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Consulenza immobiliare n. 38/2021

Le misure di contrasto alle frodi per le
detrazioni edilizie
di Gianfranco Antico – pubblicista
Maurizio Tozzi – commercialista e revisore legale

Premessa
Il D.L. 157/2021, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12
novembre 2021, ha introdotto diverse disposizioni utili per contrastare i comportamenti fraudolenti,
che investono sostanzialmente il mondo dell’edilizia e i crediti d’imposta legati agli immobili, che stante
il grosso ammontare delle detrazioni previste, nonché la possibilità di fruire della cessione del credito
(e dello sconto in fattura), ha purtroppo prestato il fianco a comportamenti fraudolenti1.
Vediamo, quindi, le misure previste, lette subito dall’Agenzia dalle entrate con la circolare n. 16/E/2021,
cui ha fatto seguito il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 340450 del 1°
dicembre 2021), richiesto dal D.L. 157/2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessione dei
crediti
L’articolo 1, D.L. 157/2021 è intervenuto sostanzialmente sulla disciplina dettata dagli articoli 119 e
121, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio), introducendo
nuovi obblighi in ordine all’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e
dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il superbonus
sia per i restanti bonus, di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
L. 77/20202.

1

Si pensi, ad esempio, all’agevolazione “bonus facciata”, priva di limitazioni di spesa e in origine scevra da alcuni meccanismi di riscontro, con
inevitabile “abuso” della disposizione, dei prezzi praticati e delle agevolazioni “forzatamente” portate a casa.
2
Nel caso in cui il superbonus sia fruito in dichiarazione, già l’articolo 119, comma 13, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
77/2020, prevedeva l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa.
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In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 157/2021, ha esteso l’obbligatorietà del visto di
conformità anche al caso in cui il superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei
redditi e ha rinviato a un ulteriore D.M. (del Ministro della transizione ecologica) l’individuazione di
valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle
spese sostenute per gli interventi rientranti nella predetta agevolazione.
Inoltre, il citato articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 157/2021, ha modificato il comma 11, articolo
119, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020, che, nella versione previgente, prevedeva
l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus solo nelle ipotesi in cui il contribuente
intendeva avvalersi – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione
dei redditi – dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Con la modifica introdotta, come rilevato dalla circolare n. 16/E/2021:
“l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per
interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei
redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia
delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Più precisamente, tale
obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente,
attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello
730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello
730)”3.
Lo stesso documento di prassi appena pubblicato – circolare n. 16/E/2021 – puntualizza che:
“il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di conservazione
documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a
conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data
di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e
alle attestazioni che danno diritto alla detrazione”.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei

3

Chiara la diversa impostazione del Legislatore: nelle ipotesi di accettazione della precompilata ovvero di dichiarazione eseguita per il tramite
dell’intermediario, i controlli sulla bontà della documentazione sono eseguiti a monte (direttamente dall’Agenzia delle entrate ovvero dal
predetto intermediario), non rendendosi necessaria una duplicazione dell’adempimento.
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casi normativamente previsti4.
Infine, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020, convertito con
modificazioni in L. 77/2020 e del citato articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 157/2021, sono
detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca
del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del superbonus direttamente
nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi
pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto
antifrodi, trovando applicazione il principio di cassa (il presupposto agevolativo si realizza nel momento
del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione).
La circolare n. 16/E/2021 offre 2 importanti precisazioni:
− non è richiesto:
“il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa
al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11
novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020”;
− si ritiene che:
“anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di
competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con
riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di
imputazione della spesa”.
Sempre l’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), D.L. 157/2021, è intervenuto sul comma 13-bis, articolo
119, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020, che, nella versione previgente, prevedeva,
ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, che l’asseverazione dovesse tenere conto,
per gli interventi ammessi al superbonus, dei prezzari successivamente individuati dal Decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante i requisiti per il c.d. ecobonus, e – nelle
more dell’adozione del predetto Decreto – dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e
4

La circolare n. 16/E/2021 riporta l’esempio relativo all’ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata a un Caf o a un professionista
abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 574, L. 147/2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs.
241/1997, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo
di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In tali casi, infatti, il
visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 157/2021.
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dalle Province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, dei prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Con la modifica introdotta viene previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere
asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto D.
M., ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del
Ministro della transizione ecologica. Viene, inoltre, precisato che nelle:
«more dell’adozione dei predetti Decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione
degli interventi».
Anche su tale punto, l’Amministrazione finanziaria, con la citata circolare n. 16/E/2021, offre una
precisazione di rilievo: nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica,
ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel
superbonus, si può continuare a fare riferimento al citato D.M. 6 agosto 20205.
Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica,
compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel superbonus, occorre, invece, fare
riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020,
convertito con modificazioni in L. 77/2020, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni
e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato D.M. 6 agosto
2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.
Inoltre, con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, ai fini del superbonus, la detrazione
di cui al comma 1-septies, articolo 16, D.L. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013, è
commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e
non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati, e “non va, pertanto, attestata
la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento”.
Infine, la circolare n. 16/E/2021 sulla cessione delle rate residue di detrazione non fruite ritiene
invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito per le spese sostenute
nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus. Quindi:

5

Con riferimento ai modelli di asseverazione relativi agli interventi rientranti nel superbonus, si rinvia a quelli previsti: per gli interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel superbonus, dagli Allegati 1 (in caso di lavori conclusi) e 2 (in caso di stati di
avanzamento lavori) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020; per gli interventi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico rientranti nel superbonus, dall’Allegato B del D.M. 58/2017.
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“il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa a interventi ammessi al Superbonus e intende
cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
della transizione ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso
dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al Superbonus”.

Bonus diversi dal superbonus
L’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 157/2021, ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e
dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus6, qualora il beneficiario
opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in
fattura o della cessione del credito.
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi bonus nella dichiarazione
dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera
dichiarazione nei casi normativamente previsti.
L’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al
D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di cui all’articolo
14, D.L. 63/2013, effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto
in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è
tenuto a rilasciare.
Il citato articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 157/2021 ha, inoltre, modificato l’articolo 121, D.L. 34/2020,
convertito con modificazioni in L. 77/2020, così come segue:
− introduzione dell’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese
sostenute in relazione ai bonus diversi dal superbonus, per i quali è esercitata l’opzione per lo sconto in
fattura o la cessione del credito;

6

Si tratta degli interventi di: recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b), Tuir (vale a dire la manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché il risanamento conservativo e la ristrutturazione); efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013;
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013; recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge L. 160/2019; installazione
di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, Decreto
rilancio; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013.
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− previsione dell’obbligo del visto di conformità, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997 dai
soggetti indicati alle lettere a) e b), comma 3, articolo 3, D.P.R. 322/1998, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, D.Lgs. 241/1997.
In pratica, il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
relativamente ai bonus diversi dal superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del
superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni
amministrative previste dal D.Lgs. 241/1997.
Il D.L. 157/2021 – articolo 1, comma 1, lettera b) – ha modificato l’articolo 121, D.L. 34/2020, convertito
con modificazioni in L. 77/2020, prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, c.d. Decreto Rilancio. Per l’Agenzia
delle entrate, atteso che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», tale nuova
attestazione deve:
“certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti
sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve
prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che
lo compongono e al loro insieme”.
Il citato articolo 121, comma 1-ter, lettera b), D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020,
prevede, inoltre, che tale attestazione vada resa “secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”
del Decreto Rilancio, così che, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, è possibile fare
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), articolo 119 del Decreto
Rilancio, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, fermo restando che, nelle more dell’adozione di tale D.M., la congruità delle spese
può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi7.
Viene, infine, chiarito che, per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo
sconto in fattura o la cessione del credito:

7

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio
lavori a partire dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, convertito con
modificazioni in L. 77/2020, per quelli con data di inizio lavori antecedente. Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione
energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via
residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio.
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“può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di
fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il
Superbonus, non richiede tali adempimenti”. Tuttavia, “la nuova attestazione della congruità della
spesa non può che riferirsi a interventi che risultino almeno iniziati”.
Il chiarimento è quanto mai importante soprattutto per “smarcare” in maniera definitiva la problematica
del pagamento in acconto/saldo della fattura a prescindere dalla conclusione dei lavori, tema oltremodo
sensibile nel caso del bonus facciata, laddove nella proroga prevista per il 2022 l’ammontare della
detrazione prevista passa dal 90% al 60% della spesa. Di fatto, mediante la facoltà di procedere con il
pagamento di tutto l’importo dovuto per i lavori, anche se ancora non eseguiti e di fruire al contempo
dello sconto in fattura, è possibile intercettare l’agevolazione nella misura del 90% data la rilevanza
del principio di cassa. Tale possibilità, commentata dalla stampa specializzata, aveva fatto “scatenare”
una corsa alla detrazione, poi contenuta dalla precisazione resa in sede di interrogazione parlamentare
che ha evidenziato come, nel caso di eventuale mancata conclusione dei lavori, il committente rimaneva
esposto al recupero dell’ammontare della detrazione (trasformata in sconto), stante l’assenza del
presupposto per la fruizione.
In termini pratici, pertanto, i lavori possono essere avviati in tempo utile per la fruizione della detrazione
ed è possibile altresì ottenere lo sconto in fattura: resta inteso che nell’evenienza di mancata
conclusione dei lavori è il committente a rimanere esposto ai recuperi del fisco (e all’irrogazione delle
relative sanzioni)8.
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus dall’articolo
121, comma 1-ter, Decreto Rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via
telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del
Decreto anti-frodi).
La circolare n. 16/E/2021 ritiene, comunque, meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona
fede che, in relazione a una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico
ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per
lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021, anche se

8

Tale assetto deve far riflettere nell’adozione semplicistica della detrazione bonus facciata con lo sconto in fattura del 90%, senza verificare
con attenzione la solidità dell’azienda che deve eseguire i lavori. È abbastanza facile da intuire, infatti, che una volta praticato lo sconto in
fattura, in caso di mancata conclusione dei lavori (si pensi a un improvviso fallimento dell’azienda), il committente è accertato dal fisco ed è
chiamato a restituire la detrazione, con sanzioni e interessi, ma di contro sul piano civilistico non riuscirà a rivalersi affatto contro l’azienda,
ormai decotta e vuota, pur se la responsabilità della mancata conclusione dei lavori fosse alla stessa totalmente addebitabile.
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non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate. Pertanto, in tali ipotesi
non sussiste “il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa9”.
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal
Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi
ammessi ai bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal
12 novembre 2021.

I controlli dell’Agenzia delle entrate
Il rafforzamento dei controlli preventivi
L’articolo 2, del D.L.n.157/2021 è intervenuto sul D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L.
77/2020, inserendo, dopo l'articolo 122, l’articolo 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).
In forza di detta norma, l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa
Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L.
77/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e
riferiti:
I profili di rischio
a)

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma
con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria

b)

ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti
sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria

c)

ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di
cui al presente comma

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui sopra, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

9

Con la risoluzione n. 84/E/2018, è stato precisato che non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del
credito.
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Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione normativamente
previsto, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
In particolare, puntualizza il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n.
340450/2021):
“a) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge è comunicata con
ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del Decreto Legge è comunicata con avviso
pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite
la quale è stata inviata la comunicazione”.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.
“Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la
sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al
soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non
effettuata”.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma
3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli
effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli
quanto ricevuto dall’Agenzia delle entrate.
Prosegue il provvedimento specificando che:
“Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle
comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati
gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di
sospensione di cui al punto 3.1, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti
previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739/2020 e prot. n.
283847/2020”.
Il comma 3, articolo 2, D.L. 157/2021 prevede che, fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti
relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta nei termini di cui sopra.
Come indicato dall’Agenzia dalle entrate nella circolare n. 16/E/2021:
“Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non
esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni – in primis, i cessionari e i fornitori che acquistano il credito
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a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – dal ricorso all’ordinaria
diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Difatti, né la mancata selezione
della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione
inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono
gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun
riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode de quo
si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal Legislatore, idonei a intercettare (e bloccare) le
più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della
regolarità della comunicazione”.

Gli obblighi dei cessionari
Il comma 4, articolo 122-bis, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020, prevede che i
soggetti obbligati di cui all’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai
sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i
casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 («Obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette») e 42 («Astensione») del predetto D.Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
Sul punto, la Relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, ai fini dell’individuazione delle operazioni
sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), ha
chiarito che è necessario tenere conto dei rischi connessi con:
− l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
− la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile
origine illecita;
− lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte
autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di
cedenti.
Pertanto, per l’Agenzia delle entrate:
“laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo
assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3, D.Lgs.
231/2007, e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è
valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento”.

11
Consulenza immobiliare n. 38/2021

Agevolazioni
Gli ulteriori controlli
L’articolo 3, D.L. 157/2021, prevede che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni
richiamate agli articoli 1 e 2, D.L. 157/2021, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto,
da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando
l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti
dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973 e dagli articolo 51 e ss., D.P.R. 633/1972. In pratica, può svolgere
attività di controllo esterna (accessi, ispezioni e verifiche) e attività di controllo interna (questionari,
richieste, etc.).
Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri visti e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con
un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, L.
311/200410.
Il comma 3, articolo 3, D.L. 157/2021, fissa i termini per la notifica dell’atto di recupero: fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero è notificato, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni
previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Ricordiamo che il comma 5, articolo 121, D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, già prevede che
“Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo
precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997” (normalmente, 30%).
E il successivo comma 6 dispone che:

10

Ricordiamo che, con l’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 il Legislatore ha disposto che, ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 471/1997, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito
atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60, D.P.R. 600/1973. Sul punto, l’articolo 20, D.Lgs.
158/2015 ha adeguato l’atto di recupero per le ipotesi in cui l’Amministrazione intenda recuperare solo le sanzioni e gli interessi. A sua volta,
il comma 422, articolo 1, L. 311/2004, dispone che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine
assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973.
Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17,
D.Lgs. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista
dall'articolo 31, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.
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“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al
comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo
9, comma 1, D.Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto
e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 157/2021 – e quindi i controlli e le attività conseguenziali
di recupero in genere – spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. 600/1973, al
momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è
attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del
direttore.
Da ultimo, rileviamo che il comma 6, articolo 6, D.L. 157/2021, demanda alle regole previste dal D.Lgs.
546/1992 le controversie relative all'atto di recupero.

SCHEDA DI SINTESI
Il D.L. 157/2021, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021 ed entrato in
vigore il 12 novembre 2021, ha introdotto una serie di misure urgenti per contrastare i
comportamenti fraudolenti, che investono sostanzialmente il mondo dell’edilizia e i crediti
d’imposta legati agli immobili.


L’articolo 1, D.L. 157/2021 è intervenuto sostanzialmente sulla disciplina dettata dagli articoli
119 e 121, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
introducendo nuovi obblighi in ordine all’apposizione del visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi
sostenuti sia per il superbonus sia per il bonus, di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.


L’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 157/2021, ha esteso l’obbligatorietà del visto di
conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus,
qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi,
per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
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L’articolo 2, D.L. 157/2021 è intervenuto sul D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L.
77/2020, inserendo, dopo l'articolo 122, l’articolo 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). In forza di detta norma,
l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta
cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa
Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L.
77/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.


L’articolo 3, D.L. 157/2021, prevede che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 dello stesso D.L. 157/2021, nonché alle agevolazioni
e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni
contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R.
600/1973 e dagli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972. In pratica, può svolgere attività di controllo
esterna (accessi, ispezioni e verifiche) e attività di controllo interna (questionari, richieste, etc.).
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Cessione del credito e sconto in fattura:
aspetti procedurali
di Leonardo Pietrobon – commercialista e revisore legale

Premessa
Secondo quanto stabilito dall’articolo 121, D.L. 34/2020, i contribuenti che sostengono delle spese,
riferite a specifici oneri detraibili del comparto edile, possono, in luogo della detrazione diretta in
dichiarazione optare per la cessione del credito o per la richiesta di applicazione del c.d. “sconto fattura”.
Come noto, secondo la citata disposizione normativa – articolo 121, D.L. 34/2020 – l’utilizzo delle 2
modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, quali la cessione e lo sconto in fattura, si riferisce
alle spese sostenute negli anni d’imposta 2020, 2021 e 202211. In particolare, l’opzione riguarda le spese
riferite:
a) al superbonus energetico - detrazione 110%;
b) al superbonus consolidamento antisismico, nonché al c.d. “sisma bonus acquisti” – detrazione 110%;
c) al sismabonus acquisto – detrazione 110%;
d) al bonus facciate - detrazione 90%;
e) al sismabonus – con detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti Ires;
f) all’ecobonus – detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
g) al recupero del patrimonio edilizio - detrazione 50%;
h) all’acquisto immobili ristrutturati da impresa – detrazione 50%;
i) all’installazione di impianti fotovoltaici - detrazione 50%;
j) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - detrazione 50%.
Sotto il profilo soggettivo, al pari dell’utilizzo diretto in dichiarazione, l’opzione per lo sconto in fattura
o per la cessione interessa tutti i contribuenti che possiedono redditi, anche se si tratta del solo reddito
catastale dell’abitazione principale oggetto di intervento edilizio.

11

Al sussistere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.
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La facoltà di esercitare l'opzione – cessione o sconto – è riconosciuta a tutti i contribuenti con redditi
imponibili, a prescindere dal fatto che non paghino Irpef in quanto incapienti ovvero che paghino
imposte sostitutive. L'opzione per la cessione del credito è dunque ammessa in caso di contribuenti:
− nella no tax area;
− incapienti in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni;
− che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata;
− che possiedono esclusivamente redditi soggetti a imposta sostitutiva;
− che possiedono esclusivamente il reddito della prima casa;
− residenti all'estero che possiedono solo redditi da immobili in Italia.
Ai fini dell'esercizio dell'opzione, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate sin dalla
circolare n. 24/E/2020, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della
base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta,
essendo tale istituto finalizzato a incentivare l'effettuazione degli interventi indicati prevedendo
meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata
direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto a
imposizione diretta.

