertanto il 
legislatore ha eliminato la possibilità per le stesse di detrarre l’IVA sull’acquisto degli stessi fabbricati 
ad uso abitativo. 
In sintesi, per le imprese di rivendita, l’obbligo di rettificare l’IVA per i fabbricati abitativi non è più 
previsto (ai sensi del D.L. n.233/2006) se la cessione ha per oggetto immobili già in possesso alla data 
del 4 luglio 2006 ovvero se la cessione ha per oggetto immobili acquista successivamente tale data 
(infatti in tale fattispecie opera la recente versione dell’art.19-bis1, comma 1, lett. i), per cui l’IVA 
pagata per l’acquisto non è ammessa in detrazione). 
Con riferimento alle imposte d’atto, la cessione di immobili ad uso abitativo da parte di imprese non 
costruttrici o di ripristino è sempre soggetta ad Imposta di Registro nella misura del 3% se prima casa 

                                                 
71 Tale circostanza di evince dal fatto che l’art.1, comma 6, presuppone che l’operazione agevolata sia esente ex art.10, comma 1, n.8-bis e 
non già, più semplicemente, che oggetto della transazione, di per sé potenzialmente anche fuori campo IVA, siano i beni di cui alla 
fattispecie del citato 8-bis. 
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(Nota II-bis all’art.1 della Tariffa, Parte I allegata al DPR n.131/1986) o 7% negli altri casi (art.1, 
comma 1 della Tariffa, Parte I); imposta ipotecaria in misura fissa se prima casa o 2% negli altri casi 
(art.1 della Tariffa allegata al DPR n.347/1997); Imposta Catastale in misura fissa se prima casa o 1% 
negli altri casi (art.10, comma 1, D.Lgs n.347/1990). Giova sottolineare come non ha alcun rilievo il 
soggetto cessionario. 
 
In sintesi: 

Ipotesi  
Cessione effettuata da impresa non costruttrice/di ristrutturazione 
IVA: esente 
Registro: 3% se prima casa; 7% negli altri casi 
Ipotecaria: imposta fissa se prima casa; 2% negli altri casi 
Catastale: imposta fissa se prima casa; 1% negli altri casi 

 
Il regime previsto per i trasferimenti di fabbricati strumentali è stato già descritto nel paragrafo 
relativo alle società di costruzione. 
In riferimento alle Imposte d’atto, la cessione di immobili strumentali da parte di imprese non 
costruttrici o “di ripristino” è sempre soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa, in quanto 
imponibile IVA (art.40 comma 1, DPR n.131/1986); imposta ipotecaria nella misura del 3% (art.1-bis 
della Tariffa allegata al D.Lgs. n.347/1990); Imposta catastale nella misura dell’1% (art.10, comma 1, 
D.Lgs. n.347/1990). 
In sintesi: 

Ipotesi 1) 
Cessione effettuata da impresa non costruttrice/di ristrutturazione 
Cessionario privato oppure soggetto che ha optato per l’applicazione dell’IVA 
IVA: 20% 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 

 

Ipotesi 2) 
Cessione effettuata da impresa non costruttrice/di ristrutturazione 
Cessionario soggetto IVA con pro-rata superiore al 25%, in assenza di opzione per l’applicazione 
dell’IVA 
IVA: esente 
Registro: imposta fissa 
Ipotecaria: 3% 
Catastale: 1% 

 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa agli immobili abitativi.
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Periodo Tipologia d’immobile Cedente Acquirente IVA 
Imposta di 
Registro 

Imposta 
ipotecaria 

Imposta 
catastale 

Entro 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa Abitazione (di 
lusso) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Impresa/Privato 20% Imposta fissa Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Entro 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa Abitazione (non 
di lusso) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Impresa/Privato non 
avente i requisiti prima 
casa 

10% Imposta fissa Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Entro 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa Abitazione (non 
di lusso – abitazione 
principale) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Privato con requisiti 
prima casa 

4% Imposta fissa Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Oltre 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa abitazione di 
lusso 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Impresa/Privato non 
avente i requisiti prima 
casa 

Esente 7% * 2% 1% 

Oltre 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa abitazione (non 
di lusso) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Impresa/Privato Esente 7% * 2% 1% 

Oltre 5 anni 
dall’ultimazione 

Casa abitazione (non 
di lusso – abitazione 
principale) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Privato avente i 
requisiti prima casa 

Esente 3% * Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Non rilevante Casa abitazione di 
lusso 

Altre tipologie di 
imprese 

Impresa/Privato Esente 7% * 2% 1% 

Non rilevante Casa abitazione (non 
di lusso) 

Altre tipologie di 
imprese 

Impresa/Privato non 
avente i requisiti prima 
casa 

Esente 7% * 2% 1% 

Non rilevante Casa abitazione (non 
di lusso - abitazione 
principale) 

Altre tipologie di 
imprese 

Privato avente i 
requisiti prima casa 

Esente 3% Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione – 
locati per almeno 
4 anni 

Programma di edilizia 
residenziale 
convenzionata 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Impresa/ Privato non 
avente i requisiti prima 
casa 

10% Imposta fissa Imposta 
fissa 

Imposta fissa 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione – 
locati per almeno 
4 anni 

Programma di edilizia 
residenziale 
convenzionata 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Privato avente i 
requisiti prima casa 

4% Imposta fissa Imposta 
fissa 
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* NB: Se l’acquirente è una persona fisica privata, è possibile optare per il “sistema prezzo-valore”, per cui, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, è possibile 
individuare quale base imponibile per la determinazione delle imposte indirette in ipotesi di cessioni di immobili ad uso abitativo, il valore catastale, 
indipendentemente dal corrispettivo pattuito (art.1 comma 497 della L. n.266/2005, come modificata dal comma 309 della L. n.296/2006). Tale 
agevolazione decade in conseguenza della appurata dichiarazione mendace effettuata durante il rogito notarile e nel caso in cui le parti occultino, anche in 
parte, il corrispettivo effettivamente pattuito, dichiarando nell’atto un importo inferiore. 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa agli immobili strumentali. 
 
Periodo 
 

Tipologia d’immobile Cedente Acquirente IVA Imposta di 
Registro 

Imposta 
Ipotecaria 

Imposta 
catastale 

Entro 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
strumentale nuovo – 
no Tupini/immobili 
non ultimati 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Chiunque 20% Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
strumentale nuovo 
(no Tupini) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Privato 20% Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
strumentale nuovo 
(no Tupini) 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 
(opzione) 

Soggetto IVA Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
strumentale nuovo 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 

Soggetto IVA con pro-
rata < 25% 

Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
strumentale nuovo 

Impresa di costruzioni o 
impresa ristrutturatrice 
(no opzione) 

Soggetto IVA esente Imposta fissa 3% 1% 

Entro 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
ristrutturato 
fabbricato Tupini 

Impresa ristrutturatrice Chiunque 10% Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
ristrutturato 
fabbricato Tupini 

Impresa ristrutturatrice Privato 10% Imposta fissa 3% 1% 
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Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
ristrutturato 
fabbricato Tupini 

Impresa ristrutturatrice 
(opzione) 

Soggetto IVA Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Oltre 4 anni 
dall’ultimazione 

Immobile 
ristrutturato 

Impresa ristrutturatrice Soggetto IVA con pro-
rata < 25% 

Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Non rilevante Immobile 
strumentale 

Altre imprese Privato 20% Imposta fissa 3% 1% 

Non rilevante Immobile 
strumentale 

Altre imprese (opzione) Soggetto IVA Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Non rilevante Immobile 
strumentale 

Altre imprese (no 
opzione) 

Soggetto IVA con pro-
rata < 25% 

Reverse 
charge 

Imposta fissa 3% 1% 

Non rilevante Immobile 
strumentale 

Altre imprese (no 
opzione) 

Soggetto IVA esente Imposta fissa 3% 1% 
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IMMOBILI IN REGIME DI IMPRESA 
Rappresentazione Schematica

a cura di Guido Berardo e Norberto Villa∗ 

 

TIPOLOGIA TIPOLOGIA DIDI IMMOBILIIMMOBILI

AD OGNI 
CATEGORIA

CORRISPONDONO
REGOLE PRECISE

BENI 
STRUMENTALI

BENI
MERCE

BENI
PATRIMONIO

AMMORTAMENTO VALORIZZAZIONE R. FONDIARI

IMMOBILI STRUMENTALIIMMOBILI STRUMENTALI

PER DESTINAZIONE

Qualificati  in base all’utilizzo indipendentemente dalla loro classificazione 
catastale

PER NATURA

Qualificati in base alla loro classificazione catastale:
categorie B, C, D, E e A10 

Vale anche per quelli concessi in locazione o comodato

IMMOBILI MERCE

DEFINIZIONE

Sono gli immobili costruiti o acquistati per la rivendita

reddito determinato a “costi, ricavi, rimanenze
Ris. 9 del 12/7/1982 la locazione prolungata nel tempo è in grado di 

cambiare la qualificazione di tali immobili facendoli diventare immobili 
patrimonio

 
                                                 
∗ Pezzo aggiornato al 19/12/2011 (“LA FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI”). 
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IMMOBILI PATRIMONIOIMMOBILI PATRIMONIO

DEFINIZIONE

Categoria residuale rispetto alle precedenti

sono gli immobili di civile abitazione che l’impresa concede in locazione (o 
tiene a disposizione)

IMMOBILI STRUMENTALI

LO SCORPORO DELL’AREA

1.Le diverse metodologie conosciute
2.Identità ammortamento e leasing
3.Fabbricati NON cielo – terra
4.Il diritto di superficie: le posizioni dell’Agenzia e la possibile impostazione 
del contratto di leasing appalto con acquisto del terreno

IMMOBILI STRUMENTALI: gli interessiIMMOBILI STRUMENTALI: gli interessi

REGOLA:REGOLA: sono spese dell'esercizio e vanno imputati 
direttamente al conto economico dell'esercizio in
cui maturano.

ECCEZIONE:  ECCEZIONE:  * le immobilizzazioni materiali costituiscono beni
destinati all'organizzazione permanente   

* producono redditi solo quando sono in funzione
* sostenuti per acquisto e costruzione possono

essere capitalizzati nel valore da attribuire 
* non è un mezzo di differimento di perdite

 



Immobili in regime di impresa 

 79

IMMOBILI STRUMENTALI: gli interessiIMMOBILI STRUMENTALI: gli interessi
CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONECONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE

• La capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a 
prestito specificamente per l'acquisizione di immobilizzazioni.

• Se vengano utilizzati finanziamenti a breve,  l'impresa deve determinare con 
ragionevole approssimazione tramite appositi strumenti amministrativi, tra i 
quali i prospetti finanziari di flussi, l'ammontare di tali finanziamenti a breve 
utilizzati per il pagamento dei cespiti.

• Gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il "periodo di 
costruzione". 

dall'esborso dei fondi ai fornitori dei  cespiti 
fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso

IMMOBILI STRUMENTALI: gli interessiIMMOBILI STRUMENTALI: gli interessi
TETTO MASSIMO DI CAPITALIZZAZIONE

Il valore, inclusivo dell'interesse, del cespite che è destinato a far parte 
dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può superare il valore 

recuperabile tramite l'uso
l'impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli 

interessi sostenuti è attuabile, in quanto si può ragionevolmente prevedere, 
sulla base degli elementi disponibili, che tale maggior costo potrà essere 

recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. 
Ovviamente tale studio assume importanza determinante nel caso di imprese in 

situazioni di persistenza di perdite

IMMOBILI STRUMENTALI: IMMOBILI STRUMENTALI: 
gli interessi e il gli interessi e il TuirTuir

ART.110 TUIR

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, 
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e 
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo 
gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di 
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli 
stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; 
per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si 
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro 
costruzione o ristrutturazione;
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IMMOBILI MERCE
RIS. 3/2008 DPF

Si tratta, in particolare, degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad 
incremento del costo di acquisizione 
(*) dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa 
(*) e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività
d'impresa (c.d. immobili-merce).
La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi 
oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta 
imputazione etc...), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale. 
Ancorché riferito espressamente alle fattispecie contemplate dal citato art. 110 del T.U.I.R., il 
trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo 
corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto 
dell'attività dell'impresa diversi dagli immobili (cfr. OIC n. 13 del 13 luglio 2005 e lo IAS 23). 

IMMOBILI PATRIMONIO
Circolare 47/E/2008

5.4. Trattamento degli interessi passivi 
D. L'art. 110 del T.U.I.R. prevede esplicitamente che, ai fini fiscali, gli interessi passivi 
possano essere oggetto di capitalizzazione con esclusivo riferimento ai beni 
strumentali. Dalla formulazione della norma parrebbe dunque che, in relazione agli 
interessi versati in relazione a finanziamenti afferenti gli immobili di cui all'art. 90 del 
T.U.I.R., l'eventuale capitalizzazione operata ai fini civilistici non venga riconosciuta ai 
fini fiscali. Si chiede conferma di tale interpretazione anche in relazione alla valenza 
della norma di carattere interpretativo contenuta nella legge n. 244/2007 che 
permette comunque, a prescindere dal riconoscimento fiscale della avvenuta 
capitalizzazione, la deducibilità degli interessi in questione per il periodo di imposta 
2007 al superamento della condizione prevista dagli artt. 98, 97 e 96 del T.U.I.R.