La determinazione dell’ammontare di spese cedibile
Tralasciando in questo contributo l’individuazione dei limiti di spesa e le regole riferite alla concorrenza
o meno delle unità pertinenziali, ai fini della cessione o dello sconto in fattura, è doveroso ricordare
che l’agevolazione consentita si riferisce a tutte le spese edili normativamente previste, con l’estensione
dell’agevolazione anche alle spese accessorie all’intervento principale, sia per quanto riguarda quelle
edilizie sia per le spese professionali.
A mero titolo esemplificativo, si tratta:
− delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali
connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le
spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
− degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le
spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione
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del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica
necessario all’esecuzione dei lavori).
Oltre a tale elencazione esemplificativa, si ricorda che per espressa previsione di legge sono detraibili
anche le spese per le asseverazioni e il visto di conformità fiscale necessari per l'accesso al superbonus,
sempre nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'agevolazione. Detrazione non espressamente
prevista per le asseverazioni e il visto di conformità riferito alle spese non superbonus 110%, per le
quali il Legislatore, con il D.L. 157/2021, ha esteso l’applicabilità.
La detrazione spetta comunque solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Di
conseguenza, sono escluse dalla detrazione, dalla possibilità di cessione o di sconto in fattura, le spese
oggetto di rimborso, le spese per cui il contribuente ha percepito eventuali contributi, ad esempio dal
Comune o dalla Regione per determinate tipologie di interventi12.

Gli interventi condominiali
I concetti appena indicati, riferiti alla maturazione della detrazione con il sostenimento delle spese,
trovano applicazione anche in relazione ai lavori condominiali, con la necessità che, per poter esercitare
le opzioni di sconto fattura o di cessione del credito, è necessario la raccolta da parte
dell’amministratore di condominio delle scelte dei singoli condomini.
Per le detrazioni per gli interventi condominiali rileva, ai fini dell'imputazione al periodo
d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di
versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
L’Agenzia delle entrate, ancora con la circolare n. 24/E/2020, ritiene che ciascun condomino può cedere
l'intera detrazione calcolata alternativamente:
− sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota
a lui imputabile;
− sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione
del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
La detrazione spettante va calcolata in riferimento all'ammontare delle somme dovute al
condominio a prescindere dal tetto di spesa fissato come massimo dalla normativa in riferimento
al numero di unità immobiliari presenti nell'edificio. Di conseguenza, nel caso di lavori di
isolamento termico dell’edificio condominiale, il proprietario di un appartamento di ampie
12

L’importo del contributo deve essere sottratto dalla spesa ammessa in detrazione.
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dimensioni, ad esempio attico e superattico, avrà diritto a effettuare l'opzione per tutta la somma
attribuita in base ai millesimi di proprietà anche se questa supera l'importo di 40.000 euro.
Si ricorda, inoltre, che ogni singolo condomino gode di una propria autonomia di scelta in relazione alle
opzioni di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020. In altri termini, alcuni condomini potranno scegliere di
sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione in modo diretto nella
propria dichiarazione dei redditi, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione
del credito. In ogni caso, qualunque sia la scelta effettuata i singoli condomini dovranno comunicarla
in assemblea o all'amministratore e l'amministratore dovrà effettuare gli adempimenti fiscali
conseguenti.
Sotto il profilo operativo, nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l'amministratore dovrà tener
conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell'invio della comunicazione di cessione
del credito all’Agenzia delle entrate.
Secondo quanto indicato nelle istruzioni alla comunicazione di cessione/sconto in fattura della
detrazione, il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione
non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente
all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del
cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice
fiscale del cessionario. Nel caso di sconto in fattura chiaramente questo passo non è necessario
in quanto l'operazione avviene senza alcun esborso economico da parte dei condomini. È
sufficiente, quindi, inviare la comunicazione.

Il cambio di scelta del singolo condomino
Ciò che non è mai stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate è la gestione
dell’eventuale cambiamento di idea da parte del singolo condomino. In altri termini, potrebbe accadere
che:
− inizialmente il singolo condominio potrebbe aver deciso di fruire della detrazione in modo diretto,
ossia riportando l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa detrazione in dichiarazione;
− successivamente potrebbe cambiare idea e avere la volontà di cedere il credito-detrazione maturata
a fronte del pagamento delle spese.
La conclusione di tale “mutamento” di idea, potrebbe manifestarsi prima dell’invio della comunicazione
riferita agli altri condomini o anche successivamente.
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Nel primo caso – cambiamento di idea prima dell’invio della comunicazione riferita anche agli altri
condomini – è sufficiente che il singolo condomino comunichi tale nuova volontà all’amministratore di
condominio (ove presente).
Tale scelta, tempestiva, comporta l’invio di una comunicazione con riportati i dati di tutti i condomini
che hanno manifestato la scelta di cessione o di sconto fattura.
Nel secondo caso – cambiamento di idea successivamente all’invio della comunicazione contenenti i
dati dei condomini tempestivi – considerato che:
− il termine per l’invio delle comunicazioni è fissato il 16 marzo dell’anno successivo a quello di
“maturazione” della detrazione;
− sussiste una totale autonomia in ordine alle scelte di cessione/sconto in fattura dei singoli condomini;
se il cambio di scelta avviene entro tale data e si ritiene che il singolo condomino sia ancora nelle
condizioni di poter accedere all’opzione di cessione, di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020.
La conferma che vi possono essere differenti comunicazioni in ordine al medesimo intervento con scelte
diverse da parte dei singoli condòmini è da ricercarsi anche nell’analisi del quadro “D” della
comunicazione di cessione/sconto in fattura, nella colonna dedicata all’indicazione della data di
esercizio dell’opzione (colonna 2).
In tale campo deve essere indicata la data nella quale il singolo condòmino:
− ha sottoscritto l’accordo con l’acquirente per la cessione del credito;
− ha ottenuto il riconoscimento dello sconto in fattura.
In ordine alla cessione, appare evidente che in presenza di differenti condòmini tale elemento
temporale potrebbe manifestarsi in momenti differenti e l’insorgenza differita o la mancata insorgenza
di tale condizione non può vincolare nella cessione gli altri condòmini.

La presenza di differenti cessionari
Partendo dal principio di cui sopra, secondo cui, in ordine alle opzioni di cui all’articolo 121, D.L.
34/2020, ogni singolo condòmino è assoggettato da una propria autonomia negoziale, può accadere
che all’interno dello stesso condominio i differenti condòmini decidano di cedere il proprio credito a
differenti soggetti; alcuni a istituti di credito, altri a imprese e altri ancora a soggetti persone fisiche.
Tale “composizione” del tutto ammessa dallo stesso articolo 121, D.L. n. 34/2020 secondo cui:
“I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
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a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo
recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Come sopra riportato, la disposizione normativa in commento non pone limiti soggettivi in ordine al
soggetto acquirente; tant’è vero che il comma 1, articolo 121, D.L. 34/2020 utilizza la locuzione “altri
soggetti”, quali soggetti acquirenti del credito d’imposta.
Tale impostazione riverbera i suoi effetti anche in sede di compilazione della comunicazione di cessione
del credito, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 312528/202113.
Effetti gestibili, in ogni caso, in sede di compilazione della predetta comunicazione di cessione.
Nel quadro “D” della citata comunicazione devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore
del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto
o del contributo sotto forma di sconto. Nel campo “Tipologia del cessionario”, che va compilato solo nel
caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:
− il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
− il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
− il codice 3 se il cessionario è un’impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia
contestualmente stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la
detrazione d’imposta prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir.
La scelta dei differenti cessionari da parte dei diversi condòmini si manifesta attraverso la compilazione
del campo “Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto”.

13

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli
articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare
per comunicare all’Agenzia delle entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento
l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
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L’indicazione del tipo di intervento e dei dati catastali nel caso di condominio
Un ulteriore aspetto che merita di essere oggetto di analisi è la corretta compilazione della
comunicazione di cessione-sconto in fattura, nel caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali.
Le sezioni della comunicazione coinvolte, oltre al frontespizio, sono rispettivamente:
− la sezione A – tipologia di intervento;

− la sezione B – dati catastali degli immobili.

In riferimento alla sezione A – Intervento – una delle colonne di maggiore delicatezza compilativa, nel
caso di interventi condominiali, è rappresentata dalla colonna 4, in cui devono essere riportato il numero
delle unità presenti nel condominio.
Tale dato è strettamente collegato con quanto da riportare in colonna 5, ossia l’importo complessivo
della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge), in quanto:
a) l’indicazione di un importo di spesa capiente nel limite “teorico” complessivo riferito alla tipologia di
interventi considerato il numero degli immobili indicato in colonna 4 non determina l’insorgenza di
alcun errore bloccante in sede di controllo telematico della comunicazione;
b) l’indicazione di un importo di spesa eccedente il limite “teorico” complessivo riferito alla tipologia di
interventi considerato il numero degli immobili indicato in colonna 4 determina, invece, l’insorgenza di
un errore bloccante in sede di controllo telematico della comunicazione.
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Un edificio condominiale è composto di n. 6 unità abitative e 6 unità pertinenziali. I condòmini
deliberano l’esecuzione di lavori di isolamento termico per un ammontare complessivo di spesa pari a
850.000 euro.

Tale compilazione risulta essere “bloccata” ed errata in ordine all’ammontare della spesa indicata in
colonna 5, in considerazione che il limite massimo della spesa teorica ammessa in detrazione è pari a
440.000 euro (40.000 euro x 8 unità + 30.000 euro x 4 unità).
La compilazione corretta è quindi sotto riportata:

In ordine alla sezione B – dati catastali, è utile ricordare che devono essere riportati i dati catastali di
tutte le unità immobiliari oggetto di intervento. Di conseguenza, continuando con l’esempio di cui sopra
la comunicazione di cessione – sconto in fattura deve essere composta da tanti moduli contenenti i
quadri B di quante sono le unità oggetto di intervento e conseguente attribuzione del credito.

Il caso del condominio minimo
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1129, cod. civ., la nomina dell'amministratore non è obbligatoria
nei c.d. “mini condomini” ossia negli edifici nei quali sono presenti fino a 8 proprietari, compresi
ovviamente comproprietari ed eventuali usufruttuari.
In ogni caso se si decide di nominare un amministratore, sia che ci si rivolga a un professionista sia che
si decida per il condomino-amministratore, le responsabilità e gli obblighi, una volta accettato di
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occuparsi della gestione dei beni comuni, non cambiano. La differenza la fa la richiesta del codice fiscale
del condominio.
Una volta che il condominio è dotato di un suo specifico codice fiscale, infatti, diventa automaticamente
un soggetto con specifiche responsabilità fiscali, in quanto è qualificabile come sostituto d’imposta, in
base a quanto stabilisce l’articolo 23, D.P.R. 600/1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi”. Qualunque atto compiuto nell’interesse del condominio comporta di
conseguenza il rispetto degli specifici obblighi fiscali richiesti dall’Agenzia delle entrate ai soggetti che
rivestono, appunto, il ruolo di sostituto d’imposta e l’obbligo di effettuare tutti gli adempimenti legati
a questo ruolo. Viceversa, se il codice fiscale non viene richiesto, tutte le procedure di gestione,
compreso il pagamento delle spese per gli interventi di ristrutturazione, possono essere effettuate
utilizzando il codice fiscale e il conto bancario personale di uno dei condomini. E in questo caso, come
ricorda la circolare:
“nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale e
che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa
dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25, D.L. 78/2010 all’atto dell’accredito del
pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle
ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano
provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della
detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti
comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di
dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo
bonifico”.
In pratica, ha chiarito l’Agenzia delle entrate, i condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno
nominato un amministratore in un condominio non dotato di proprio codice fiscale, possono
ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni a patto che
il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico “parlante” (sul quale è operata la ritenuta
d’acconto da parte di banche o Posta). I contribuenti possono poi inserire nei modelli di dichiarazione
le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In questo
caso occorrerà comunque dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti
comuni dell’edificio.
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SCHEDA DI SINTESI
Secondo quanto stabilito dall’articolo 121, D.L. 34/2020, i contribuenti che sostengono delle
spese, riferite a specifici oneri detraibili del comparto edile, possono, in luogo della detrazione
diretta in dichiarazione optare per la cessione del credito o per la richiesta di applicazione del
c.d. “sconto fattura”.


Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono
già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore
l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando,
oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.


L’articolo 121, D.L. 34/2020 non pone limiti soggettivi in ordine al soggetto acquirente; tant’è
vero che il comma 1, articolo 121, D.L. 34/2020 utilizza la locuzione “atri soggetti”, quali
soggetti acquirenti del credito d’imposta.
Tale impostazione riverbera i suoi effetti anche in sede di compilazione della comunicazione
di cessione del credito, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
312528/2021
La scelta dei differenti cessionari da parte dei diversi condòmini si manifesta attraverso la
compilazione del campo “Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto”.


In ordine alla sezione B – dati catastali, è utile ricordare che devono essere riportati i dati
catastali di tutte le unità immobiliari oggetto di intervento. Di conseguenza, continuando con
l’esempio di cui sopra la comunicazione di cessione – sconto in fattura deve essere composta
da tanti moduli contenenti i quadri B di quante sono le unità oggetto di intervento e
conseguente attribuzione del credito.


I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore in un
condominio non dotato di proprio codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della
detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni a patto che il pagamento sia stato
effettuato mediante l’apposito bonifico “parlante”.
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Profili amministrativi del superbonus
110%
di Giulia Eduardo – avvocato

Premessa
Come noto, tra le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” assunte con il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito in L. 77/2020, spicca l’introduzione, all’articolo 119, del c.d. “superbonus 110%”,
ossia della detrazione fiscale nella misura del 110% delle spese relative a specifici interventi di
efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici. La misura, oltre che per ragioni di
sostegno e propulsione al comparto edilizio, nasce con il dichiarato intento, in attuazione del principio
di sostenibilità ambientale, di avviare riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio
immobiliare nazionale, composto per oltre il 60% da edifici costruiti almeno 45 anni or sono. Sin dalla
sua introduzione, il superbonus ha posto e tuttora pone una serie di questioni interpretative:
individuazione dei soggetti beneficiari della detrazione, interventi agevolabili e relativi limiti di spesa,
modalità di fruizione della detrazione (sconto in fattura, cessione del credito, detrazione tout court da
parte del contribuente/beneficiario), regime delle asseverazioni e dei controlli. Senza dubbio, però, le
maggiori problematiche registratesi afferiscono a profili urbanistico-edilizi, in ragione appunto del fatto che
il patrimonio immobiliare nazionale è costituito in larga maggioranza da edifici realizzati tra gli anni ’50 e
’70 (e in particolare prima della entrata in vigore della L. 10/1977), che quindi presentano nella quasi totalità
dei casi profili di irregolarità ai sensi della vigente legislazione. È quindi dalla presa d’atto di questo dato
storico-fattuale che, nell’ottica della “semplificazione”, si sono susseguiti gli interventi del Legislatore
sull’articolo 119, D.L. 34/2020, tutti volti a (tentare di?) superare quella vera e propria preclusione
all’accesso che si è manifestata dalla introduzione della misura.