R. L'art. 96 del T.U.I.R. esclude dal proprio campo di applicazione gli interessi passivi " compresi 
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110 ", rendendoli, pertanto, 
pienamente deducibili. La lettera b) del comma 1 dell'art. 110 del T.U.I.R. stabilisce, come noto, 
che nel costo fiscale dei "beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa" si 
comprendono anche gli interessi passivi, qualora questi ultimi risultino "iscritti in bilancio ad 
aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge" . Con riguardo agli immobili 
strumentali, pertanto, la norma fiscale dispone la capitalizzazione degli interessi passivi nel 
costo dei beni strumentali se la stessa è effettuata anche in sede di stesura del bilancio 
civilistico. Detta previsione è, tuttavia, limitata ai soli beni espressamente richiamati nella
disposizione da ultimo menzionata, nella quale non sono contemplati i cd. immobili-patrimonio
di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

IMMOBILI PATRIMONIO
Circolare 47/E/2008
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Di conseguenza, per tale ultima tipologia di immobili si applica la disposizione, di carattere generale, 
contenuta nel primo periodo della lettera b, comma 1, dell'art. 110 del T.U.I.R., per cui non possono 
comprendersi nel relativo costo fiscale gli interessi passivi. Ne consegue che - dal momento che l'eventuale 
patrimonializzazione di interessi passivi operata in bilancio ad incremento del valore di iscrizione di immobili-
patrimonio è, in ogni caso, priva di rilevanza fiscale - gli interessi passivi portati in bilancio ad incremento del 
costo degli immobili in esame rientreranno nell'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 96 
del T.U.I.R. Resta inteso che qualora gli interessi passivi sostenuti riguardo agli immobili-patrimonio siano 
relativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per la relativa "acquisizione" (di cui alla norma dell'art. 1, 
comma 35, della legge n. 244/2007), gli stessi risulteranno integralmente indeducibili conformemente a 
quanto stabilito dall'art. 90, comma 2, del T.U.I.R. Da ultimo, si ricorda che il comma 36 dell'art. 1 della legge 
n. 244/2007 prevede, con disposizione di carattere transitorio, " la non rilevanza ai fini dell'art. 96 ... degli 
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione ". Di 
conseguenza, tali interessi risulteranno integralmente deducibili, non soggiacendo alla disciplina limitativa in 
questione.

IMMOBILI PATRIMONIO
Circolare 47/E/2008

SPESE INCREMENTATIVESPESE INCREMENTATIVE
DUE ASPETTI

DA
CONSIDERARE

REALIZZATE
SU BENI

DI PROPRIETA’

REALIZZATE SU
BENI DI TERZI

PROBLEMA 
MODALITA’

AMMORTAMENTO

PROBLEMA DELLA
DURATA DELLO

AMMORTAMENTO

SPESE INCREMENTATIVESPESE INCREMENTATIVE
PERCORSO 

LOGICO

ONERI DA 
IMPUTARE A C.E.

ONERI DA
CAPITALIZZARE

AUTONOMA
RILEVANZA

LEGAME CON
IL FABBRICATO

% AUTONOMA
UTILITA’

DURATA DIRITTO
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QUANDO CAPITALIZZAREQUANDO CAPITALIZZARE

D.III) Ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali 
di un'immobilizzazione
I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 
elementi strutturali di un'immobilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le 
ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi aumentarne la rispondenza agli scopi 
per cui essa era stata acquisitaper cui essa era stata acquisita, sono capitalizzabili se essi si traducono in un 
aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o 
di vita utile. 

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati 
manutenzione ordinaria e conseguentemente addebitati al conto economico.

SISI

NONO

PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ E CAUTELEE CAUTELE
Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette 
operazioni comportano un'attenta valutazione dei costi ad esse relativi per 
determinare la parte che va capitalizzata e quella che va invece considerata 
manutenzione. In alcuni casi, tale valutazione può essere complessa e 
richiedere, quindi, l'ausilio di una perizia tecnica. una perizia tecnica. 

Inoltre, le variazioni apportate a cespiti già esistenti possono comportare 
l'eliminazione di una parte significativa del cespite originariol'eliminazione di una parte significativa del cespite originario.. In tal caso, si 
rende necessario effettuare lo storno del relativo costo e ammortamento per 
evitare una duplicazione di valori. Anche in questo caso, l'identificazione della 
parte eliminata e del relativo costo possono presentare difficoltà e richiedere, 
quindi, l'ausilio di una perizia tecnica.

TETTO MASSIMOTETTO MASSIMO

Il valore risultante del cespite, se esso è destinato a far parte 
dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può eccedere il valore 

recuperabile tramite l'uso (D.XIII), come definito per le imprese in 
funzionamento.

LA CAPITALIZZAZIONE NON PUO’ MAI RAPPRESENTARE UN MODO
PER ATTUARE IL DIFFERIMENTO DI PERDITE
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
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MIGLIORIE SU BENI MIGLIORIE SU BENI DIDI TERZITERZI

PRINCIPI CONTABILIPRINCIPI CONTABILI
Le migliorie apportate ai beni immobili di terzi, presi in affitto dall'impresa, vanno 

ammortizzate nel più breve periodo scelto tra quello in cui le migliorie stesse 
possono essere utilizzate e quello di durata residua dell'affitto. Se esistono 

situazioni obiettive che fanno ritenere che il contratto sarà rinnovato, anche il 
periodo di rinnovo deve essere considerato nel determinare la durata 

dell'ammortamento, sempre che la maggior durata dell'affitto sia inferiore al 
periodo di previsto utilizzo delle migliorie.

INDICAZIONE DEI P.C.INDICAZIONE DEI P.C.
IL PERIODO DI

AMMORTAMENTO E’ IL PIU’
BREVE TRA I DUE PARAMETRI

UTILITA’
DEL COSTO

CAPITALIZZATO

DURATA DEL
DIRITTO A GODERE DEL 

BENE

SCELTA DI NATURA
CIVILISTICA

RINNOVO DEL CONTRATTO
EVENTUALE CESSAZIONE

ANTICIPATA

DISPOSIZIONI FISCALIDISPOSIZIONI FISCALI
CONCLUSIONI
OPPOSTE A 

SECONDA CHE:

ONERI SU
BENI 

PROPRI

ONERI SU
BENI DI TERZI

SIAMO SEMPRE NEL
CAMPO DEI BENI 

MATERIALI

SIAMO NEL CAMPO
DEGLI ONERI
PLURIENNALI
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SU BENI PROPRI (SU BENI PROPRI (CMCM 27/E)27/E)
Per quanto riguarda le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 

trasformazione, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, esse sono 
capitalizzabili ad incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si 

riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e 
sempre che comportino un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero 

prolunghino la vita utile del bene (c.d. spese di manutenzione straordinaria). In tal 
caso, come già affermato nella circolare n.10/E del 16.03.2005, al paragrafo n. 4.3, gli 
ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato 

del bene. 
Ne consegue che eventuali maggiori ammortamenti non imputabili in bilancio potranno 

essere dedotti extracontabilmente attraverso il prospetto EC.
ABROGATO DAL 2008ABROGATO DAL 2008

ESEMPIO ESEMPIO DIDI RAFFRONTORAFFRONTO

RAGIONAMENTO FISCALERAGIONAMENTO FISCALE

• BASE DI COMPUTO: 500 + 50 = 550
• QUOTA DI AMMORTAMENTO 

TEORICA = 550 x 10% = 55
• QUOTA DI AMMORTAMENTO DEDUCIBILE: 50
• STORICO AL 31.12 = 550
• FONDO AL 31.12     = 550 

ESEMPIO ESEMPIO DIDI RAFFRONTORAFFRONTO

RAGIONAMENTO CIVILISTICORAGIONAMENTO CIVILISTICO

• STORICO = 500
• FONDO AMMORTAMENTO = 500 (ESAURITA UTILITA’)
• INCREMENTO = 50 (COMPORTA UN ALLUNGAMENTO UTILITA’)
• NON PUO’ ESISTERE AMMORTAMENTO INTEGRALE IN UN PERIODO DI UN COSTO 

CAPITALIZZATO AD INCREMENTO DEL BENE
• UTILITA’ STIMATA = 2 ANNI
• QUOTA DI AMMORTAMENTO = 50 : 2 = 25
• STORICO AL 31.12 = 550
• FONDO AMMORTAMENTO AL 31.12 = 525
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IMMOBILI PATRIMONIOIMMOBILI PATRIMONIO

LE DIVERSE
VISIONI

PRINCIPI
CONTABILI

TUIR
MODIFICHE

DEL 
DL 203/2005

LE REGOLELE REGOLE
1) Eliminazione della deduzione forfetaria del 15 %: rimane per le persone fisiche 

2) Deduzione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria art. 3 DPR n. 380 
/2001: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e di quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cir. 57 /1998) 

3) Le spese devono essere documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico 

4) La norma non riguarda gli immobili strumentali e gli immobili merce ma riguarda anche 
gli immobili locati dagli enti non commerciali (art. 144 TUIR) 

5) Altre spese non deducibili: manutenzione straordinaria, retribuzione personale addetto 
alla custodia, personale amministrativo, ecc. 

INTERESSI PASSIVIINTERESSI PASSIVI

1) Prassi ministeriale circ. 6/E del 2006 (in contrasto con ris. 9/2089 e 9/903 del 1977 
che operavano una distinzione tra interessi di “finanziamento” ed interessi di 
funzionamento)

2) Evoluzione della prassi e della dottrina: 

a) ris. 178/2001  19/2004 e 69/2004: gli interessi passivi pagati da una impresa non 
hanno nessun nesso di scopo 

b) Norma di comportamento ADC Milano n. 156 /2004

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, MA ART. 96
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IMMOBILI MERCEIMMOBILI MERCE

TITOLO DI
PROVENIENZA

ACQUISTO DA
TERZI

COSTRUZIONE
IN PROPRIO

COSTRUZIONE 
IN APPALTO

USUALI REGOLE
DI ISCRIZIONE

PROBLEMA DI VALUTAZIONE
DELLE RIMANENZE

LE RIMANENZELE RIMANENZE

DOPPIA
VISIONE
CIVILE E
FISCALE

IL CODICE CIVILE
NON DISTINGUE

SECONDO LA
DURATA

IL TUIR
DISTINGUE

SECONDO LA 
DURATA

REGOLE CIVILISTICHEREGOLE CIVILISTICHE

DOPPIO
RIFERIMENTO

ARTICOLO
2426 N.11

PRINCIPIO
CONTABILE

N.23

CORRISPETTIVI
CONTRATTUALI

MATURATI
PRECISAZIONI
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TUIRTUIR

LA DURATA
DELL’OPERA

INFRANNUALE
ART.92 C.6

ULTRANNUALE
ART.93

OPERE INFRANNUALIOPERE INFRANNUALI

ARTICOLO 
92 COMMA 6

STERILIZZO I
COSTI 

SOSTENUTI

RACCORDO CON
IL CODICE

CIVILE

OPERE ULTRANNUALIOPERE ULTRANNUALI
ARTICOLO

93

REGOLA:
DEROGA:

CORRISPETTIVO 
PATTUITO

LIQUIDAZIONI
DEFINITIVE

AL COSTO
(comunicazione)
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IL LEASING ART. 102, C. 7, TUIR
Per i beni concessi in locazione …..  Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i 
canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del 
contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa 
stessa; 

in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente 
determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è
ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari 
almeno a diciotto anni. 

Per i beni di cui all' articolo 164, comma 1, lettera b) , la deducibilità dei canoni di locazione 
finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di 
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di 
interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell' articolo 96 

11

22

33

CONFRONTO TRA PARAMETRI

DURATADURATA
AMM.TOAMM.TO

DURATADURATA
CONTRATTOCONTRATTOCONFRONTOCONFRONTO

PERIODO AMMORTAMENTO

TABELLA D.M. 31.12.2008TABELLA D.M. 31.12.2008

ALIQUOTA ORDINARIAALIQUOTA ORDINARIA

ANTICIPATOANTICIPATO

ACCELERATOACCELERATO

RIDUZIONE 50%RIDUZIONE 50%

KO KO 
20082008
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QUALE TABELLA DI AMMORTAMENTO?
• Per completezza di trattazione si segnala che, ai fini della determinazione del periodo di ammortamento, occorre 

avere riguardo - in conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 7, del T.U.I.R. - ai coefficienti di ammortamento coefficienti di ammortamento 
previsti per il settore di attivitprevisti per il settore di attivitàà nel quale opera il locatario finanziario;nel quale opera il locatario finanziario; ciò anche quando il bene in leasing fosse 
eventualmente utilizzato in un settore di attività diverso da quello nel quale opera il locatario medesimo.