L’originaria formulazione dell’articolo 119, comma 3, D.L. 34/2020 e la preclusione “di
fatto” all’accesso al superbonus
L’articolo 119, comma 3, Decreto Rilancio nella sua originaria formulazione prevedeva che: “Ai fini
dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i
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requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14, D.L. 63/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 90/2013”.
Orbene, il richiamato comma 3 dell’articolo 14, D.L. 63/2013 stabilisce che “con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici
che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo…”.
A sua volta, l’articolo 8 dell’emanato “Decreto Requisiti” rinvia all’articolo 8, D.Lgs. 192/2005, il cui
comma 2 dispone: “La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e
alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di prestazione energetica dell’edificio come
realizzato, devono essere asseverati dal direttore lavori e presentati al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente…”.
Pur per tramite della, discutibile ma invalsa, tecnica legislativa del rinvio, l’articolo 119, D.L. 34/2020
nella sua originaria formulazione prevedeva quindi, quale requisito ex lege per l’accesso al superbonus,
l’asseverazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario e alle eventuali
varianti, previsione, peraltro, coerente con il disposto dell’articolo 49, comma 1, D.P.R. 380/2001, a
mente del quale detta asseverazione è presupposto necessario per usufruire dei benefici fiscali per
interventi edilizi.
L’accertamento in oggetto, sia dalla prassi, sia dalla giurisprudenza, è stato ricondotto alla nozione di
“stato legittimo” dell’immobile, sprovvista però di una definizione normativa e, quindi, ricostruita in via
interpretativa.
Con il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con la L. 120/2020, con l’introduzione
dell’articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001, la nozione è quindi stata per la prima volta positivamente definita:
“Lo stato legittimo dell’immobile o delle unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di
primo impianto ovvero da altri documenti probanti… e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì
nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia non si dispone copia”.
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Orbene, a fronte del dato normativo, che potrebbe prestarsi a essere interpretato nel senso di
riconoscere portata totalmente legittimante al titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio,
giovi innanzitutto precisare che la giurisprudenza ha invece già chiarito che “se il Legislatore avesse
inteso altro stabilire e se cioè avesse ricollegato portata totalmente abilitante al titolo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio, avrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i
manufatti assistiti da (qualsivoglia) titolo abilitativo, seppure non riferibile alla loro integrale consistenza e
conformazione” (TAR Campania, Salerno sentenza n. 1358 del 31 maggio 2021).
Pertanto, anche alla luce della introduzione dell’articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001 deve intendersi
confermato il precedente orientamento giurisprudenziale a mente del quale lo stato legittimo
dell’immobile va verificato e attestato sul presupposto che “ogni opera presente all’interno di un
compendio immobiliare dovrebbe trovare la sua legittimazione nei titoli edilizi che di volta in volta lo hanno
riguardato; fisiologicamente il grafico di progetto rappresentante lo “stato attuale” di un titolo edilizio
dovrebbe essere esattamente corrispondente allo “stato di progetto” del titolo edilizio immediatamente
precedente relativo allo stesso immobile” (TAR Campania, Napoli sentenza n. 1935 del 22 maggio 2020).
L’attestazione dello stato legittimo postula quindi che lo stato di fatto attuale dell’immobile sia
corrispondente agli elaborati grafici di tutti i titoli edilizi (dal primo all’ultimo) relativi all’immobile e
che, pertanto, vi sia perfetta corrispondenza (nei limiti di quanto più sotto si dirà) tra gli elaborati grafici
tutti e quanto realizzato.
Sempre con il Decreto Semplificazioni 2020, il Legislatore è quindi ulteriormente intervenuto sul Testo
unico edilizio positivizzando anche i criteri per operare la verifica di rispondenza e così introducendo
l’articolo 34-bis, D.P.R. 380/2001, rubricato “tolleranze costruttive”: differenza entro il limite del 2% per
altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro, nonché, salvo per gli immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico, irregolarità geometriche, modifiche a finiture di minima entità, diversa
collocazione di impianti e opere interne che non comportino violazione della normativa urbanisticoedilizia.
Nel rispetto di tali limiti, pertanto, le difformità tra stato di fatto e progetto sono, appunto, tollerate,
consentendo l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile.
Definita la nozione di stato legittimo e identificati i relativi parametri di accertamento, nella prassi si è
però ben presto riscontrata una vera e propria inacessibilità di fatto al superbonus, derivante, come
premesso, dalla situazione di prevalente irregolarità del patrimonio immobiliare nazionale, in quanto
composto in larga maggioranza da immobili edificati tra gli anni ’50 e ’70.
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Situazione di irregolarità che, al di là dei casi di vero e proprio abusivismo (esecuzione di interventi
senza la presentazione del necessario titolo abilitativo), discendono innanzitutto da una prassi
edificatoria piuttosto lassista, con le ovvie conseguenze in punto di “tolleranze costruttive” ex articolo
34-bis, D.P.R. 380/2001, ma anche dalla stessa evoluzione della normativa edilizio-urbanistica.
Orbene, è noto che, anteriormente al 1° settembre 1967, per la costruzione di edifici non era necessaria
la presentazione di alcun titolo abilitativo, salvo per nuove costruzioni e ampliamenti realizzati nei
centri abitati e nelle zone di espansione per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (articolo 31,
L. 1150/1942).
Per gli immobili costruiti ante ’67, pertanto, non risultando alcun elaborato grafico di progetto con cui
“confrontare” lo stato di fatto dell’immobile, astrattamente non sussistono problemi per operare
l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Ma, è bene precisare, l’attestazione della costruzione dell’immobile ante 1967 non ha portata “sanante”
generale, posto che è ben possibile che un immobile sia stato sì costruito ante 1967, ma un elaborato
grafico sia comunque stato presentato, sussistendo quindi il titolo abilitativo rispetto al quale si deve
operare la verifica della legittimità dell’immobile, e altrettanto possibile è che l’immobile sia poi stato
oggetto di interventi successivi assentiti con titolo edilizio.
Tanto precisato, situazioni di irregolarità possono poi ovviamente ricorrere per gli immobili edificati
dopo il 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della L. 765/1967, che ha esteso, generalizzandolo,
l’obbligo di licenza a tutto il territorio comunale, in quanto sussiste quantomeno il titolo abilitativo
originario (oltre a eventuali titoli ulteriori e successivi) rispetto al quale procedere alla verifica di
conformità dello stato di fatto attuale.
Ma il caso più problematico è certamente quello di immobile edificato dopo il 1967 e oggetto di ulteriori
interventi prima della entrata in vigore della L. 10/1977, introduttiva della c.d. “concessione edilizia” in
sostituzione della licenza edilizia e, soprattutto, dell’obbligo di presentazione delle c.d. “varianti” per la
realizzazione di opere difformi e/o ulteriori rispetto a quelle assentite nel progetto originario.
Ora, se, come detto, l’accertamento dello stato legittimo deve avvenire avuto riguardo al titolo originario
ed eventuali titoli successivi e se, sino alla data di entrata in vigore della L. 10/1977, l’esecuzione di
interventi difformi e/o ulteriori non necessitava di essere assentita, è evidente che in tale caso lo stato di
fatto attuale, a fronte di ulteriori interventi eseguiti, non coinciderà con quello dell’originaria licenza
edilizia e l’immobile risulta oggi difforme seppur le opere ulteriori fossero state legittimamente eseguite
in base alla normativa all’epoca vigente e, quindi, senza presentazione di pratica edilizia alcuna.
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Trattasi, è evidente, di situazione paradossale, in quanto la situazione di attuale irregolarità
dell’immobile è tale solo in virtù della evoluzione legislativa e non in ragione del compimento di atti
violativi della normativa edilizio-urbanistica all’epoca vigente.
A fronte di quanto precede, e senza considerare la tematica dell’abusivismo edilizio e i condoni
susseguitisi nel tempo, è però evidente, come le prime applicazioni della misura incentivante hanno
dimostrato, che la necessaria attestazione dello stato legittimo, presupposto per l’accesso al
superbonus, è possibile in relazione a un numero esiguo di fabbricati in rapporto a quello che è lo stato
del patrimonio immobiliare nazionale e ciò non solo in ragione di errori compiuti nella fase esecutiva
del processo edificatorio, spesso di entità tale da superare i “limiti di tollerabilità” fissati dall’articolo
34-bis, D.P.R. 380/2001, ma anche della evoluzione legislativa, che sconta un “difetto di coordinamento”
tra la normativa urbanistico-edilizia attualmente vigente e quella invece vigente al momento della
realizzazione degli interventi.

L’evoluzione normativa e l’attuale formulazione dell’articolo 119, D.L. 34/2020
Al fine di superare le riscontrate criticità per l’accesso alla misura incentivante, la prima
“semplificazione” è stata introdotta con il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto), convertito con
modificazioni dalla L. 126/2020, introduttivo del comma 13-ter dell’articolo 119, D.L. 34/2020 che
stabilisce: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati
in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del Testo unico di cui al
D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti alle parti comuni
degli edifici interessato dai medesimi interventi”.
L’intervento normativo, che esclude la necessità di accertare lo stato legittimo delle singole unità, da
riferirsi invece alle sole parti comuni oggetto di intervento, riguardando i soli edifici condominiali, ha
però portata ontologicamente parziale e comunque insufficiente.
Pertanto, con la L. 108/2021, è stata operata l’integrale riscrittura del comma 13 dell’articolo 119, D.L.
34/2020.
Con la novella, è stato individuato nella c.d. Cila superbonus (Cila) il titolo abilitante, sono state
positivizzate le ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale (mancata presentazione della Cila, interventi
realizzati in difformità dalla Cila, assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo, non
corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14) e, soprattutto, al fine di superare tutte
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le problematiche correlate alla necessaria attestazione dello stato legittimo dell’immobile ex articolo
9-bis, D.P.R. 380/2001, è stata espressamente esclusa la necessità di detta asseverazione.
Orbene, innanzitutto occorre chiarire che la Cila costituisce il titolo edilizio abilitante per i soli interventi
soggetti ai benefici fiscali di cui al superbonus che non comportano demolizione e costruzione.
Inoltre, qualora l’intervento complessivo comprenda opere soggette al superbonus e la contemporanea
esecuzione di altre opere non rientranti nel beneficio fiscale, si rende necessario presentare sia la Cila,
sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese.
Infine, è bene precisare la Cila non supera la normativa vigente allorquando la realizzazione degli
interventi preveda la richiesta di autorizzazione a ente sovraordinato rispetto all’Amministrazione
comunale (è il caso, ad esempio, degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.
42/2004), restando quindi necessario il previo conseguimento dell’autorizzazione dell’ente competente.
Ciò posto, come detto l’intervento più significativo operato dal Legislatore è certamente l’esclusione
della necessità dell’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001.
Ma davvero l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile non è più presupposto per l’accesso al
superbonus?
Una prima (e a oggi unica) risposta è stata offerta dal Mef in data 15 settembre 2021, chiamato a
chiarimenti sulla possibilità di accesso al beneficio del superbonus per un condominio provvisto di
concessione edilizia e titolo abilitativo, costruito in difformità al progetto originario, insanabile da un
punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la
relativa sanzione prevista, ex articolo 206-bis, Legge regionale Toscana 65/2014.
Ferma la peculiarità del caso concreto (ravvedimento con pagamento di sanzione in forza di specifica
Legge regionale), la risposta pare però del tutto parziale, in quanto motivata esclusivamente sul rilievo
“che il comma 13-ter dell’articolo 119, da ultimo modificato dal D.L. 77/2021... non richiede l’attestazione
dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001”.
La sola considerazione del dato formale di cui al novellato comma 13-ter pare però del tutto
insufficiente.
Innanzitutto, con la novella di luglio il Legislatore ha non solo riformulato il comma 13-ter, ma anche
inserito il comma 13-quater, prevedendo che “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, nonché il comma
5-bis, che stabilisce: “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni
di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle Autorità
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competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.
Inoltre, per la presentazione della Cila “superbonus” con l’Accordo conferenza unificata n. 88 del 4
agosto 2021 è stata definita una modulistica unificata e standardizzata.
Orbene, se le possibili problematiche legate alla nozione di “violazione meramente formale” di cui al
comma 5-bis potrebbero dirsi superate, a fronte, ancora, delle indicazioni fornite dal Mef (interrogazione
del 22 settembre 2021), dovendosi intendere per violazione meramente formale le ipotesi di mancato
riconoscimento della detrazione fiscale già individuate all’articolo 4, D.M. 41 del 18 febbraio 1998, ossia
mancati adempimenti che nulla hanno a che vedere con lo stato legittimo dell’immobile (atteso che il
superbonus non introduce una nuova agevolazione, ma semmai rafforza quelle preesistenti e che,
quindi, la disciplina applicabile sarebbe la medesima), maggiori criticità, invece, pone innanzitutto il
comma 13-quater, che fa salva la possibilità dell’Autorità competente di compiere ogni valutazione sulla
legittimità dell’immobile.
Sul punto, se per un verso è vero che la nuova Cila non richiede obbligatoriamente l’allegazione di
elaborati grafici e planimetrici che, ictu oculi, autodenuncerebbero un abuso allorquando presente, è
pur vero che si andrebbe comunque ad attenzionare l’Autorità competente sullo stato di un immobile,
con possibili conseguenze non solo di tipo amministrativo (pagamento di sanzioni, ordini di
demolizione…), ma pure penali, stante la configurabilità della violazione dell’articolo 44, D.P.R.
380/2001 per ogni intervento su un immobile illegittimo (“In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento
effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, costituisce una ripresa dell’attività criminosa
originaria, che integra un nuovo reato”, Cassazione, sentenza n. 11788/2021).
Non solo. Del tutto perplessi lascia l’esame del modulo Cila superbonus, appunto implementato con
l’Accordo conferenza unificata n. 88 del 4 agosto 2021, punto “Asseverazione del progettista”.
Questi, infatti, per un verso è chiamato ad asseverare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 359 e 381,
c.p., “che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono
conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia” e ciò “esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo”.
Per altro verso, a piè di pagina, si trova l’annotazione che “ai sensi dell’articolo 33, D.L. 77/2021, non è
richiesta l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001”.
La contraddizione è però evidente, atteso che l’asseverazione della conformità alla vigente disciplina
urbanistica ed edilizia di fatto si risolve nella attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
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Quale tecnico, infatti, tanto più in ragione della rilevanza penale dell’asseverazione e del già
menzionato principio secondo cui qualsiasi intervento realizzato su di un immobile abusivo integra un
nuovo reato, si limiterebbe ad accertare la conformità delle sole opere realizzande senza, appunto,
anche previamente accertare la sussistenza di pregressi abusi?

Conclusioni
A fronte, quindi, di quanto sin qui evidenziato, pur vero che l’accesso alla misura incentivante non è più
espressamente precluso per immobili “irregolari”, irregolarità che espressamente nemmeno importa la
perdita del beneficio fiscale, altrettanto vero è che, quantomeno un atteggiamento prudenziale,
indurrebbe a ritenere sconsigliabile l’accesso alla misura per gli immobili rispetto ai quali non è
possibile operare l’accertamento dello stato legittimo.
Ciò che è certo è che l’introduzione del superbonus ha fatto prepotentemente (ri)emergere la situazione
di irregolarità urbanistico-edilizia di larga parte del patrimonio immobiliare nazionale.
Pertanto, in una prospettiva de jure condendo, sarebbe auspicabile un intervento legislativo ad ampio
raggio, non certo finalizzato a legittimare interventi edilizi coscientemente abusivi, bensì a “sanare”
quelle situazioni che, a oggi, risultano abusive ma tali non erano, e anzi erano del tutto legittime, al
momento dell’esecuzione dell’intervento.
Trattasi, in buona sostanza, di quella ampia gamma di immobili edificati con regolare licenza edilizia,
ma oggetto di ulteriori interventi anteriormente alla data di entrata in vigore della già richiamata L.
10/1977, istitutiva delle c.d. “varianti”, che a oggi non risultano legittimi in quanto lo stato di fatto non
corrisponde al titolo edilizio originario, ma per la ragione che gli interventi ulteriori sono stati eseguiti
“ante ‘77”, quando quindi non era necessaria la presentazione di alcun titolo per la loro esecuzione.
Ed è proprio in tal senso che è intervenuto il Legislatore regionale veneto.
Con la L.R. 19/2021, infatti, è stato introdotto l’articolo 93-bis della Legge regionale 61/1985, rubricato
“stato legittimo dell’immobile – tolleranze”, che al comma 1 dispone: “In attuazione dell’articolo 9-bis,
comma 1-bis, D.P.R. 380/2001, lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non
autori di variazioni non essenziali risalenti a epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore
della L. 10/1977, e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l’assetto dell’immobile al quale si
riferiscono i predetti certificati, fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli
abilitativi”.
Qualora quindi non siano state attuate variazioni essenziali, così come definite dal combinato disposto
degli articoli 32, D.P.R. 380/2001 e 92, comma 3, Legge regionale 65/1985 (in buona sostanza,
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modifiche sostanziali di prospetti e aumenti consistenti di cubatura), in presenza di un duplice requisito,
ossia interventi ulteriori non eseguiti dall’attuale proprietario (requisito soggettivo) e interventi eseguiti
anteriormente al 30 gennaio 1977 (requisito oggettivo), lo stato legittimo dell’immobile corrisponde
alla consistenza edilizia risultante dal certificato di agibilità, ove sono attestati, ma non graficamente
rappresentati, il numero dei vani di cui si compone un immobile.
Il Legislatore regionale veneto ha pertanto inteso “sanare” proprio quelle situazioni di “paradossale
irregolarità” di immobili che oggi non risultano legittimi, ma per effetto di interventi realizzati in
coerenza con la legislazione all’epoca vigente.
La norma in commento, però, è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale, sul
presupposto che l’operata definizione, a livello locale, di un diverso regime dello stato legittimo si pone
in violazione del principio secondo cui la definizione di stato legittimo non può variare nei diversi ambiti
territoriali nazionali.
Fermi quelli che saranno gli esiti del pendente giudizio di legittimità costituzionale, l’introduzione del
superbonus e le relative problematiche di accesso alla misura sin qui evidenziate, potrebbero (o
dovrebbero) però rappresentare una opportunità per il Legislatore nazionale per attuare non solo una
riqualificazione del patrimonio nazionale immobiliare, ma anche una sua regolarizzazione urbanisticoedilizia per tutte quelle situazioni di “abusivismo incolpevole”, ossia determinatesi in relazione a
interventi eseguiti, all’epoca appunto dell’esecuzione, regolarmente.
In una prospettiva de jure condendo, pertanto, la soluzione di compromesso operata dal Legislatore
veneto ben potrebbe rappresentare un “modello” esportabile a livello nazionale.

SCHEDA DI SINTESI
L’introduzione del superbonus, così come disciplinato nella originaria formulazione
dell’articolo 119 del c.d. “Decreto Rilancio”, ha fatto registrare una preclusione “di fatto”
all’accesso alla misura incentivante in ragione del necessario accertamento dello stato
legittimo dell’immobile, previsto quale requisito ex lege per la fruizione della detrazione fiscale.


L’evoluzione normativa nell’ottica della semplificazione ha quindi condotto all’attuale
formulazione dell’articolo 119, comma 13-ter, con il quale è stata introdotta la c.d. Cila
superbonus quale titolo edilizio abilitante e si è esclusa la necessità di procedersi
all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001.
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Pur a fronte della esclusione della attestazione ex articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001, quantomeno
prudenzialmente, non possono dirsi superate le problematiche connesse allo stato legittimo
dell’immobile, atteso che la presentazione della pratica edilizia per accedere alla misura
incentivante comunque attenziona l’Autorità sullo stato di un immobile, potendosi quindi
verificare situazioni di “autodenuncia”, e che il contenuto dell’asseverazione cui è chiamato il
tecnico nella Cila di fatto si risolve nella valutazione dello stato legittimo dell’immobile, seppur
testualmente ma contraddittoriamente esclusa.


A fronte della situazione di prevalente irregolarità del patrimonio immobiliare nazionale, è
auspicabile un intervento del Legislatore che consenta, sulla scorta del modello introdotto
dalla Legge regionale Veneto 19/2021, la regolarizzazione di quelle le situazioni di
“incolpevole abuso” per immobili allo stato irregolari, ma tali in ragione di interventi
legittimamente eseguiti senza necessità di essere assentiti anteriormente al 1977.
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Il regime OSS per i servizi relativi a beni
immobili situati all’estero
di Marco Peirolo – dottore commercialista e componente del Fiscal Committee della Confédération
Fiscale Européenne
Dal 1° luglio 2021, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 83/2021, di recepimento dell’articolo
2, Direttiva 2017/2455/UE, sono stati ridefiniti i regimi speciali applicabili, ai fini Iva, alle operazioni di
commercio elettronico, diretto e indiretto.
Nell’ambito delle modifiche operate al regime MOSS (Mini One Stop Shop), l’ambito applicativo delle
disposizioni che disciplinano il sistema impositivo dei regimi MOSS non UE e MOSS UE è stato ampliato
prevedendo, ai fini che interessano in questa sede, l’applicazione generalizzata – sotto il profilo
oggettivo – dei predetti regimi alle prestazioni di servizi rese nei rapporti “B2C” (business to consumer),
che pertanto non sono più limitati alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione
ed elettronici, come avveniva fino al 30 giugno 2021.

Regime OSS
Il MOSS (Mini One Stop Shop), che fino al 30 giugno 2021 era applicabile alle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a non soggetti passivi Iva, dal 1° luglio 2021
è stato esteso a tutti i tipi di servizi resi nei rapporti “B2C”, nonché alle vendite a distanza
intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme elettroniche.
A seguito di tale estensione, il regime speciale è stato ridenominato in OSS (One Stop Shop), con la
previsione che possono accedere all’OSS non UE tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che
prestano servizi “B2C”, mentre l’OSS UE è destinato ai soggetti passivi stabiliti nella UE che prestano
servizi “B2C”, nonché ai soggetti passivi – indipendentemente dal luogo di stabilimento (nella UE o al
di fuori della UE) – che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite interne facilitate
da piattaforme elettroniche.
Il regime OSS si basa sulla disciplina del MOSS, che ha consentito ai soggetti che prestano servizi
di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di committenti non soggetti
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passivi domiciliati nella UE di identificarsi in un unico Stato membro al fine di adempiere agli
obblighi discendenti dalle prestazioni effettuate in ciascuno Stato membro.
Pertanto, a seguito dell’adesione al nuovo regimi, i soggetti passivi non devono aprire una
posizione Iva in ogni Stato membro nel quale effettuano le operazioni, ma possono dichiarare e
versare l’imposta dovuta nello Stato membro in cui aderiscono al regime; i soggetti che
gestiscono piattaforme elettroniche, inoltre, possono includere nel regime OSS UE anche le
cessioni domestiche di beni da essi facilitate, con i beni spediti da magazzini presenti sul territorio
dello Stato, se il venditore sottostante è un soggetto non stabilito nella UE.

Passaggio dal MOSS non UE all’OSS non UE
Dal 1° luglio 2021, le imprese non stabilite nella UE che forniscono servizi ai consumatori finali nella
UE possono dichiarare e pagare l’Iva dovuta sui predetti servizi in un singolo Stato membro aderendo
al regime speciale dell’OSS non UE.
A seguito della riformulazione dell’articolo 74-quinquies, D.P.R. 633/1972, i soggetti non stabiliti
nella UE, indipendentemente dal possesso di una posizione Iva all’interno della UE, possono
avvalersi del regime speciale per tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
nella UE e non più soltanto per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici,
come invece previsto dalla disciplina in vigore fino al 30 giugno 2021.
Pertanto, aderendo all’OSS non UE, per tutti i servizi “B2C”, i prestatori sono esonerati dagli
obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva annuale, dovendo essere
esclusivamente presentata un’apposita dichiarazione trimestrale e conservata idonea
documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da
esibire a richiesta dell'Amministrazione italiana o delle Autorità fiscali dei Paesi di consumo.
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti in alcuno Stato membro, che
scelgono di avvalersi del regime speciale identificandosi in Italia, devono richiedere la registrazione on
line compilando un modulo disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero
accesso redatta in lingua inglese.
Il Centro Operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il
numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente
alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo
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di registrazione. A tal fine, i predetti soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica,
i dati contenuti nello schema di cui all’allegato A del provvedimento n. 168315/E/2021.
Nell’articolo 74-quinquies, comma 6, D.P.R. 633/1972, il termine per la presentazione della dichiarazione
trimestrale è differito dal giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre alla fine del mese
successivo a ogni trimestre, mentre il nuovo comma 6-bis, articolo 74-quinquies, D.P.R. 633/1972
prevede che la dichiarazione può essere modificata con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta
successivi – che indichi il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera
effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche
– entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.
È, quindi, superato – dal terzo trimestre 2021 – quanto previsto dall’articolo 61, § 1, Regolamento di
esecuzione 2011/282/UE, secondo cui:
“le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA sono effettuate successivamente alla
presentazione della stessa soltanto mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante rettifiche
operate in una dichiarazione successiva”.
Per gli operatori che aderiscono all’OSS non UE è ribadito l’obbligo di evidenziare, nella
dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione, l’Iva dovuta in ciascuno
Stato membro di consumo, essendo precluso l’inserimento nella dichiarazione dell’imposta
assolta sugli acquisti effettuati nello Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati
membri al fine di rendere le prestazioni.
Più in generale, la dichiarazione deve essere compilata sulla base dello schema di cui all’allegato D del
provvedimento n. 168315/E/2021, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Contenuto della dichiarazione trimestrale
Numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori dell’Unione Europea
Anno solare e periodo di riferimento
Indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa
Data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo
stesso trimestre
Codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti
Ammontare, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per
ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, suddiviso per aliquote
Aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti
Ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei
committenti
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Importo totale dell’imposta dovuta

I soggetti identificati ai fini dell’OSS non UE sono esclusi dal regime speciale se ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
− comunicano di non fornire più servizi rientranti nel regime speciale;
− si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi rientranti nel regime speciale
siano cessate;
− non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
− persistono a non osservare le norme relative al regime speciale.
L’imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata entro il termine di presentazione
della dichiarazione medesima e, per effetto dell’articolo 1, D.M. 20 aprile 2015, come modificato
dall’articolo 1, D.M. 12 luglio 2021, il versamento è effettuato, senza la possibilità di avvalersi
dell’istituto della compensazione “orizzontale”, con addebito sul proprio conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, oppure mediante
bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale,
intestata all’Agenzia delle entrate. È, pertanto, vietato effettuare il pagamento tramite modello
F24.
L’Iva riscossa secondo le predette modalità è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto
indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui il
versamento sia inferiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene
proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.
Nel caso in cui l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta
dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza sarà rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato
dal soggetto passivo; qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione, in base al
numero di riferimento unico, il soggetto passivo riceverà il rimborso dell’intero importo versato. Il
rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro 30 giorni. Sulle somme
rimborsate maturano interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di
ripartizione e la misura degli interessi è quella prevista dall’articolo 38-bis3, comma 4, D.P.R. 633/1972,
pari al 2% annuo.
Le somme affluite sulla contabilità, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a
disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta riscossa e
l’effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.
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Il principio di neutralità per l’imposta gravante sugli acquisti effettuati in ambito OSS è rispettato
attraverso un ampliamento delle procedure di rimborso dell’Iva, ma l’articolo 74-quinquies,
comma 11, D.P.R. 633/1972 è stato integrato prevedendo che il soggetto passivo che si avvale
dell’OSS non UE, se tenuto a presentare la dichiarazione Iva per attività non rientranti nel regime
speciale, può operare la detrazione dell’imposta relativa alle attività che rientrano nel regime
speciale.

Passaggio dal MOSS UE all’OSS UE
L’articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972, che fino al 30 giugno 2021 disciplinava il regime speciale per i
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE, è stato riformulato
in considerazione del suo differente ambito applicativo, riferito:
− ai servizi “B2C” resi in altri Stati membri, anche se diversi da quelli di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici;
− alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da piattaforme elettroniche;
− alle cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione/trasporto nel territorio dello Stato facilitate
tramite l’uso di interfacce elettroniche.
Mentre per i servizi “B2C” possono accedere al regime OSS UE solo i soggetti stabiliti nello Stato,
per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da interfacce elettroniche,
il regime speciale è ammesso sia per i soggetti stabiliti nello Stato sia per quelli extra UE. Per le
vendite domestiche facilitate da piattaforme elettroniche, invece, il venditore sottostante deve
essere necessariamente un soggetto extra UE per avvalersi del regime speciale.
L’articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972 estende l’applicazione dell’OSS UE anche ai soggetti passivi extra
UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché ai soggetti passivi
extra UE che non dispongono di una stabile organizzazione nella UE e che spediscono/trasportano i
beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo sia in possesso di una stabile
organizzazione anche in altro Stato membro o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati
membri, l’applicazione del regime speciale non può essere revocata prima del termine del secondo anno
successivo a quello di adesione.
I soggetti che intendono avvalersi del regime speciale utilizzano le funzionalità a essi rese disponibili,
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali
personali. La registrazione viene effettuata on line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite.

39
Consulenza immobiliare n. 38/2021

Iva
A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia i dati
contenuti nello schema di cui all’allegato B del provvedimento n. 168315/E/2021.
I commi 4 e 4-bis, articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972 individuano il contenuto della dichiarazione
trimestrale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite con partenza e arrivo della
spedizione/trasposto nel territorio dello Stato, prevedendo, in particolare, che se i beni sono
spediti/trasportati anche a partire da altri Stati membri, i soggetti che aderiscono all’OSS UE indicano
nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall’articolo 74-quinquies, comma 4, D.P.R.
633/1972, anche il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale
assegnato da ciascuno Stato membro di partenza dei beni.
In caso di cessioni effettuate dalle interfacce elettroniche, con partenza e arrivo della
spedizione/trasporto nel territorio dello Stato, il numero individuale di identificazione Iva o il numero
di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro deve essere indicato soltanto se
disponibile.
Più in generale, la dichiarazione deve essere compilata sulla base dello schema di cui all’allegato E del
provvedimento n. 168315/E/2021, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Contenuto della dichiarazione trimestrale
Numero di partita Iva
Anno solare e periodo di riferimento
Indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa
Data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione Iva per lo
stesso mese
Per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel
territorio dello Stato o dal luogo di partenza dei beni e per ogni Stato membro di residenza o domicilio dei
committenti in cui l’Iva è dovuta:
• codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e dei commissionari;
• eventuale luogo di partenza dei beni;
• ammontare, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi, distintamente per ciascuno Stato membro, effettuate
nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
• ammontare, al netto dell’Iva, delle vendite a distanza, distintamente per ciascuno Stato membro effettuate
nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
• ammontare, al netto dell’Iva, delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato
membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per
aliquote;
• aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
• ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei
committenti;
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• importo totale dell’imposta dovuta
Per le operazioni effettuate da soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri:
• ammontare, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno
Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è
localizzata, suddiviso per aliquote;
• numero individuale d’identificazione Iva o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione,
incluso il codice Paese del soggetto passivo.
Per i beni spediti o trasportati da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza:
• ammontare, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento distintamente per ciascuno
Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è
localizzata, suddiviso per aliquote;
• importo totale dell’imposta dovuta per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o trasporto;
• numero individuale d’identificazione Iva o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione,
incluso il codice Paese del soggetto passivo.

Anche nell’ambito del regime OSS UE, per effetto del richiamo all’articolo 74-quinquies, D.P.R.
633/1972, contenuto nel comma 1, articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972:
− se – dopo la presentazione di una dichiarazione trimestrale – si rendono necessarie modifiche
di tale dichiarazione, le stesse sono incluse in una dichiarazione successiva entro 3 anni dalla
data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. La dichiarazione successiva
identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo d’imposta e l’importo dell’Iva in
relazione al quale sono richieste le modifiche;
− opera l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione della dichiarazione
Iva annuale, dovendo solo essere presentata la dichiarazione trimestrale e conservata idonea
documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, nonché
esibita tale documentazione a richiesta dell'Amministrazione italiana o delle Autorità fiscali dei
Paesi di consumo.
I soggetti identificati ai fini dell’OSS UE sono esclusi dal regime speciale se ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
− comunicano di non effettuare più le attività rientranti nel regime speciale;
− si può altrimenti presumere che le loro attività siano cessate;
− non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
− persistono a non osservare le norme relative al regime speciale.
L’imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata entro il termine di presentazione
della dichiarazione medesima e, per effetto dell’articolo 1, D.M. 20 aprile 2015, come modificato
dall’articolo 1, D.M. 12 luglio 2021, il versamento è effettuato, senza la possibilità di avvalersi
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dell’istituto della compensazione “orizzontale”, con addebito sul proprio conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, oppure mediante
bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale,
intestata all’Agenzia delle entrate. È, pertanto, vietato effettuare il pagamento tramite modello
F24.
L’Iva riscossa secondo le predette modalità è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto
indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione cui si riferisce il versamento; nel caso in cui il
versamento sia inferiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene
proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.
Nel caso in cui l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta
dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza sarà rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato
dal soggetto passivo; qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione, in base al
numero di riferimento unico, il soggetto passivo riceverà il rimborso dell’intero importo versato. Il
rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro 30 giorni. Sulle somme
rimborsate maturano interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di
ripartizione e la misura degli interessi è quella prevista dall’articolo 38-bis3, comma 4, D.P.R. 633/1972,
pari al 2% annuo.
Le somme affluite sulla contabilità, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a
disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta riscossa e
l’effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.
Il regime speciale comporta l’indetraibilità dell’imposta, salvo che per le eventuali attività non
rientranti nel regime speciale.

Luogo impositivo dei servizi relativi a beni immobili
L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, in conformità all’articolo 47, Direttiva
2006/112/CE, stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
“le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di
alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.
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Tale deroga, applicabile dal 1° gennaio 2010, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
D.Lgs. 18/2010, con un contenuto essenzialmente identico a quello del previgente articolo 7, comma 4,
lettera a), D.P.R. 633/1972 e trova applicazione, sia nei rapporti B2B sia B2C, indipendentemente dal
luogo di stabilimento tanto del prestatore quanto del committente.

Definizione di “bene immobile”
Al fine specifico di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni
immobili, si è reso pertanto opportuno definire – sul piano comunitario – il concetto di bene immobile.
L’articolo 13-ter, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, introdotto dal citato Regolamento di
esecuzione 2013/1042/UE, dispone che, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/112/CE, si
considerano beni immobili:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile stabilire titolo
e possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare,
che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio
e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale
e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o
in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

Collegamento del servizio con il bene immobile
Riguardo al collegamento che deve sussistere tra la prestazione e il bene immobile affinché si
rientri nella deroga territoriale dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972,
l’articolo 31-bis, § 1, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE dispone che i servizi relativi a beni
immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con
tali beni.
La norma prosegue stabilendo che tale requisito si considera soddisfatto per i servizi:
a) derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale
e indispensabile per la sua prestazione;
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b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica del
bene.
Secondo le note esplicative della Commissione Europea:
− i criteri di cui alla lettera a) riguardano i servizi in cui l’esito deriva dal bene immobile (ad esempio, la
locazione di un fabbricato o l’ottenimento del diritto di pesca in un territorio delimitato). In altri termini,
il servizio deriva da un bene immobile quando viene fatto uso dell’immobile per effettuare il servizio,
purché tale immobile costituisca l’elemento centrale e indispensabile della prestazione;
− i criteri della lettera b) considerano il bene immobile come l’oggetto del servizio erogato (ad esempio,
la riparazione di un fabbricato). In altri termini, è necessario che il servizio comporti l’alterazione dello
stato giuridico e/o delle caratteristiche fisiche del bene immobile. Si presume che ogni tipo di
modificazione fisica del bene immobile sia sufficiente per rientrare nell’ambito di applicazione della
disposizione, compresi i servizi volti a impedire qualsiasi alterazione fisica, fermo restando che anche
modifiche di lieve entità che producano l’alterazione fisica del bene immobile (vale a dire che non
comportino modifiche nella sostanza dell’immobile) rientrano nell’ambito di applicazione della norma
(ad esempio, la manutenzione o la pulizia di strade, gallerie, ponti, fabbricati, etc.);
− i criteri delle lettere a) e b) non sono cumulativi, per cui è possibile che taluni servizi rispondano ai
criteri di entrambe le disposizioni, ma è sufficiente soddisfare i requisiti indicati da una sola delle 2
lettere affinché il servizio sia compreso fra quelli immobiliari.
La valutazione del servizio a fronte dei predetti criteri deve essere effettuata soltanto qualora
tale servizio non sia ricompreso in nessuno dei 2 elenchi di cui ai § 2 e 3, articolo 31-bis,
Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, di seguito esposti.
Più nello specifico, per determinare se un servizio sia relativo a un bene immobile, occorre:
− controllare se il servizio sia incluso nell’elenco di cui all’articolo 31-bis, § 2, Regolamento di
esecuzione 2011/282/UE. In caso affermativo, esso rientra nell’ambito di applicazione della
deroga territoriale fondata sul luogo di ubicazione dell’immobile di cui all’articolo 47, Direttiva
2006/112/CE;
− verificare, in base all’elenco di cui all’articolo 31-bis, § 3, se il servizio sia escluso
dall’applicazione dell’articolo 47, Direttiva 2006/112/CE;
− qualora il servizio non sia ricompreso in nessuno dei 2 elenchi, verificare se soddisfi qualsiasi
altro criterio di cui all’articolo 31-bis, § 1, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.
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Come anticipato, l’articolo 31-bis, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, nei § 2 e 3, riporta
un’elencazione non esaustiva di prestazioni che, rispettivamente, si considerano e non si considerano
relative a beni immobili e in ordine alle quali le menzionate note esplicative della Commissione Europea
forniscono gli opportuni commenti sulla loro portata.
Servizi relativi a beni immobili