• Infatti, in coerenza con quanto sostenuto nella risoluzione 9 aprile 2004, n. 56/E , la strumentalità oggettiva 
dell'immobile del proprietario ovvero del conduttore in leasing richiede che si applichino i coefficienti del settore di 
attività riferibile a questi ultimi, prescindendo dall'effettivo utilizzo di tale bene o dalla sua evprescindendo dall'effettivo utilizzo di tale bene o dalla sua eventuale locazione a entuale locazione a 
terzi. terzi. Si pensi al caso dell'immobile condotto in leasing da una società immobiliare e dato da questa in locazione 
ordinaria ad un terzo che opera nel settore delle " industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi " (gruppo 
IV del D.M. 31/12/1988); la verifica della durata del contratto di locazione finanziaria andrà effettuata nella misura del 
3 per cento, corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto per gli edifici del settore " altre attività ", a cui 
deve essere ricondotta l'attività della società immobiliare, e non in base al coefficiente del 5% stabilito per i fabbricati 
destinati alle predette industrie.

CIRCOLARE 10/E/2006 CIRCOLARE 10/E/2006 §§ 1010

CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO

In presenza della cessione del contratto di leasing da un locatario 
finanziario ad altro, continueranno ad applicarsi i coefficienti riferibili 
al primo locatario, sempre che la modifica negoziale sia tale da non 
dare luogo ad un nuovo contratto di locazione finanziaria; 

in presenza di un nuovo contratto di leasing in presenza di un nuovo contratto di leasing si avrà una nuova decorrenza 
del periodo di ammortamento, che andrà commisurato facendo 
riferimento ai coefficienti ministeriali applicabili al settore di attività
che caratterizza il nuovo locatario finanziario.

CIRCOLARE 10/E/2006 CIRCOLARE 10/E/2006 §§ 1010

DURATA CONTRATTO

STIPULASTIPULA CONSEGNACONSEGNA RISCATTORISCATTO

COME CONTEGGIAMO LA DURATA?COME CONTEGGIAMO LA DURATA?

COSA SUCCEDE SE CONSEGNA SUCCESSIVA?COSA SUCCEDE SE CONSEGNA SUCCESSIVA?
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STIPULA E CONSEGNA
• per la determinazione della durata minima del contratto richiesta dalla 

norma occorre avere riguardo, quale data iniziale di decorrenza della "
durata del contratto ", alla data di stipula del contratto o, se diversa, alla data di stipula del contratto o, se diversa, alla 
successiva data di consegna dell'operasuccessiva data di consegna dell'opera (come nell'ipotesi di "leasing 
appalto"), a partire dalla quale le parti abbiano differito il momento dal a partire dalla quale le parti abbiano differito il momento dal 
quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni.quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni.

• Solo in tal modo, avendo cioè riguardo alla " durata del contratto " intesa 
come periodo in cui è pattuito il pagamento dei canoni, è possibile 
assicurare il rispetto della finalità della modifica normativa, volta ad 
ampliare l'arco temporale nel quale è consentita la deduzione dei canoni 
di leasing.

CIRCOLARE 10/E/2006 CIRCOLARE 10/E/2006 §§ 1010

LE MOTIVAZIONI (RM 183/E/2000)

• La durata minima del contratto in argomento risponde all'esigenza di risponde all'esigenza di 
evitare manovre elusive evitare manovre elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante la 
deduzione dei canoni per l'acquisizione della disponibilità del bene in un 
arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per 
l'ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.

IL RISCATTO ANTICIPATO
(RM 183/E/2000)

Si osserva, comunque, che nell'ipotesi di riscatto anticipato del beneriscatto anticipato del bene non appare 
ravvisabile alcun intento elusivo da parte dell'impresa utilizzatrice del bene in 
quanto, come già è stato affermato in risposta ad apposita interrogazione 
parlamentare n. 5-01465 del 21/10/93, il riscatto anticipato comporta soltanto 
una riduzione del numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione 
finanziaria e non ha alcun riflesso sull'ammontare dei canoni già portati in 
deduzione, purché il contratto preveda una durata non inferiore a quella stabilita 
dall'articolo 67, comma 8, del TUIR. In sostanza l'espressione "durata del l'espressione "durata del 
contratto", di cui alla suindicata disposizione normativa, deve contratto", di cui alla suindicata disposizione normativa, deve intendersi riferita intendersi riferita 
alla durata del contratto "prevista" e non a quella "effettiva".alla durata del contratto "prevista" e non a quella "effettiva".
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DURATA CONTRATTO 

> 2/32/3 PERIODO DI AMMORTAMENTO

Bene mobile 2007 2008

Coefficiente 10% 10%

Periodo ordinario ammortamento (in mesi) 120 120

Durata minima del contratto       (in mesi) 60 80

LeasingLeasing
Nuovi 
contratti

Regole speciali leasing

IMMOBILI

• Durata pari ai 2/3

►Minimo 11

►Massimo 18

LEASING immobiliare

Bene immobile 2008

Coefficiente 3%

Periodo ordinario ammortamento (in anni) 34

Durata convenzionale del contratto (in anni) 2/3 22,6

Riducibile al valore di legge 18

intervallo 11 –
18 anni

Si tratta di un intervallo che limita la durata minima
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Stipula contratto Beni mobili Beni immobili

Ante DL 203/05

Entro 3 dicembre 2005 50% ammortamento Non inferiore ad 8 anni 

Post DL 203/05

Entro 31 dicembre 
2007

50% ammortamento 50% ammortamento

Intervallo 8-15

Finanziaria 2008

Dal 1 gennaio 2008 2/3 ammortamento 2/3 ammortamento

Intervallo 11-18

LA “STORIA” DEI LEASING IMMOBILIARI

CESSIONE CONTRATTO DI LEASING
CEDENTE ACQUIRENTE

VALORE NORMALE DEL 
BENE AL MOMENTO DI

CESSIONE
MENO

CANONI RESIDUI E RISCATTO
ATTUALIZZATI

SOPRAVVENIENZA ATTIVA
SURPLUS RICAVO

VALORE NORMALE DEL 
BENE AL MOMENTO DI

CESSIONE
MENO

CANONI RESIDUI E RISCATTO
ATTUALIZZATI

AMMORTAMENTO CON 
IL RISCATTO

SURPLUS DEDUCIBILE
IN BASE A DURATA RESIDUA

LEASING IMMOBILIARE

NECESSITA’ DI CONTEGGIARE IL VALORE DELL’AREA

LE POSSIBILI CASISTICHE: FORFETARIO E SPECIFICO

IL CASO DEL LEASE BACK
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OPERAZIONI LEASE BACK

DEFINIZIONE

TRATTAMENTO CIVILISTICO
DELLA PLUSVALENZA

TRATTAMENTO FISCALE
DELLA PLUSVALENZA

PLUS/MINUSVALENZE  DA LEASE BACK

ART. 2425 BIS COMMA 4 C.C.
le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria 

al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione

OIC 1
l’eventuale minusvalenza va trattata  come una perdita durevole e percio’

imputata per intero al conto economico in virtu’ dei principi di 

- prudenza

- competenza

PLUS/MINUSVALENZE  DA LEASE BACK
MAP 03/06/2010
art. 2425 bis, comma 4, c.c.