Servizi non relativi a beni immobili

• elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per

• elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per

parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di

loro parti, che non siano destinati a un particolare

terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia

lotto di terreno

costruito

• magazzinaggio di merci in un bene immobile

• prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel

qualora una parte specifica dell’immobile non sia

luogo in cui è situato il bene

assegnata a uso esclusivo del destinatario

• edificazione di un fabbricato sul suolo nonché lavori

• prestazione di servizi pubblicitari, anche se

di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato

comportano l’uso di beni immobili

o su sue parti

• intermediazione nella prestazione di alloggio nel

• edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché

settore alberghiero o in settori con funzione analoga,

lavori di costruzione e demolizione effettuati su

quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il

strutture permanenti quali condotte del gas e

campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e

dell’acqua, condotte fognarie e simili

per conto di un’altra persona

• opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il

• messa a disposizione di stand in fiere o luoghi

dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione

d’esposizione,

• rilevamento e valutazione del rischio e dell’integrità

consentire

di beni immobili

progettazione

dello

• valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi,

magazzinaggio

dei

per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un

macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la

prestito o per stimare eventuali rischi e danni

pubblicità

nell’ambito di controversie

• installazione

• locazione finanziaria e locazione di beni immobili,

riparazione, ispezione o controllo di macchinari o

compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione

attrezzature che non siano, o non diventino, parte di

di una parte specifica dell’immobile a uso esclusivo del

beni immobili

destinatario

• gestione

• prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in

immobiliari

settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o

• servizi legali in materia di contratti, diversi da

terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di

quelli inclusi nei servizi immobiliari, comprese le

soggiornare in un luogo determinato risultante dalla

consulenze sulle clausole di un contratto per il

conversione di diritti di uso a tempo ripartito e di diritti

trasferimento di beni immobili, o le consulenze per

affini

applicare un siffatto contratto o dimostrarne

• cessione o trasferimento di diritti per l’utilizzo di un

l’esistenza, che non siano specificamente connessi al

bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per

trasferimento di proprietà di beni immobili

nonché servizi

l’esposizione

del

l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione
di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto
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correlati

atti a

di prodotti, quali

stand,
prodotti,

montaggio,

portafoglio

il

trasporto
la

e

fornitura

manutenzione

di

la
il
di

e

investimenti
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negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a
pedaggio, quali ponti o gallerie
• lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di
fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di
posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet
• lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione
di strutture permanenti quali condotte del gas e
dell’acqua, condotte fognarie e simili
• installazione o il montaggio di macchinari o
attrezzature che, una volta installati o montati, possano
essere considerati beni immobili
• lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e
controllo di macchinari o attrezzature che possano
essere considerati beni immobili
• gestione immobiliare diversa dalla gestione del
portafoglio di investimenti immobiliari, consistente
nella gestione di beni immobili commerciali, industriali
o residenziali da o per conto del proprietario
• attività di intermediazione nella vendita, nella
locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili
e nella costituzione o nel trasferimento di determinati
diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili
(assimilati o meno a beni materiali)
• servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento
di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al
trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o
diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni
materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di
contratti di compravendita aventi per oggetto la
proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante
operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della
proprietà non sia portata a compimento

Applicazione del regime OSS ai servizi relativi a beni immobili situati all’estero
Nello specifico caso, oggetto della presente disamina, in cui il servizio “B2C” reso sia relativo a un bene
immobile situato in altro Stato membro della UE, il regime OSS può essere applicato, al fine di evitare
l’apertura di una posizione Iva nel suddetto Stato membro:
− sia dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti all’interno della UE, che
scelgono di avvalersi del regime OSS non UE di cui all’articolo 74-quinquies, D.P.R. 633/1972
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identificandosi in Italia e che, per la registrazione, tramettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti
nello schema di cui all’allegato A del provvedimento n. 168315/E/2021;
− sia dai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito
il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della
UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi
del regime OSS UE di cui all’articolo 74-sexies, D.P.R. 633/1972 e che, per la registrazione, trasmettono
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B del provvedimento n.
168315/E/2021.
A seguito della registrazione on line, gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta
dovuta nello Stato membro in cui l’immobile è ubicato sono gestiti, in maniera centralizzata e
digitale in Italia, cioè nel luogo in cui il prestatore è stabilito (regime OSS UE) o identificato
(regime OSS non UE), con esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva
annuale.
I soggetti di cui sopra, al fine di assolvere all’adempimento previsto dagli articoli 74-quinquies, comma
6, e 74-sexies, comma 4, D.P.R. 633/1972, presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione,
compilata sulla base dello schema di cui, rispettivamente, agli allegati D ed E del citato provvedimento
n. 168315/E/2021, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle
entrate.
Nella dichiarazione trimestrale deve essere riportato, tra gli altri dati:
− l’ammontare delle prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale effettuate nel periodo di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera
effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
− le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera
effettuata;
− l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o
residenza dei committenti.
L’imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata entro il termine di
presentazione della dichiarazione medesima e, come specificato dall’articolo 1, D.M. 20 aprile 2015,
come modificato dall’articolo 1, D.M. 12 luglio 2021, il versamento è effettuato, senza la possibilità di
avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”, con addebito sul proprio conto aperto presso
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un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, oppure mediante bonifico
da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia
delle entrate.
Riguardo alle modalità di recupero dell’Iva assolta, a monte, per l’effettuazione delle prestazioni
di servizi relative ai beni immobili situati in altri Stati membri, occorre distinguere a seconda del
regime speciale. Infatti:
− nel regime OSS non UE, resta preclusa la detrazione dell’Iva salvo che per le eventuali attività
non rientranti nel regime speciale, ma l’articolo 38-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972 ammette il
rimborso dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati
nel territorio dello Stato anche in assenza della condizione di reciprocità (ammessa per Svizzera,
Norvegia e Israele);
− nel regime OSS UE, resta preclusa la detrazione dell’Iva salvo che per le eventuali attività non
rientranti nel regime speciale.

SCHEDA DI SINTESI
Dal 1° luglio 2021, sono stati ridefiniti i regimi speciali applicabili, ai fini Iva, alle operazioni di
commercio elettronico, diretto e indiretto e, nell’ambito delle modifiche operate al regime
MOSS (Mini One Stop Shop), l’ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano il sistema
impositivo dei regimi M0SS non UE e MOSS UE è stato ampliato prevedendo, ai fini che qui
interessano, l’applicazione generalizzata – sotto il profilo oggettivo – dei predetti regimi alle
prestazioni di servizi rese nei rapporti “B2C”, che pertanto non sono più limitati alle prestazioni
di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, come avveniva fino al 30
giugno 2021.


Per i servizi “B2C” relativi a beni immobili situati in altri Stati membro della UE, il regime OSS
può essere applicato, al fine di evitare l’apertura di una posizione Iva nei suddetti Stati membri:
- sia dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti all’interno della UE,
che scelgono di avvalersi del regime OSS non UE identificandosi in Italia;
- sia dai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano
stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché dai soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
che scelgono di avvalersi del regime OSS UE.
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A seguito della registrazione on line, gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva
dovuta negli Stati membri in cui gli immobili sono ubicati sono gestiti, in maniera centralizzata
e digitale in Italia, cioè nel luogo in cui il prestatore è stabilito (regime OSS UE) o identificato
(regime OSS non UE), con esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione
Iva annuale.


Il prestatore, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al
trimestre di riferimento, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione
nella quale vanno riportati, tra gli altri dati:
- l’ammontare delle prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale effettuate nel periodo
di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si
considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera
effettuata;
- l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio
o residenza dei committenti.


L’imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata entro il termine di
presentazione della dichiarazione medesima e il versamento è effettuato, senza la possibilità
di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”, con addebito sul proprio conto
aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate,
oppure mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la
tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate.
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Gli immobili delle società immobiliari:
iscrizione in bilancio, valutazione e
rettifiche di valore
di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Gli immobili delle società immobiliari
Le società immobiliari possono essere classificate, a seconda dell’attività esercitata, nelle seguenti
principali categorie:
− imprese che svolgono attività di costruzione e/o di ristrutturazione di immobili per la vendita, sia
direttamente sia attraverso contratti di appalto affidati ad altre imprese di costruzioni;
− imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale l’attività di compravendita di immobili;
− imprese di gestione immobiliare.
A seconda della loro destinazione gli immobili delle suddette imprese possono essere, a loro volta,
suddivisi nelle seguenti principali categorie:
1. immobili “merce”, ovvero quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
2. immobili oggetto di gestione diretta (mediante affitto o locazione);
3. immobili strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa.
Nella prima categoria rientrano gli immobili che sono realizzati, ristrutturati o acquistati dalla società
immobiliare per poi essere venduti, mentre nella seconda categoria rientrano gli immobili (acquistati o
realizzati) che sono detenuti dalla società immobiliare per l’attività di gestione, ovvero destinati
all’affitto o locazione. La terza categoria riguarda gli immobili che sono utilizzati direttamente per
l’esercizio dell’attività quali, ad esempio, gli uffici della sede amministrativa o i capannoni per il
rimessaggio dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati nell’attività di costruzione, qualora
svolta direttamente.
Nel presente intervento verranno trattati, principalmente, gli immobili oggetto di vendita e quelli
oggetto di gestione.
Con riferimento a detti immobili verranno illustrati i criteri di iscrizione in bilancio, di valutazione e di
svalutazione previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali emanati dall’Oic.
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Iscrizione in bilancio degli immobili
Gli immobili delle società immobiliari possono essere classificati nell’attivo dello Stato patrimoniale, di
cui allo schema di bilancio d’esercizio ex articolo 2424, cod. civ., nel comparto dell’attivo circolante
(voce C.I - Rimanenze) oppure nelle Immobilizzazioni materiali (voce B.II).
La diversa classificazione assume rilevanza principalmente ai fini dell’incidenza dei costi degli immobili
nel Conto economico (rispettivamente quali variazioni delle rimanenze o ammortamenti) e del
conseguente trattamento ai fini delle imposte sui redditi, atteso che i beni iscritti nell’attivo circolante
producono ricavi ai sensi dell’articolo 85, Tuir, mentre quelli iscritti nelle immobilizzazioni generano
plusvalenze ai sensi dell’articolo 86, Tuir.
In merito all’iscrizione in bilancio, il § 31 del Principio contabile nazionale Oic 12 (“Composizione e
schemi del bilancio d’esercizio”) precisa che la classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata
principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2424-bis, comma 1, cod. civ., “gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.
Per quanto riguarda gli immobili iscritti nell’attivo immobilizzato l’Oic 16 (“Immobilizzazioni materiali”) indica
che “le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione
permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e
condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono
normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi,
destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società” (§ 4).
Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio vale, dunque, il criterio della destinazione funzionale, cosicché
gli immobili destinati alla vendita devono essere classificati nell’attivo circolante, mentre quelli destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa devono essere classificati nelle immobilizzazioni.
In base a detto principio sono da iscrivere nelle immobilizzazioni anche gli immobili che non sono
strumentali per l’attività, ma che sono oggetto di gestione diretta da parte della società immobiliare, in
quanto affittati o locati, per cui rappresentano un investimento duraturo.
Scorporo del terreno dal fabbricato
Per quanto riguarda gli immobili iscritti nelle immobilizzazioni l’Oic 16 prevede che il valore del terreno
sia distintamente iscritto in bilancio rispetto al valore del fabbricato, dato che quest’ultimo deve essere
ammortizzato, mentre il terreno non è, generalmente, soggetto ad ammortamento (§ 60).
Se l’immobile è stato acquistato unitariamente, lo scorporo del valore del terreno deve essere effettuato
sulla base di apposite stime.
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Riclassificazione degli immobili
Nel caso in cui, dopo la rilevazione inziale, muti la destinazione dell’immobile, questo deve essere
riclassificato a livello di bilancio.
A tale riguardo l’Oic 16 prevede che “le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla
vendita sono classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante (§ 25). Tale riclassifica è effettuata se
sussistono i seguenti requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne
l’alienazione;
- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle
condizioni di mercato;
- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate in
un’apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell’attivo circolante” (Oic 16, § 79).
Non sono invece previste regole specifiche da parte dei Principi contabili nazionali Oic in merito alla
riclassificazione degli immobili “merce” nel comparto delle immobilizzazioni materiali, ma è evidente
che qualora sia deciso che un immobile inizialmente destinato alla vendita divenga un investimento
durevole dell’impresa, allora questo deve essere riclassificato tra le immobilizzazioni.
Il problema si pone, in particolare, per gli immobili che l'impresa costruisce o acquista per la rivendita
i quali, anche per le eventuali difficoltà del mercato, vengono affittati o locati.
Detti immobili non perdono la qualifica di immobili “merce” se viene effettivamente mantenuta la loro
destinazione di mercato e la locazione ha natura soltanto temporanea, in attesa di perfezionare la vendita.

Valutazione di bilancio degli immobili
La classificazione dei terreni e fabbricati tra le rimanenze, piuttosto che nelle immobilizzazioni,
comporta l’applicazione di diversi criteri di valutazione, nonché determina diverse modalità di incidenza
dei costi e ricavi nel Conto economico.

Rimanenze
Gli immobili acquistati, costruiti o ristrutturati per essere rivenduti dalle società immobiliari sono
assimilati alle merci e ai prodotti finiti delle altre imprese, per cui i costi di acquisto o di
produzione/ristrutturazione degli stessi sono imputati nel Conto economico nelle voci dello schema
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civilistico ex articolo 2425, cod. civ., da B.6) a B.14), mentre il ricavo derivante dalla vendita
dell’immobile deve essere iscritto alla voce A.1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni).
Se l’immobile, alla chiusura dell’esercizio, non risulta ancora ultimato o venduto, allora concorrerà a
formare le rimanenze di fine esercizio, da classificarsi nelle seguenti voci dello schema di Stato
patrimoniale:
− C.I.1 (Materie prime, sussidiarie e di consumo), per i terreni edificabili e per gli immobili che sono stati
acquistati per effettuare interventi di ristrutturazione o recupero che alla chiusura del bilancio non sono
ancora iniziati;
− C.I.2 (Prodotti in corso di lavorazione), per gli immobili che sono in corso di costruzione o
ristrutturazione alla data di chiusura del bilancio;
− C.I.4 (Prodotti finiti e merci), nel caso di immobili già realizzati o ristrutturati dall’impresa e destinati
alla vendita (prodotti finiti), oppure di immobili che sono stati acquistati per essere rivenduti senza
alcun intervento sugli stessi (merci).
In base alle disposizioni dell’articolo 2426, n. 1) e 9), cod. civ., il valore di iscrizione in bilancio è dato
dal costo di acquisto, per i beni acquistati da terzi, o di produzione, per i beni prodotti dall’impresa.
In particolare, il costo di acquisto è utilizzato per la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisto
da terzi e destinati alla rivendita senza interventi; esso comprende il prezzo effettivo d’acquisto
maggiorato degli oneri accessori (ad esempio spese notarili per la redazione dell’atto di acquisto, tasse
di registrazione, etc.).
Il costo di produzione rileva per gli immobili in corso di costruzione/ristrutturazione (beni in corso di
lavorazione) e per gli immobili la cui costruzione è ultimata (prodotti finiti); esso comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto, oltre agli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Si tratta, quindi, del costo di acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare e delle spese di
costruzione o ristrutturazione, rappresentate da tutti i costi diretti e indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal
quale l’immobile può essere utilizzato.
Ai sensi dei punti n. 1) e n.9) dell’articolo 2426, cod. civ., possono essere aggiunti gli oneri finanziari
relativi al finanziamento della fase di costruzione/ristrutturazione, interna o presso terzi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto e sino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Per la valorizzazione degli immobili, in generale non sono utilizzabili i metodi convenzionali di
determinazione del costo (ad esempio Lifo, Fifo, costo medio), non trattandosi di beni fungibili.
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Gli immobili sono, invece, iscritti nelle rimanenze sulla base della c.d. valutazione “a costi specifici”,
ovvero detti beni sono esposti in bilancio al costo di acquisto o di produzione specificamente sostenuto
per la loro acquisizione/produzione da parte dell’impresa, determinato in maniera analitica per ciascun
bene.
Se alla chiusura dell’esercizio successivo l’immobile risulta ancora iscritto nelle rimanenze lo stesso
sarà valorizzato nel medesimo modo, ovvero sulla base dei costi di acquisto e di produzione,
comprendendo gli incrementi dell’esercizio, e concorrerà alla determinazione del risultato del Conto
economico come variazione delle rimanenze, da iscriversi nelle seguenti voci di Conto economico:
− A.2 (Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti), se si
tratta di immobili in corso di costruzione, di ristrutturazione oppure di fabbricati ultimati;
− B.11 (Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci), se si tratta di
immobili acquistati da terzi e sui quali non è stato effettuato alcun tipo di intervento.