non ha variato

la disciplina tributaria 

plus/minusvalenze 
rilevano per intero nell’esercizio di competenza 

salvo possibilita’ di rateizzare plusvalenza 

ex art. 86, comma 4, tuir

RIS. 237/E/2009

la plusvalenza concorre integralmente al reddito imponibile ex art 86, comma 4, tuir
(quindi anche in quote costanti)  - impostazione criticata da assonime con circolare n. 
27/2010
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SELEZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA IN MATERIA DI IVA E REGISTRO NEL SETTORE 

IMMOBILIARE 
Rappresentazione schematica

a cura di Massimo Sirri∗ 

 

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Beni immobili e beni mobili

Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007
Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008

Risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008
Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010
Circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011
Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011

Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007
Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008

Risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008
Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010
Circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011
Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011

Area o fabbricato Risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009Risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009

“Individuazione dei fabbricati”““Individuazione dei fabbricatiIndividuazione dei fabbricati””

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Immobili di categoria F

Data di riferimento ai fini 
dell’individuazione della natura 

degli immobili.
Versamento di acconti

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Risoluzione n. 91/E dell’8 maggio  2007
Risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009

Risoluzione n. 99/E dell’8 aprile 2009

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Risoluzione n. 91/E dell’8 maggio  2007
Risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009

Risoluzione n. 99/E dell’8 aprile 2009

Risoluzione n. 196/E del 31 luglio 2007
Risoluzione n. 58/E del 21 febbraio 2008
Risoluzione n. 99/Ed dell’8 aprile 2009

Risoluzione n. 196/E del 31 luglio 2007
Risoluzione n. 58/E del 21 febbraio 2008
Risoluzione n. 99/Ed dell’8 aprile 2009

Immobili inseriti in piani 
convenzionali

Risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008
Interrogazione parlamentare 7 ottobre 2009

DRE Emilia Romagna 31 maggio 2010 
(n. 909 – 28406/2010)

Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011

Risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008
Interrogazione parlamentare 7 ottobre 2009

DRE Emilia Romagna 31 maggio 2010 
(n. 909 – 28406/2010)

Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011

Classificazione dei fabbricatiClassificazione dei fabbricatiClassificazione dei fabbricati

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Versamento di acconti e 
cambio di regime.

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Direzione Centrale Normativa 

(interpello n. 954-76345/2010)

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Direzione Centrale Normativa 

(interpello n. 954-76345/2010)

Le somme versate a titolo di caparra Risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007Risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007

Classificazione dei fabbricatiClassificazione dei fabbricatiClassificazione dei fabbricati

Contratti per persona da nominare Risoluzione n. 212/E dell’11 agosto 2009Risoluzione n. 212/E dell’11 agosto 2009

 

                                                 
∗ Pezzo aggiornato al 19/12/2011 (“LA FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI”). 
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IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Le imprese costruttrici e ristrutturatrici
ed i fabbricati non ultimati

Fabbricati abitativi e 
piani di edilizia abitativa convenzionata

Circolare n. 182/E dell’11 luglio 1996
Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 91/E dell’8 maggio  2007

Circolare n. 182/E dell’11 luglio 1996
Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 91/E dell’8 maggio  2007

Pertinenze di fabbricati abitativi

Risoluzione n. 163/E dell’11 luglio 2007Risoluzione n. 163/E dell’11 luglio 2007

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007
Risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008

Circolare n. 10/E del 12 marzo 2010
Risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010

Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007
Risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008

Circolare n. 10/E del 12 marzo 2010
Risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010

Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011

Concorrenza al pro-rata Risoluzione n. 112/E del 28 marzo 2008Risoluzione n. 112/E del 28 marzo 2008

Fabbricati non ultimati e aliquota
Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005

Circolare 8/E del 13 marzo 2009
Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010

Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005
Circolare 8/E del 13 marzo 2009

Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010

Fabbricati abitativiFabbricati abitativiFabbricati abitativi

Cessione di fabbricati abitativiCessione di fabbricati abitativi

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Fabbricati abitativiFabbricati abitativiFabbricati abitativi

Detrazione IVADetrazione IVA

Acquisto di FABBRICATO STRUMENTALE FABBRICATO STRUMENTALE 
e 

sua TRASFORMAZIONE IN ABITATIVOTRASFORMAZIONE IN ABITATIVO

Risoluzione n. 58/E del 21 febbraio 2008
Risoluzione n. 99/E dell’8 aprile 2009

Risoluzione n. 58/E del 21 febbraio 2008
Risoluzione n. 99/E dell’8 aprile 2009

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Mediatori ed 
obblighi di registrazione

Valutazione automatica e 
dichiarazione in atti

Fabbricati abitativiFabbricati abitativiFabbricati abitativi

Imposta di registroImposta di registro

Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008

Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007

Risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007

Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007

Risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007
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IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Locazione e separazione 
delle attività.

Indennità per occupazione locali.

Fabbricati abitativiFabbricati abitativiFabbricati abitativi

LocazioneLocazione

Risoluzione n. 112/E del 28 marzo 2008Risoluzione n. 112/E del 28 marzo 2008

Circolare n. 43/E del 9 luglio 2007Circolare n. 43/E del 9 luglio 2007

Accordo di modifica del canone Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Scomputo dell’imposta di Registro 

pagata sui canoni di leasing dalle ipo-

catastali dovute per il riscatto del 

fabbricato.
Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 24/E del 24 gennaio 2008

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 24/E del 24 gennaio 2008
Legge di stabilità 2011

Circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011Circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

Cessione e leasingCessione e leasing

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Enti che utilizzano fabbricati 

nell’attività istituzionale 

ed in quella commerciale

Risoluzione n. 40/E del 9 marzo 2007Risoluzione n. 40/E del 9 marzo 2007

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

LocazioneLocazione
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IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Prestazioni di servizi complesse

Locazione di parcheggi 
ed aree attrezzate

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007
Risoluzione n. 126/E del 3 aprile 2008
Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 126/E del 3 aprile 2008

Obbligazioni di permettere Risoluzione n. 90/E dell’8 maggio 2007Risoluzione n. 90/E dell’8 maggio 2007

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

LocazioneLocazione

Locazioni di posti - barca Risoluzione n. 1/E del 19 gennaio 2010Risoluzione n. 1/E del 19 gennaio 2010

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Opzioni per l’imponibilità IVA esercitate tardivamente, 
subentro nel contratto 

e cambi di destinazione d’uso.

Risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007
Risoluzione n. 364/E del 12 dicembre 2007

Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2008

Risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007
Risoluzione n. 364/E del 12 dicembre 2007

Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2008

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

LocazioneLocazione

IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Norma antielusiva

Franchising e affitto d’azienda

Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007

Risoluzione n. 49/E del 13 marzo 
2007

Risoluzione n. 49/E del 13 marzo 
2007

Aree attrezzate (campeggi) 
e affitto d’azienda

Risoluzione n. 126/E del 3 aprile 
2008

Risoluzione n. 126/E del 3 aprile 
2008

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

Affitto dAffitto d’’azienda azienda 
comprendente fabbricaticomprendente fabbricati
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IVA e registro nel settore immobiliareIVA e registro nel settore immobiliare

Acquisizione del diritto alla detrazione (principio) 
e norma di “salvaguardia”

Circolare n. 12/E del 1° gennaio 2007Circolare n. 12/E del 1° gennaio 2007

Fabbricati strumentaliFabbricati strumentaliFabbricati strumentali

Rettifica della detrazioneRettifica della detrazione

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

E’ estesa l’applicazione della disciplina dell’inversione contabile anche per la CESSIONE DI FABBRICATI 
STRUMENTALI O LORO PORZIONI:

E’ estesa l’applicazione della disciplina dell’inversione contabile anche per la CESSIONE DI FABBRICATI 
STRUMENTALI O LORO PORZIONI:

effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi 
d'imposta  che svolgono in via  esclusiva  o  

prevalente attività che conferiscono il diritto alla 
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore 

al 25%
(art. 10, n. 8-ter, lett. b, D.P.R. n. 633/1972)

per le quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione

(art. 10, n. 8-ter, lett. d, D.P.R. n. 633/1972)

(trattasi di conferma di quanto già previsto dal DM 
25/05/2007, con decorrenza 01/10/2007)

ENTRATA IN 
VIGORE

A DECORRERE DALLE CESSIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1° MARZO 
2008

Il reverse charge
non si applica alle 

locazioni

Il reverse charge
non si applica alle 

locazioni
Art. 1, co. 156 e 157, Finanziaria 2008

Estensione disciplina ad altre cessioni immobiliariEstensione disciplina ad altre cessioni immobiliariEstensione disciplina ad altre cessioni immobiliari

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

In sintesi, i settori (dell’edilizia) interessati dall’applicazione del REVERSE CHARGEREVERSE CHARGE sono ora i seguenti:

PRESTAZIONI PRESTAZIONI DIDI SERVIZI SERVIZI 
rese da soggetti soggetti 
subappaltatorisubappaltatori

D.L. n. 223/2006D.L. n. 223/2006

CESSIONI CESSIONI DIDI IMMOBILI IMMOBILI 
STRUMENTALI imponibili STRUMENTALI imponibili 

per opzione per opzione ex art. 10, n. 8-
ter, lett. d), DPR n. 633/72

D.M. 25.05.2007D.M. 25.05.2007

CESSIONI CESSIONI DIDI IMMOBILI IMMOBILI 
STRUMENTALI STRUMENTALI nei confronti 
di acquirenti con proacquirenti con pro--rata rata 

non superiore al 25%non superiore al 25% ex art. 
10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 

633/72

Finanziaria 2008Finanziaria 2008

La disposizione contenuta nella Finanziaria 2007, che, fra l’altro, estendeva l’applicazione del reverse charge
alle cessioni di telefonini, personal computer e prodotti lapidei, ha trovato attuazione solo dal 2011, 

subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte dell’UE 
(si vedano la circolare n. 59/E del 23 dicembre  2010 e la risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011).

Ambito di applicazione della disciplina nel settore edileAmbito di applicazione della disciplina nel settore edileAmbito di applicazione della disciplina nel settore edile
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IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

le cessioni effettuate, ENTRO QUATTRO ANNI ENTRO QUATTRO ANNI 
DALLA DATA DALLA DATA DIDI ULTIMAZIONEULTIMAZIONE della costruzione 

o dell’intervento, da parte delle imprese 
costruttrici del fabbricato o delle imprese che vi 

hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, interventi di recupero di cui all’art. 

31, lett. c) e d), legge n. 457/1978

le cessioni effettuate nei confronti di 
soggetti che non agiscono nell’esercizio di 

imprese, arti o professioni (PRIVATI)

Ambito di applicazione della disciplina nel settore edileAmbito di applicazione della disciplina nel settore edileAmbito di applicazione della disciplina nel settore edile

Cessioni immobiliari sottoposte al regime 
ordinario di fatturazione

Non sono in reverse 
charge le cessioni di 

fabbricati strumentali in 
corso di costruzione/ 

ristrutturazione

NonNon sono in reverse reverse 
chargecharge le cessioni di 

fabbricati strumentali fabbricati strumentali in in 
corso di costruzione/ corso di costruzione/ 

ristrutturazioneristrutturazione

Rimangono sottoposte alle ordinarie modalitordinarie modalitàà di fatturazionedi fatturazione (addebito dell’imposta in fattura 
da parte del cedente) le cessioni obbligatoriamente imponibili di cui alle lettere a) e c) del n. 8-

ter) dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, ovvero:

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

Sono introdotte sanzioni ad hoc per le violazioni in materia di applicazione dell’IVA con il meccanismo 
del reverse charge. 