Immobilizzazioni
Gli immobili oggetto di investimento durevole e quelli strumentali per l’esercizio dell’attività devono
essere, invece, iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce
B.II.1 (Terreni e fabbricati), al netto dei fondi rettificativi relativi agli ammortamenti e alle eventuali
svalutazioni (Oic 16, § 26).
Il valore originario di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni è rappresentato dal costo di acquisto
o di produzione, comprensivo dei costi che l’impresa deve sostenere perché l’immobilizzazione possa
essere utilizzata. Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi
di progettazione, forniture esterne, etc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente
imputabile all’immobile per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto
per l’uso.
L’Oic 16 (§ 38) indica, a puro titolo esemplificativo, i seguenti costi accessori d’acquisto che concorrono
a formare il costo iniziale dei fabbricati: costi notarili per la redazione dell’atto di acquisto; tasse per la
registrazione dell’atto di acquisto; costi riferibili alla stipula dell’eventuale preliminare di acquisto;
onorari per la progettazione dell’immobile; costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario; compensi di mediazione.
Il costo include anche l’onere per l’Iva sostenuto se la società opera in regime di Iva indetraibile (Oic
16, § 36).
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L’articolo 2426, n. 1), cod. civ., prevede la possibilità di iscrizione a incremento del costo storico
dell’immobilizzazione degli oneri finanziari relativi al finanziamento della fabbricazione (interna o
presso terzi).
La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa purché si tratti di oneri effettivamente sostenuti e
oggettivamente determinabili e il costo complessivo non ecceda il limite del valore recuperabile del
bene (Oic 16, § 42).
Inoltre, la capitalizzazione degli oneri finanziari deve avvenire per il periodo di maturazione degli
interessi passivi con riferimento al periodo di costruzione, ossia il lasso temporale intercorrente dal
momento dell’esborso finanziario ai fornitori fino al momento in cui l’immobilizzazione è pronta all’uso.
Nel caso di immobili costruiti direttamente dalla società immobiliare, alla chiusura dell’esercizio si
possono verificare i seguenti 2 casi:
1. l’immobile è già stato ultimato ed è pronto all’uso, per cui deve essere iscritto nell’attivo dello Stato
patrimoniale alla voce B.II.1 – “Terreni e fabbricati”, con contropartita nel Conto economico alla voce
A.4 – “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni”;
2. il fabbricato è ancora in corso di realizzazione, per cui viene iscritto nell’attivo dello Stato
patrimoniale alla voce B.II.5 - “Immobilizzazioni in corso e acconti”, con contropartita nel Conto
economico alla voce A.4 – “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni”. Alla chiusura dell’esercizio
nel quale l’immobile verrà terminato e sarà pronto all’uso, verrà stornato il valore dalla voce B.II.5 –
“Immobilizzazioni in corso e acconti”, con addebito alla voce B.II.1 – “Terreni e fabbricati”.
L’immobile completato alla data di chiusura dell’esercizio deve essere soggetto a processo di
ammortamento, il quale ha lo scopo di ripartire il valore da ammortizzare (costo al netto del valore di
recupero) sul periodo di vita utile del bene.
Gli ammortamenti sono iscritti nel Conto economico nella voce B.10.b – “Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali” (Oic 16, § 27);
Tuttavia, per gli immobili a uso civile di abitazione acquistati o prodotti dall’impresa allo scopo della
pura gestione immobiliare avviene spesso che il valore di recupero dell’immobile sia uguale o superiore
al costo di acquisto o di produzione, in questo caso non viene effettuato alcun ammortamento.
Inoltre, i terreni non sono generalmente ammortizzati in quanto la loro utilità non si esaurisce nel
tempo. Rappresentano un’eccezione i terreni che hanno un’utilità destinata a esaurirsi nel tempo, quali
quelli destinati a cave e discariche, i quali sono dunque ammortizzabili (Oic 16, § 58).
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Al momento della eventuale vendita di un immobile iscritto nelle immobilizzazioni le plusvalenze e le
minusvalenze che ne derivano sono iscritte rispettivamente nella voce di Conto economico A.5 – “Altri
ricavi e proventi” e nella voce B.14 – “Oneri diversi della gestione” (Oic 16, § 28).

Svalutazione degli immobili
Come detto in precedenza, gli immobili delle società immobiliari, siano essi classificati tra le rimanenze
o nelle immobilizzazioni, sono iscritti, ai sensi dei Principi contabili nazionali, sulla base del costo (di
acquisto o di produzione).
Tuttavia, se tale costo non risulta più rappresentativo del valore degli immobili esso deve essere
rettificato mediante apposite rettifiche di valore, le cui modalità di determinazione e di
contabilizzazione dipendono dalla diversa classificazione in bilancio dell’immobile.

Rimanenze
Il principio generale di iscrizione in bilancio delle rimanenze di magazzino, valutate sulla base del costo,
trova una deroga nel caso in cui il valore così ottenuto risulti inferiore a quello determinato in base al
valore di realizzo delle rimanenze desumibile dall’andamento del mercato.
L’articolo 2426, n. 9), cod. civ., stabilisce, infatti, che le rimanenze devono essere iscritte in base al valore
di presumibile realizzo se esso è inferiore al costo di acquisto o di produzione.
Di conseguenza, qualora il valore di mercato risulti inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione
dei beni in rimanenza, il costo deve essere rettificato sulla base di tale minor valore.
Secondo l’Oic 13, per valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato si intende la stima
del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo
alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti
di vendita (§ 9).
Pertanto, gli immobili iscritti nelle rimanenze di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti
finiti devono essere svalutati qualora il prezzo di mercato degli stessi risulti inferiore al costo di acquisto
o al costo di produzione, a seconda che si tratti, rispettivamente di beni acquistati da terzi o prodotti.
L’Oic 13 precisa che le materie prime e sussidiarie non devono essere svalutate qualora ci si attenda
che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate saranno ceduti a un valore pari o superiore al costo di
produzione del prodotto finito.
Tale principio può essere applicato alle aree edificabili e agli immobili acquistati per essere ristrutturati,
il cui valore al costo può non essere svalutato (se inferiore al rispettivo valore di mercato), qualora si
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ritenga che i fabbricati che saranno realizzati saranno venduti a un prezzo comunque superiore a quello
di costruzione, comprensivo del costo dell’area e del fabbricato da ristrutturare.
La data di riferimento per l’individuazione del valore netto di realizzazione è quella di chiusura del
bilancio, ma occorre comunque osservare l’andamento dei prezzi di mercato anche nel periodo
successivo alla data di bilancio. Il Principio contabile Oic 29, nel fornire esempi di fatti successivi che
devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché da questi emerge che talune attività già alla data
di chiusura del bilancio avevano subìto riduzioni di valore, cita, infatti, il caso della vendita successiva
“di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di
un minor valore di realizzo alla data di bilancio” (§ 59).
L’Oic 13 prevede, inoltre, che in presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si deve
utilizzare tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino (§ 52). Pertanto, anche se vi è un declino dei
prezzi desumibili dall’andamento del mercato immobiliare, gli immobili resteranno valutati al costo se
si prevede, con ragionevole certezza, di venderli a prezzi pari o superiori a detti costi, sulla base di
contratti preliminari già sottoscritti.
Nel Conto economico la svalutazione incide sul (minor) valore delle rimanenze finali e dunque viene
ricompresa nella generale variazione delle rimanenze. Non è pertanto evidenziata separatamente, ma
si dovrà indicare l’entità e le ragioni della svalutazione nella Nota integrativa.

Immobilizzazioni
In base alle previsioni dell’articolo 2426, comma 1, n. 3), cod. civ., le immobilizzazioni materiali alla
data di chiusura dell’esercizio sono soggette alla fondamentale regola di valutazione, in base alla quale,
qualora il bene risulti “durevolmente” di valore inferiore al costo “storico” (di acquisto o di produzione)
al netto dei fondi ammortamento, lo stesso deve essere iscritto a tale minor valore.
La disciplina delle perdite di valore delle immobilizzazioni è contenuta nel Principio contabile Oic 9
(“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”).
L’Oic 9 indica che si ha una perdita durevole di valore quando il valore contabile di iscrizione
dell’immobilizzazione supera il suo “valore recuperabile”, il quale è rappresentato dal maggiore tra il
“valore in uso” e il presumibile valore che può essere realizzato tramite l’alienazione del bene (§ 14).
Il termine di riferimento per identificare il valore di alienazione del bene è rappresentato dal concetto
di “valore equo” o “fair value” (derivato dai Principi contabili internazionali), che è definito come
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l’“ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto
dei costi di vendita”.
Il § 16 dell’Oic 9 richiede, a ogni data di riferimento del bilancio, di valutare se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se sussiste tale indicatore la società
deve effettuare l’“impairment test”, ovvero procedere alla stima del valore recuperabile
dell’immobilizzazione ed effettuare una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore
al corrispondente valore netto contabile.
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore
recuperabile.
I § 16 e 31 dell’Oic 9 riportano alcuni indicatori che devono essere presi in considerazione per andare
poi a verificare l’eventuale presenza di una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni. Per quanto
riguarda gli immobili, i principali indicatori di perdite durevoli di valori sono rappresentati da una
diminuzione significativa del valore di mercato durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe
accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto, nonché dal caso in cui
nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli
investimenti che incidono sul tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso
dell’immobile (secondo il metodo finanziario) e ne riducono, quindi, il valore recuperabile.
Per quanto riguarda la determinazione del valore d’uso, l’Oic 9 prevede un approccio “di riferimento”,
di matrice finanziaria, che ricalca sostanzialmente quella prevista dallo Ias 36 nell’ambito dei Principi
contabili internazionali, e un approccio “semplificato”, incentrato sulla capacità di ammortamento, che
può essere adottato dalle imprese di minori dimensioni.
Secondo il metodo finanziario il valore in uso è rappresentato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi
da un’attività (o da una unità generatrice di flussi di cassa).
In particolare, il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi:
a. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività
e dalla sua dismissione finale;
b. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato per detti flussi finanziari futuri.
Per gli immobili oggetto di investimento si dovranno quindi stimare, per un adeguato arco temporale, i
flussi netti derivanti dalla gestione, nonché i flussi netti derivanti dalla vendita dell’immobile alla fine
dell’attività di gestione. Tali flussi dovranno essere poi attualizzati alla data di chiusura del bilancio
applicando un opportuno tasso di interesse.
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L’Oic 9, consapevole del fatto che la metodologia finanziaria può risultare difficilmente applicabile alle
piccole e medie imprese, prevede, in alternativa, il ricorso all’approccio “semplificato”, in base al quale,
ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni si confronta la capacità di
ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.
Tale opportunità è tuttavia consentita solo alle società che per 2 esercizi consecutivi non hanno
superato 2 dei 3 seguenti limiti previsti dall’Oic 9 (§ 30):
− numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 50 unità;
− totale attivo di bilancio superiore a 4,4 milioni di euro;
− ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro.
L’approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ..
Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende superato quando i risultati attesi futuri
indicano che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva relativa all’orizzonte
temporale preso a riferimento, è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
Per gli immobili oggetto di investimento si dovrà quindi considerare la capacità di sostenere, con i ricavi
netti di gestione, gli ammortamenti calcolati in relazione alla vita utile del bene.
Per la determinazione del fair value deve farsi in primo luogo riferimento al prezzo pattuito in un accordo
vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o al prezzo di mercato in un mercato attivo. Se
non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è
determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa
potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera
transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Al riguardo
devono essere considerati i risultati di eventuali recenti transazioni per attività similari effettuate
all’interno dello stesso settore di attività.
Poiché, ai fini del confronto con il valore di bilancio del bene si prende in considerazione il maggiore
tra valore d’uso e fair value del bene, non è sempre necessario determinare sia il fair value di un’attività
sia il suo valore d’uso, in quanto è sufficiente che uno dei 2 valori risulti superiore al costo di iscrizione
in bilancio affinché l’attività non abbia subito una riduzione di valore (Oic 9, § 20).
In base alle previsioni dell’Oic 9, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione risulta inferiore al suo
valore contabile, allora l’immobilizzazione deve essere rilevata a tale minor valore e la differenza deve
essere imputata (obbligatoriamente) nel Conto economico, come perdita durevole di valore.
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A seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria del Conto economico a opera del D.Lgs. 139/2015, le
perdite durevoli di valore nel bilancio in forma ordinaria devono essere rilevate inevitabilmente nella
parte ordinaria, ovvero nella specifica voce B.10.c) - “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.
Nel bilancio in forma abbreviata le svalutazioni sono imputate nella voce aggregata “ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.
Da precisare che l’imputazione della svalutazione a Conto economico è obbligatoria anche se questa si
riferisce a una precedente rivalutazione dell’immobile, i cui effetti, ai sensi di leggi speciali (ad esempio
D.L. 185/2008), sono stati imputati in una riserva di patrimonio netto. Il § 76 dell’Oic 16, come emendato
nel 2017, prevede, infatti, che se il valore rivalutato di un bene risulta, negli esercizi successivi,
eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole
a Conto economico, se non disposto diversamente dalla legge.
La svalutazione per perdite durevoli di valore deve essere ripristinata qualora siano venuti meno i motivi
che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore deve essere effettuato nei limiti del valore che l’attività
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Rivalutazione degli immobili iscritti nell’attivo immobilizzato
Per gli immobili iscritti nelle rimanenze non è possibile iscrivere un valore superiore rispetto a quello
determinato sulla base dei costi di acquisto o di produzione, anche se l’immobile presenta alla data di
chiusura dell’esercizio un valore di mercato ben superiore rispetto a quello di iscrizione in bilancio.
Viceversa, gli immobili iscritti nelle immobilizzazioni materiali possono essere rivalutati nei casi previsti
dalle leggi speciali (rivalutazione monetaria).
La più recente legge di rivalutazione generale dei beni di impresa è rappresentata dall’articolo 110, D.L.
104/2020, convertito nella L. 126/2020, il quale prevede che nel bilancio 2020 le imprese che redigono
il bilancio secondo le norme del codice civile “possono, anche in deroga all’articolo 2426, cod. civ. e a ogni
altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I, L. 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
In sede di rivalutazione va tenuto conto che “il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione
materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato” (Oic
16, § 75).
Come confermato dal “documento interpretativo n. 7” dell’Oic, ai fini dell’individuazione del valore
costituente il limite massimo della rivalutazione si può, dunque, utilizzare sia il criterio del valore d’uso,
sia il criterio del valore di mercato (ovvero il maggiore dei 2).
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Ciò in linea con il principio generale di iscrizione delle immobilizzazioni in bilancio, che non deve
eccedere il valore recuperabile del bene, il quale è individuato nel maggiore tra il “valore equo” (valore
di mercato) e il valore d’uso, quest’ultimo determinato, come detto in precedenza, in base
all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dell’immobilizzazione o, per le piccole e medie imprese, con
il criterio semplificato della “capacità di ammortamento”, ovvero attraverso il calcolo di flussi economici
senza necessità di attualizzazione.

SCHEDA DI SINTESI
Gli immobili delle società immobiliari possono essere classificati, nello Stato patrimoniale del
bilancio d’esercizio di cui allo schema ex articolo 2424, cod. civ., tra le rimanenze oppure nelle
immobilizzazioni.


Gli immobili acquistati, costruiti o ristrutturati per essere rivenduti dalle società immobiliari
sono assimilati alle merci e ai prodotti finiti delle altre imprese, per cui sono iscritti tra le
rimanenze, sulla base del minore tra costo di acquisto o di produzione e valore di mercato.


Gli immobili oggetto di investimento durevole e quelli strumentali per l’esercizio dell’attività
sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.1
(Terreni e fabbricati), al netto dei fondi rettificativi relativi ad ammortamenti e svalutazioni.
Sono valutati sulla base del costo di acquisto o di produzione, rettificato in presenza di perdite
durevoli di valore.


Gli immobili iscritti nelle immobilizzazioni materiali possono essere rivalutati nei casi previsti
dalle leggi speciali (rivalutazione monetaria).
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Perentorietà del termine fissato dal
giudice nell’ordinanza di vendita per il
versamento del saldo del prezzo da
parte dell’aggiudicatario del bene
di Ernestina De Medio - avvocato

Premessa
Ai sensi dell’articolo 585, c.p.c. “l’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576 e consegnare al cancelliere il documento
comprovante l’avvenuto versamento”.
Il termine per il pagamento del saldo può variare, nella prassi, da 60 a 120 giorni decorrenti
dall’aggiudicazione; entro tale termine l’aggiudicatario deve versare la parte residua del prezzo affinché
il giudice possa emettere il decreto di trasferimento. Detto termine viene fissato dal giudice
nell’ordinanza di vendita e deve ritenersi perentorio e non prorogabile, con la conseguenza che il
pagamento che non sia compiuto in quell’arco temporale comporterà la relativa decadenza senza
possibilità di proroga con l’ovvio corollario che, da una parte l’aggiudicatario giammai potrà vedersi
intestato l’immobile aggiudicato, dall’altra perderà la cauzione versata.
Inoltre, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a versare la differenza tra il prezzo della sua
aggiudicazione e quella successiva, se minore.

La natura perentoria del termine
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32136/2019, era già intervenuta a dirimere un contrasto
relativo alla possibilità, per l’aggiudicatario di un immobile acquistato all’asta in una procedura
esecutiva immobiliare, di chiedere e ottenere la proroga del termine fissato, nell’ordinanza di vendita,
per il versamento del prezzo, affermandone la perentorietà.
Tale termine, ha precisato la Cassazione, non è prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle
iniziali condizioni del procedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni

62
Consulenza immobiliare n. 38/2021

Procedura
dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a
mantenere l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara.
Sul punto i giudici di legittimità chiarirono la differenza tra l'istituto della rimessione in termini e quello
della proroga: quest’ultima è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori, solo prima della scadenza
e solo per motivi particolarmente gravi.
La rimessione in termini, invece, ha per presupposto la "decadenza incolpevole" da un adempimento
processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima
posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.
La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza
già verificatasi.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo il quale i termini perentori stabiliti dalla legge non sono
prorogabili e l’unico rimedio concesso alla parte che ne sia decaduta è la rimessione in termini.
Ciò significa che se, all’interno di un processo, anche esecutivo, una parte non sia riuscita a rispettare
un termine perentorio imposto dalla legge, come quello previsto per il versamento della cauzione o del
saldo del prezzo nei pignoramenti immobiliari, per essere autorizzata dal giudice a compiere l’attività
che altrimenti le sarebbe preclusa, deve dimostrare di essere stata impossibilitata a svolgerla per cause
esterne alla propria volontà e non altrimenti evitabili.
Per quanto ci interessa in questo articolo occorre precisare che stiamo parlando del termine per il
versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione che è indicato nell’ordinanza di vendita, ribadito
nell’avviso di vendita, e che fa parte, a pieno titolo, di quelle condizioni che l’offerente “medio” valuta
prima di fare una scelta di acquisto o meno, tanto è vero che la valutazione di detto termine condiziona
la scelta se presentare o meno offerta di acquisto.
Ciò detto diviene chiarissimo capire che la possibilità di proroga del termine andrebbe a ledere la platea
dei potenziali aggiudicatari in quanto l’incertezza del termine e la conoscenza delle conseguenze della
sua inadempienza ridurrà la partecipazione alla vendita, giovando solamente a colui al quale è concessa
la proroga.
Queste precisazioni erano state già oggetto di pronunce della Suprema Corte che, con la sentenza della
III Sezione n. 11171/2015, aveva affermato il principio della improrogabilità del termine del versamento
del saldo, statuendo: “…nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da
parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto
ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del sub procedimento di vendita, quale
appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei
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potenziali offerenti e quindi del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere
– per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i
potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza,
sulla trasparenza assicurata dalla coerenza e immutabilità delle condizioni tutte…”.
Ancora, nella stessa sentenza la Suprema Corte rilevava: “Va data continuità all’orientamento di questa
Corte regolatrice, di cui a Cassazione SS.UU. n. 262/2010, a mente della quale la natura perentoria del termine
può essere tratta dalla sua funzione, sicché esso può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita
qualificazione in tal senso (Cassazione n. 4530/2004 e n. 2787/2006), se non altro nel contesto del sub
procedimento di vendita, scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere
conoscibili e chiare fin dall’avvio di quello, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo
solo in tal modo sono mantenute non solo l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali
partecipanti alla gara, ma pure l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, quindi, sulla trasparenza,
coerenza e immutabilità delle condizioni tutte...”.

L’immutabilità delle condizioni del sub procedimento di vendita lex specialis della fase
liquidatoria
A questo punto è dunque opportuno precisare che l’ordinanza di vendita - quale “lex specialis” della fase
liquidatoria - pone il dettaglio delle “regole” della fase liquidatoria, appunto, del processo esecutivo in un
alveo “degiurisdizionalizzato” nel quale si assegna al magistrato un ruolo orientato al controllo,
rimettendosi al suo ausiliario la somma delle prerogative connesse alla realizzazione monetaria del bene.
In tale ottica l’ordinanza assume centralità di funzione, in quanto viene a conformare il contenuto
dell’incarico di chi è chiamato ad adempiervi: l’attività del delegato è subordinata al complesso di
dettami schematizzati dall’ordinanza di delega ricevuta, perché è da quella che ricava compiutamente
la titolarità dei suoi poteri.
In una dimensione stricto sensu “normativa”, il provvedimento che governa la liquidazione del bene
implica di necessità l’incondizionata ottemperanza a ciascuna delle sue regole, senza distinguo alcuno.
L’ordinanza è revocabile o modificabile fin quando non sia stata eseguita, ai sensi del comma 1
dell’articolo 487, c.p.c. (Cassazione n. 3607/2015), ma al di fuori delle ipotesi in cui una modifica o una
revoca, anche parziale, l’abbiano, se del caso, investita (pure in esito alla sua impugnazione), tutte le
prescrizioni in essa accluse esigono d’essere pedissequamente rispettate, posto che, qualora siano
disattese, a derivarne è l’invalidità “per trasmissione” degli atti esecutivi posteriori e interdipendenti,
quindi dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento.
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Sin dalla riforma del 2006 la trasparenza della fase della vendita è divenuto principio cardine laddove
non presidia, in via esclusiva, il miglior soddisfacimento dei creditori, né quello parallelo del debitore a
non soffrire un peso esorbitante, bensì anche l’affidamento dei terzi, che in quanto esortati e coinvolti
dall'ufficio giudiziario nella competizione endoesecutiva, attraverso la messa in vendita del bene,
devono poter contare sulla stabilità e sull’obiettività dei modi e dei tempi della vendita, in guisa da
potersi autodeterminare a raccogliere quella sollecitazione del mercato – anziché un’altra – sulla base
di elementi di acclarata certezza.
L’attenzione per la trasparenza e, suo tramite, per la tutela di colui che decide di investire le proprie
risorse nell’acquisto coattivo di un bene, equivale a “prevedibilità” delle regole, quindi ripudia le
modifiche a quel percorso prefigurato contenuto nell’ordinanza di delega.
In tanto la disciplina posteriore all’ordinanza ex articolo 569, c.p.c. può ridondare sull’espletando
esperimento di alienazione forzata, in quanto a essere modificata ex officio o a seguito di impugnazione
oppositiva sia la lex specialis in cui quel provvedimento si compendia.
L'innovazione legislativa o regolamentare, in altri termini, deve immancabilmente travasarsi in un
esercizio di giurisdizione modificativa del provvedimento di vendita. Altrimenti detto, a fronte della
sussistenza di una "legge speciale" di disciplina dell’alienazione coatta, in assenza di una
rimodulazione preventiva dell’ordinanza ex latere iudicis, l'unica reazione dogmaticamente
ipotizzabile avverso il provvedimento che dispone la vendita è quello impugnatorio. In caso contrario,
l’assetto delle prescrizioni da osservare è destinato e permanere, per i tentativi di liquidazione a
venire, immutato.
Tanto è rilevante l’immutabilità delle condizioni poste nell’ordinanza che in tema di espropriazione
immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia
applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (ad esempio in relazione alla
possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'articolo 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte
del regime proprio del relativo sub procedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero
imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali
condizioni del sub procedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni
tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse. La violazione della
speciale disciplina della vendita contenuta nell'ordinanza può essere fatta valere da tutti gli interessati
e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore, interessato anch'egli
all'appropriata funzionalità del suddetto sub procedimento al fine di ridurre nella misura massima
possibile la sua esposizione (Cassazione, sentenza n. 24570/2018).

65
Consulenza immobiliare n. 38/2021

Procedura
Ci spieghiamo meglio: il sub procedimento di vendita è, dunque, scandito da condizioni di forma,
sostanza e tempo che devono, non solo, essere conoscibili e chiare fin dall’avvio ma, soprattutto,
rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino alla emanazione del decreto di
trasferimento, che quel sub procedimento conclude.
Solo in tal modo, infatti, sono mantenute l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i
partecipanti alla gara e anche l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, quindi, sulla
trasparenza, coerenza e immutabilità delle condizioni tutte.
E, invero, unicamente la trasparenza, la coerenza e la immutabilità possono scongiurare non solo le
reali perturbazioni ex post della regolarità della gara stessa e della genuinità del suo esito, ma anche il
rischio di esse e, così, l’alterazione delle determinazioni di ciascun potenziale offerente circa la sua
partecipazione alla gara e quindi dell’accesso dell’indifferenziato pubblico alla medesima.
Il particolare rigore che deve caratterizzare ogni sviluppo del sub procedimento di vendita discende dal
suo essere immediatamente e direttamente funzionale alla correttezza dell’individuazione del migliore
offerente possibile, in base a condizioni non mutate e non violate per nessun potenziale partecipante
dopo l’inizio della gara: il tutto ovviamente orientato a far conseguire il miglior soddisfacimento delle
ragioni del creditore, con il minor sacrifico possibile di quelle del debitore1.
Ne consegue che l’ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione deve rispettarsi alla lettera, atteso
che in essa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il giudice ha ritenuto di inserire tutti gli
elementi indispensabili all’espletamento della vendita coattiva nelle migliori condizioni nel contesto in
cui essa deve avere luogo.
Si è già detto, ma è opportuno ripeterlo che l’ordinanza di vendita è la lex specialis che regge, se del
caso anche con provvedimenti ulteriori rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge, la singola
vendita della singola procedura esecutiva. L’unica reazione avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione, alla pari di ogni altro provvedimento, non è quella di disattenderla sic et simpliciter per
emendarla arbitrariamente di elementi o previsioni ritenuti superflui o sbagliati, ma quella di
impugnarla o renderla oggetto di revoca o modifica prima di porla in esecuzione. In altri termini, a
fronte della sussistenza di una "legge speciale" di disciplina dell’alienazione coatta, in assenza di una
rimodulazione preventiva dell’ordinanza ex latere iudicis, l'unica reazione dogmaticamente ipotizzabile
avverso il provvedimento che dispone la vendita è quello impugnatorio. In caso contrario, l’assetto delle
prescrizioni da osservare è destinato a permanere immutato per i tentativi di liquidazione a venire.

1

Tale ultimo scopo del processo esecutivo, come innanzi rappresentato, è stato codificato dall’articolo 164-bis, disposizioni attuative c.p.c.,
introdotto dal D.L. 132/2014, articoli 19, comma 2, lettera b, convertito con modificazioni in L. 162/2014.
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A tal punto quanto appena detto è imperativo che la Supremo Corte2 ha sancito che, in tema di
espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, pur quando e
nei limiti in cui sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso, la
possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'articolo 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte
del regime proprio del relativo sub procedimento solo se e quando richiamata nella sottesa ordinanza,
ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle
iniziali condizioni del sub procedimento di vendita, decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti
e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere la parità di
quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.
La violazione della speciale disciplina della vendita contenuta nell'ordinanza può essere fatta valere da
tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore, interessato
anch'egli all'appropriata funzionalità del suddetto sub procedimento al fine di ridurre nella misura
massima possibile la sua esposizione.

La sentenza della Cassazione n. 18841/2021 e l’applicazione residuale dell’articolo
574, c.p.c.
La sentenza in commento chiarisce e statuisce che, se, come sinora detto, il termine perentorio per il
versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza
di vendita, la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per
l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine
in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto
dall'articolo 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga
indicazioni al riguardo.
La pronuncia richiama la natura di lex specialis della ordinanza di vendita che aveva fissato il termine
per il versamento del prezzo, sicché, prevalendo tale disposizione, stabilisce che non è applicabile la
previsione residuale dell'articolo 574, c.p.c..
La Cassazione ha chiaramente cristallizzato il principio in virtù del quale la circostanza che l’offerente
(opponente nel caso in esame) non era comparso all'udienza pubblica di vendita a lui nota fissata
dall'ordinanza di delega per l'esame delle offerte, è assolutamente irrilevante ai fini della conoscibilità
delle condizioni della vendita (ivi compreso il termine per il versamento del saldo); infatti, se fosse

2

Cassazione n. 14474/2014.
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ammissibile una proroga - a favore del soggetto non comparso alla udienza fissata per l’esame delle
offerte - del termine già fissato (e noto) nell’ordinanza di vendita, il soggetto non comparso avrebbe un
termine più ampio rispetto agli offerenti comparsi per il versamento del saldo, con lesione della parità
di trattamento e preventiva conoscenza delle compiute condizioni di acquisto.
È stato ribadito che nell'espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo
da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la
necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del sub procedimento di vendita, da ritenersi
d'importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si
sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata
- l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di
ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza, assicurata dalla coerenza e
immutabilità di tutte condizioni (Cassazione n. 11171/2015 e n. 32136/2019) e si è aggiunto,
rafforzando la prospettiva sistematica, che anche la sopravvenuta modifica delle norme relative alla
vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria,
diviene parte del regime proprio del relativo sub procedimento solo se richiamata nella sottesa
ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità
delle iniziali condizioni del sub procedimento di vendita, perché finalizzata, come detto, a mantenere la
parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle
stesse (Cassazione n. 24570/2018, in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai
sensi dell'articolo 572, comma 3, c.p.c.); ed è in questa cornice che l'ordinanza di vendita diviene lex
specialis dello specifico sub procedimento in cui la vendita si concreta (Cassazione n. 9255/2015).
Ciò posto, la previsione dell'articolo 574, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando
fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla
comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, andrà quindi necessariamente
coordinata con il quadro prescrittivo delineato dall'ordinanza di vendita, cui tutti gli offerenti hanno
fatto riferimento; la prospettiva così focalizzata spiega perché la richiamata previsione dell'articolo 574,
c.p.c., deve coerentemente riferirsi all'ipotesi in cui l'ordinanza di vendita non abbia già stabilito
autonomamente un termine, perentorio, per il versamento del saldo, con relative modalità
d'individuazione della decorrenza.
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SCHEDA DI SINTESI
Il termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione non è prorogabile, attesa la
necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del procedimento di vendita, da ritenersi di
importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui
si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere l'uguaglianza e la parità di quelle
condizioni tra tutti i partecipanti alla gara.


L’ordinanza di delega, in quanto lex specialis del sub procedimento di vendita, assume centralità
di funzione, poiché viene a conformare il contenuto dell’incarico di chi è chiamato ad
adempiervi: l’attività del delegato è subordinata al complesso di dettami schematizzati
dall’ordinanza di delega ricevuta, perché è da quella che ricava compiutamente la titolarità dei
suoi poteri.


L’unica reazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, alla pari di ogni altro
provvedimento, non è quella di disattenderla sic et simpliciter per emendarla arbitrariamente di
elementi o previsioni ritenuti superflui o sbagliati, ma quella di impugnarla o renderla oggetto
di revoca o modifica prima di porla in esecuzione.


La previsione dell'articolo 574, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando
fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla
comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, andrà quindi
necessariamente coordinata con il quadro prescrittivo delineato dall'ordinanza di vendita, cui
tutti gli offerenti hanno fatto riferimento; la prospettiva così focalizzata spiega perché la
richiamata previsione dell'articolo 574, c.p.c., deve coerentemente riferirsi all'ipotesi in cui
l'ordinanza di vendita non abbia già stabilito autonomamente un termine, perentorio, per il
versamento del saldo, con relative modalità d'individuazione della decorrenza.
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Valutazione dell’immobile nel mutuo
fondiario, ammontare del finanziamento
e nullità del contratto
di Valerio Sangiovanni – avvocato

Introduzione
Lo strumento più diffuso per finanziare l’acquisto di immobili è il mutuo fondiario. Se ne trova una definizione
nel Testo unico bancario: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a
medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” (articolo 38, comma 1, Tub). Come si può
notare, la legge disciplina una categoria più ampia del mero “mutuo” fondiario, discorrendo di “credito”
fondiario. Non si tratta di una svista del Legislatore: la giurisprudenza ritiene che il carattere di fondiarietà
dell’operazione si possa avere non solo quando il contratto di finanziamento ha la forma tecnica del “mutuo”,
ma anche quando prende la forma tecnica della “apertura di credito”. In questo articolo, tuttavia, per il
maggiore rilievo pratico, ci soffermeremo solo sulla figura del “mutuo” fondiario. Dalla definizione legislativa
emerge che si tratta di finanziamenti concessi da “banche”. Ciò crea oggi problemi in relazione alle operazioni
di cessioni dei crediti. Non sempre i soggetti cessionari dei crediti rivestono la qualifica di banche: parrebbe
doverne conseguire che ai cessionari di crediti che non sono banche non possa applicarsi la disciplina speciale
prevista per il credito fondiario dall’articolo 38 e ss., Tub. Il carattere però più importante della definizione
legislativa di credito fondiario è dato dalla presenza di ipoteca di primo grado su immobile: un immobile (o più
immobili) viene vincolato con ipoteca a vantaggio della banca. Se il reddito del debitore non basta per pagare
le rate del mutuo, la banca può ottenere la vendita forzata dell’immobile e rifarsi sul ricavato.

L’ammontare massimo dei finanziamenti
L’ordinamento è preoccupato che le banche accumulino eccessivi rischi di credito e pone limiti alla
finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario. Più precisamente l’articolo 38, comma 2, Tub prevede che
“la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”1.