In base al comma 9-bis aggiunto all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, è
prevista l’applicazione di SPECIFICHE SANZIONISPECIFICHE SANZIONI per le situazioni in cui, a fronte dell’obbligo di 

applicazione del reverse charge ai sensi degli artt. 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972:

l’acquirente/committent
e non assolve l’IVA sugli 
acquisti di beni e servizi
soggetti al meccanismo 

del reverse charge

l’acquirente/committent
e non assolve l’IVA sugli 
acquisti di beni e servizi
soggetti al meccanismo 

del reverse charge

il cedente/prestatore 
addebita irregolarmente 

l’IVA in fattura, 
omettendone il 

versamento

il cedente/prestatore 
addebita irregolarmente 

l’IVA in fattura, 
omettendone il 

versamento

l’IVA è assolta 
irregolarmente

(ma senza danno 
per l’Erario)

l’IVA è assolta 
irregolarmente

(ma senza danno 
per l’Erario)

il 
cedente/prestator

e non emette la 
fattura

il 
cedente/prestator

e non emette la 
fattura

Art. 1, co. 155, Finanziaria 2008

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

All’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo 
del reverse charge è applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, con un

minimo di minimo di €€ 258258

Operazione soggetta
al reverse charge

L’acquirente/committente 
non assolve l’IVA sulla 

fattura di acquisto

Sanzione dal 100% al Sanzione dal 100% al 
200% dell200% dell’’imposta imposta 

(minimo (minimo €€ 258)258)

E’ il caso dell’acquirente/committente che, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la 
dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provveda alla 

relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi

E’ il caso dell’acquirente/committente che, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la 
dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provveda alla 

relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

L’acquirente/committente  non assolve l’IVA
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Al cedente/prestatore che, dovendo applicare il reverse charge, emette erroneamente una 
fattura con l’IVA, omettendone il versamento, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% sanzione dal 100% al 200% 

dell’imposta (minimo (minimo €€ 258)258)

Operazione 
soggetta

al reverse charge

Il cedente/prestatore non 
versa l’IVA

applicata  erroneamente

Sanzione dal 100% al 200% 
dell’imposta 

(minimo € 258)

Tuttavia, non necessariamente l’IVA a debito di una fattura emessa è materialmente versata, ad 
esempio qualora la liquidazione del periodo si chiuda a credito (caso non infrequente). 

Non appare logico equiparare tale situazione all’omesso versamento.

Tuttavia, non necessariamente l’IVA a debito di una fattura emessa è materialmente versata, ad 
esempio qualora la liquidazione del periodo si chiuda a credito (caso non infrequente). 

Non appare logico equiparare tale situazione all’omesso versamento.

ResponsabilitResponsabilitàà solidalesolidale
delldell’’acquirente/committente acquirente/committente per il 

versamento dell’IVA e della sanzione

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Il cedente/prestatore non versa l’IVA erroneamente applicata

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

Nel caso in cui l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile 
la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258

Nel caso in cui l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile 
la sanzione pari al 3% la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di minimo di €€ 258258

Si tratta 
dei casi di:

Si tratta 
dei casi di:

applicazione del reverse charge
(fattura emessa senza addebito 

dell’IVA) per operazioni non 
soggette a tale meccanismo, con 

assolvimento degli obblighi in capo 
al cessionario/committente

emissione della fattura con 
addebito dell’IVA , in luogo del 

reverse charge, con “versamento”
dell’imposta da parte del 

cedente/prestatore

Entrambi i comportamenti non precludono il diritto per l’acquirente/committente 
alla detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti

Entrambi i comportamenti non precludono il diritto per ldiritto per l’’acquirente/committente acquirente/committente 
alla detrazione dellalla detrazione dell’’IVA a creditoIVA a credito sugli acquisti

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Reverse charge in luogo dell’addebito dell’IVA
(e viceversa)

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

Operazione da
assoggettare al
reverse charge

Il cedente/prestatore applica 
l’IVA in fattura e provvede a 

liquidarla Sanzione pari al
3%3%

dell’imposta 
(minimo (minimo €€ 258)258)

ResponsabilitResponsabilitàà solidalesolidale
delldell’’acquirente/committenteacquirente/committente per il 

versamento della sanzione

Operazione non
soggetta al 

reverse charge

Il cedente/prestatore non 
applica l’IVA in fattura

L’acquirente/committente    
integra la fattura con l’IVA 
e provvede alla doppia

annotazione
ResponsabilitResponsabilitàà solidalesolidale

del cedente/prestatore del cedente/prestatore per il 
versamento della sanzione

Per le irregolarità
commesse nei primi 3 anni commesse nei primi 3 anni 

di applicazione delle 
disposizioni in esame 

(triennio 2008 – 2010) la 
sanzione applicabile non 

poteva superare l’importo 
di €€ 10.00010.000

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Reverse charge in luogo dell’addebito dell’IVA
(e viceversa)
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IVA e registro IVA e registro 
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Questa ipotesi si riscontra nel caso di omessa fatturazione per le operazioni
soggette al reverse charge

In tal caso al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% aldal 5% al
10% del corrispettivo10% del corrispettivo (con un minimo di minimo di €€ 516516)

In capo all’acquirente/committente permane l’obbligo di regolarizzare l’omissione ai sensi del 
comma 8 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, applicando comunque il reverse charge:

emissione di un’autofattura entro 30 giorni dal decorso del 4° mese successivo all’effettuazione 
dell’acquisto, provvedendo alla doppia annotazione della stessa. Decorso tale termine, allo stesso 

è applicabile 
la sanzione del 100% sanzione del 100% dell’imposta (con un minimo di minimo di €€ 258258)

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Il cedente/prestatore non emette la fattura

Obblighi dell’acquirente/prestatore

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

In caso di MANCATA EMISSIONE DELLMANCATA EMISSIONE DELL’’AUTOFATTURAAUTOFATTURA per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non soggetti non 
residentiresidenti ex art. 17, comma 3 (dal 2010: art. 17, comma 2), come chiarito nella C.M. 25.01.1999, n. 

23/E risulta applicabile la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 per omessa 
fatturazione 

(dal 100% al 200% con un minimo di dal 100% al 200% con un minimo di €€ 258258)

Sulla punibilità delle violazioni in materia di reverse charge, si veda la Ris. Min. 
n. 56/E del 06/03/2009, la quale sostiene l’applicabilità della sanzione più

grave se l’IVA non risulta assolta in alcun modo

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Applicabilità alle violazioni commesse per acquisti da 
soggetti non residenti

IVA e registro IVA e registro 
nel settore immobiliare nel settore immobiliare –– reverse reverse chargecharge

Il nuovo comma 9-bis in esame è in vigore dal 01.01.2008dal 01.01.2008

Lo stesso è applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data, 
sempre che non sia divenuto definitivo il

provvedimento di irrogazione

Lo stesso è applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data, 
sempre che non sia divenuto definitivo il

provvedimento di irrogazione

FAVOR REIFAVOR REI

Nuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorioNuovo regime sanzionatorio

Decorrenza

 