1

Sui limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario cfr. G. Falcone, “I limiti di finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario tra interessi tutelati e
problemi applicativi”, in Banca borsa tit. cred., 2019, II, pag. 341 e ss.; M. Farina, “Attività creditizia e violazione dell’articolo 38, comma 2, Tub”, in

70
Consulenza immobiliare n. 38/2021

Contratti
La delibera del Cicr, adottata in attuazione dell’articolo 38, Tub, reca la data del 22 aprile 1995. Essa prevede
che “l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80% del valore dei beni o del costo
delle opere da eseguire sugli stessi” (articolo 1 delibera Cicr). Sulla base di questa disposizione, non è
consentito alle banche finanziare al 100% l’acquisto di un immobile, esistendo il limite dell’80%. Se - ad
esempio - un’unità immobiliare costa 100.000 euro, la banca potrà erogare a mutuo al massimo 80.000 euro.
L’articolo 38, Tub e la delibera Cicr attuativa mirano a tutelare le singole banche, ma ancor più il sistema
bancario nel suo complesso. Se una banca eccede nell’erogazione del finanziamento, la rata che il
mutuatario deve pagare è più elevata e il rischio di inadempimento è maggiore. La banca fa affidamento
sulla capacità di produrre reddito del mutuatario nonché sull’ipoteca a garanzia. Se il reddito del
mutuatario viene meno o si riduce, può diventare difficile pagare le rate di mutuo. In scenari del genere,
la banca che gode dell’ipoteca è tutelata perché può vendere l’immobile all’asta, soddisfacendosi sul
ricavato. Il problema si pone quando il valore dell’immobile è insufficiente ad assicurare il rientro dal
credito vantato dalla banca. Se, ad esempio, l’immobile vale oggettivamente 100.000 euro, ma il
finanziamento viene erogato per 150.000 euro, la vendita dell’immobile – anche se avvenisse a
condizioni di mercato – non consentirebbe alla banca di ottenere piena soddisfazione (quantomeno se
l’insolvenza del mutuatario si manifesta nel primo periodo del piano di ammortamento, quando il debito
residuo è ancora elevato).
Il Legislatore dunque non è preoccupato tanto per il piccolo mutuatario in sé che si trovi
nell’impossibilità di pagare né è preoccupato per qualche isolato caso di banca che non riesca a
recuperare propri singoli crediti fondiari. La preoccupazione sorge quando un ampio numero di debitori
fondiari smette di pagare: la vendita delle case all’asta, in caso di sovrafinanziamento, non consente il
recupero del credito e - nello scenario peggiore - la banca può diventare insolvente. Per ovviare a questo
rischio si è posto il limite dell’80%.
Il limite dell’80% consente di creare un “cuscinetto”: anche nella peggiore delle ipotesi – ossia se il
mutuatario smette presto di pagare le rate – il valore dell’immobile è superiore al credito e nell’ambito
della vendita forzata dovrebbe essere possibile recuperare il credito residuo. Se, invece,
l’inadempimento emerge dopo anni, il debito residuo si è ridotto nel frattempo, cosicché il valore
dell’immobile costituisce a maggior ragione una garanzia sufficiente. Si immagini che il finanziamento
sia stato erogato per 80.000 euro in relazione a un immobile che vale 100.000 euro. Se, nel corso degli
anni, il debito residuo si è ridotto – per fare un esempio – a 50.000 euro (in quanto il mutuatario ha

Contratti, 2018, pag. 172 e ss.; D. G. Ruggiero, “Limiti di finanziabilità del mutuo fondiario: la discussa interpretazione dell’articolo 38, Tub”, in Vita
not., 2019, pag. 1155 e ss..
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onorato la prima metà delle rate), a maggior ragione il valore dell’immobile risulta sufficiente per il
recupero del credito della banca.
Nella prassi, il limite di finanziabilità viene superato con una certa frequenza. Le ragioni sono molteplici e
variano da caso a caso. Alcune volte il superamento del limite è frutto di errore, in altri casi addirittura di dolo.
Il caso di errore può essere così descritto: l’immobile vale oggettivamente 100.000 euro, ma viene
valutato erroneamente dal perito 150.000 euro. In una situazione del genere, il perito potrebbe essere
citato in giudizio dalla banca per non avere svolto diligentemente il proprio lavoro.
Il caso di dolo è diverso. Si tratta dell’ipotesi in cui i soggetti interessati volutamente alzano la stima
dell’immobile per consentire un mutuo di importo maggiore. Va detto che, in certe situazioni, vi può
essere una convergenza di interessi al superamento del limite da parte di tutti i soggetti coinvolti
(banca, mutuatario e perito dell’istituto di credito). Per quanto concerne la banca, se l’immobile viene
sopravvalutato, è possibile erogare un finanziamento di importo maggiore, circostanza che consente
all’istituto di credito di guadagnare maggiori interessi. Per quanto riguarda il mutuatario, se l’immobile
è sopravvalutato, egli potrà ottenere una maggiore somma a mutuo e ciò gli consentirà di comprare un
immobile più grande o in una zona più pregiata. Con riferimento infine al perito, questi potrebbe
assecondare le aspettative o le indicazioni di banca mutuante e debitore mutuatario e “abbellire” al
rialzo la stima dell’immobile. Ciò può capitare sia quando il compenso del perito è commisurato al
valore dell’immobile (avendo in questo caso il perito un interesse diretto alla sopravvalutazione, perché
guadagna di più) sia quando il perito vuole mantenere buoni rapporti con la banca (dando valutazioni
generose agli immobili).
In questa sede, tuttavia, la questione centrale non sono le ragioni della sopravvalutazione, bensì le
conseguenze della sopravvalutazione.

Le conseguenze della sopravvalutazione degli immobili
Se l’acquisto di un immobile è stato finanziato da una banca per un importo superiore all’80% del suo
valore reale, che conseguenze derivano? L’articolo 38, Tub non prevede alcuna sanzione espressa. Per
rispondere al quesito bisogna dunque ragionare sui principi del diritto civile.
Il punto di partenza è la considerazione che l’articolo 38, Tub, nel porre un limite di finanziabilità,
costituisce una disposizione imperativa. Le norme sono imperative quando tutelano beni ulteriori
rispetto a quelli delle parti. Si è visto sopra che il bene finale tutelato dalla disposizione è la sostenibilità
del mercato bancario, ossia evitare fallimenti bancari.
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Ritenuto dunque che l’articolo 38, Tub configuri una disposizione imperativa, bisogna comprendere cosa
succeda in caso di sua violazione. L’articolo 1418, comma 1, cod. civ. prevede che “il contratto è nullo,
quando è contrario a norme imperative”. Ma quale sarebbe il contratto nullo: quello di compravendita o
quello di mutuo?
Il contratto di compravendita non presenta alcun problema: si tratta del contratto traslativo della
proprietà verso il pagamento di un prezzo. Poco importa che parte del prezzo (o, in ipotesi, tutto) sia
messo a disposizione da una banca. Il soggetto pagante è, in ultima istanza, il mutuatario, il quale –
ricevuta una parte della somma necessaria dall’istituto di credito – la versa al venditore dell’immobile.
Nel contratto di compravendita non esistono “limiti di finanziabilità” né esistono – a ben vedere –
“limiti di prezzo”, nel senso che le parti possono liberamente pattuire il prezzo dell’immobile, prezzo
che può essere superiore oppure inferiore al valore di mercato.
Va peraltro detto che, di norma, il prezzo pagato per acquistare l’immobile riflette il corretto prezzo di
mercato (o vi si avvicina molto). A questo riguardo è utile segnalare un provvedimento del Tribunale di
Treviso, che si è occupato di un immobile pagato 42.000 euro, ma per l’acquisto del quale era stato erogato
un mutuo di ben 93.000 euro2. Il giudice trevigiano osserva come il prezzo sia un importante indice del
valore commerciale dell’immobile. Nel caso di specie, poi, la banca non produce alcuna perizia di stima.
Agli atti vi è la perizia di stima della procedura esecutiva immobiliare, ma correttamente il Tribunale di
Treviso non attribuisce alcuna importanza a quest’ultima stima, in quanto essa valuta il valore attuale
dell’immobile, mentre – ai fini della valutazione del superamento di limite di finanziabilità – ciò che conta
è il valore dell’immobile anni addietro, quando venne erogato il mutuo. Se il contratto di mutuo è stato
redatto lo stesso giorno del contratto di compravendita dell’immobile a mani dello stesso notaio (come
di solito avviene), è molto difficile sostenere che il mutuo erogato non sia servito a creare la provvista per
acquistare l’immobile, ed è dunque molto difficile (se non impossibile) negare il collegamento negoziale
fra il mutuo fondiario e il contratto di compravendita. Se la somma erogata è superiore al limite dell’80%
del valore dell’immobile (così come risultante dal distinto atto di compravendita), vi è stato un
sovrafinanziamento vietato dall’articolo 38, Tub. Nel caso di specie, il Tribunale di Treviso sospende il
procedimento esecutivo immobiliare a causa della nullità del mutuo fondiario.
Il contratto problematico è invece quello di mutuo, poiché è attraverso il contratto di mutuo che si realizza
la violazione dell’articolo 38, Tub. Dal momento che il limite dell’80% è imperativo, il suo superamento
determina nullità del contratto di mutuo. Si tratta della conclusione cui è giunta la giurisprudenza di
legittimità in diverse decisioni degli ultimi anni. Si prenda ad esempio Corte di Cassazione n. 1193/2020,
2

Tribunale di Treviso, 24 maggio 2021, in ilcaso.it.
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secondo cui il limite di finanziabilità ex articolo 38, comma 2, Tub è elemento essenziale del contratto e
il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile
all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato3.
L’alternativa rispetto a questa soluzione è quella di considerare il superamento del limite di finanziabilità
come violazione di una mera “norma di comportamento”, che implicherebbe solo l’obbligo di risarcire il
danno. L’atto di per sé sarebbe valido, ma la banca deve risarcire il danno patito dal mutuatario. Di fatto
è molto difficile stabilire in cosa consista il danno che il debitore avrebbe patito, in quanto la banca ha
erogato più danaro di quello che poteva: si supponga che l’immobile valesse 100.000 euro e che la banca
avrebbe potuto erogare al massimo 80.000 euro, mentre ha erogato 120.000 euro. Di per sé si è avuto un
incremento patrimoniale del mutuatario, circostanza che rende difficile ipotizzare un danno.
Questa tesi dell’inadempimento e del risarcimento del danno, originariamente abbracciata dalla Corte
di Cassazione, è stata abbandonata da alcuni anni. Allo stato attuale, la giurisprudenza di legittimità fa
derivare la nullità del contratto di mutuo fondiario dal superamento del limite dell’80%. La nullità del
contratto di mutuo significa che:
1. il contratto di mutuo non può produrre interessi, trasformandosi così in un contratto a titolo gratuito;
2. viene meno anche l’ipoteca, quale elemento accessorio del contratto di mutuo.
Si tratta evidentemente di conseguenze molto gravose per le banche. Gratuità del mutuo significa che
l’istituto di credito non può trarre alcun giovamento dall’operazione. Se gli interessi sono già stati
pagati, essi vanno restituiti al mutuatario. Se non sono ancora stati pagati, viene meno l’obbligo di
corrisponderli. In altre parole, il piano di ammortamento viene a comporsi della sola colonna “capitale”,
mentre viene meno la colonna “interessi”.
Ma anche il venir meno dell’ipoteca è una conseguenza nefasta per la banca. L’ipoteca configura una
causa di prelazione, che consente alla banca di soddisfarsi prima degli altri creditori sul ricavato della
vendita dell’immobile. Senza ipoteca, il credito degrada a chirografario. La situazione è particolarmente
negativa nelle procedure concorsuali. Se il debitore è soggetto fallibile, venuta meno l’ipoteca, le
probabilità di soddisfazione del creditore bancario si riducono tantissimo.
Della nullità del mutuo fondiario e della nullità altresì dell’ipoteca collegata al mutuo si è occupato il
Tribunale di Fermo4. Viene erogato un finanziamento di 190.000 euro, con il quale viene acquistato un
immobile. Successivamente il mutuatario cessa di pagare le rate, sicché viene avviata dalla banca una
procedura esecutiva immobiliare. Il mutuatario si oppone, sostenendo la nullità del contratto di mutuo

3
4

Corte di Cassazione n. 1193/2020.
Tribunale di Fermo, 23 gennaio 2020, in ilcaso.it.
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fondiario per superamento del limite di finanziabilità. Il giudice fermano si base sui valori
dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), che indicano che quell’immobile in quella zona
nell’anno di acquisto doveva valere circa 153.200 euro. Poiché è stato così superato il limite previsto
dalla normativa, il giudice conclude per la nullità del mutuo fondiario nonché per la nullità dell’ipoteca
concessa alla banca. In accoglimento dell’opposizione presentata dal mutuatario viene così dichiarata
la nullità del precetto.
Come può allora la banca difendersi dal rischio di vedersi dichiarato nullo sia il mutuo sia l’ipoteca? La difesa
della banca, laddove sia accertato il superamento del limite di finanziabilità, deve basarsi sull’istituto della
conversione del contratto nullo. L’articolo 1424, cod. civ. prevede che “il contratto nullo può produrre gli effetti
di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo
perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.
Se viene contestato il superamento del limite di finanziabilità nel corso di un procedimento giudiziario,
gli avvocati della banca devono in primo luogo – se possibile - fornire dei conteggi alternativi grazie ai
quali il limite non risulta superato e, in subordine (ossia per il caso di accertato superamento), chiedere
la conversione del contratto nullo.
Ma in quale contratto si può convertire un mutuo fondiario, col quale si è erogata una somma eccedente
il limite di finanziabilità? La conversione può avvenire da mutuo “fondiario” a mutuo “ipotecario”.
L’articolo 1424, cod. civ. prevede che la conversione in un altro contratto sia possibile a condizione che
siano soddisfatti i requisiti di sostanza e di forma del secondo contratto.
Nella sostanza l’operazione che fu posta in essere può essere sempre qualificata come “mutuo”. Secondo
la definizione legislativa (articolo 1813, cod. civ.), il mutuo è “il contratto col quale una parte consegna
all’altra una determinata quantità di danaro … e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità”. Nel caso del mutuo fondiario, anche se si sono superati i limiti di finanziabilità, ciò è
avvenuto (= consegna del danaro e obbligo di restituzione del medesimo importo) e il contratto può
essere qualificato come mutuo, anche se perde i suoi connotati di fondiarietà.
Anche i requisiti di forma, oltre che quelli di sostanza, di un comune mutuo ipotecario sono rispettati.
Qui la forma è data dall’atto pubblico, per l’intervento del notaio finalizzato all’iscrizione ipotecaria. Ma
se l’originario contratto di mutuo fondiario è stato redatto per notaio, è possibile la conversione in un
mutuo “ipotecario”, poiché anche nel mutuo ipotecario vi è l’intervento necessario del notaio.
Si può dunque concludere che, all’esito dell’istanza di conversione presentata dalla banca, il mutuo
originariamente “fondiario” può essere convertito dal giudice in un mutuo meramente “ipotecario”.
Quali sono le differenze fra queste 2 tipologie di mutuo? Si è appena ricordato che non vi sono
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differenze di sostanza (ambedue sono mutui) né di forma (in entrambi i casi vi è l’atto notarile). Le
differenze sono invece di tipo normativo.
Bisogna difatti considerare che la legge prevede diverse disposizioni speciali, vantaggiose per la banca,
nel caso il rapporto possa essere qualificato come mutuo fondiario. I principali benefici del mutuo
fondiario (che vanno persi in caso di conversione in mutuo meramente ipotecario) sono i seguenti:
1. “le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettati a revocatoria fallimentare” (articolo 39,
comma 4, Tub);
2. “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del
titolo contrattuale esecutivo” (articolo 41, comma 1, Tub).;
3. “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita
dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore” (articolo 41, comma 2, Tub);
4. “il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano
alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore” (articolo 41, comma 3, Tub).
Laddove il giudice dichiari la conversione in mutuo “ipotecario”, queste disposizioni non potranno più
trovare applicazione, in quanto esse si applicano solo in caso di mutuo “fondiario”. Per il resto
rimangono in forza sia il mutuo, con l’obbligo di corrispondere gli interessi, sia la garanzia ipotecaria.

Come si valutano gli immobili?
Dall’esposizione che precede è emerso come la corretta valutazione degli immobili, nell’ambito delle
operazioni di mutuo fondiario, sia fondamentale. La valutazione va effettuata dalla banca prima della
erogazione del mutuo, avvalendosi di un perito. Se sorgono - anni dopo - contestazioni davanti
all’Autorità giudiziaria, bisognerà ricostruire il reale valore dell’immobile al momento dell’erogazione
del mutuo avvenuta anni prima. La perizia ordinata dalla banca nell’ambito dell’istruttoria che
precedette l’erogazione del mutuo non vincola il giudice, il quale può affidarsi ad altri criteri di
valutazione oppure può disporre una nuova perizia (la quale però dovrà ricostruire il valore
dell’immobile nel momento dell’erogazione del mutuo e non al tempo del processo civile).
Contestazioni sul valore dell’immobile emergono quasi sempre nell’ambito di procedure esecutive
immobiliari: il mutuatario ha smesso di pagare le rate, la banca dichiara risolto il contratto di mutuo
(spesso avvalendosi di apposita clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo) e inizia
l’azione esecutiva immobiliare contro il debitore; dal canto suo il mutuatario eccepisce il superamento
del limite di finanziabilità e dunque la nullità del mutuo e la non debenza degli interessi.
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Nella prassi bancaria, quando viene erogato un mutuo, nell’ambito del complesso delle operazioni di
istruttoria viene nominato dalla banca un perito, il quale si reca a visionare l’immobile e redige una
perizia di stima dell’immobile stesso. Questa prassi ha, da alcuni anni, una base normativa. Secondo
l’articolo 120-duodecies, comma 1, Tub “i finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei
beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è
condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili”.
Si noti che la disposizione appena riportata riguarda il credito immobiliare ai consumatori, disciplinato
nell’articolo 120-quinquies e ss., Tub5. Il credito fondiario può invece essere erogato anche a non
consumatori. Oltre che per l’acquisto di unità abitative, le operazioni di mutuo fondiario vengono poste
in essere anche per acquistare terreni, capannoni, stabilimenti, uffici, negozi e altri edifici destinati ad
attività artigianali, commerciali o industriali.
Il principio dello standard affidabile, pur in assenza di disposizione espressa sul punto, deve però valere
anche al di fuori del contesto del credito ai meri consumatori. Difatti l’obiettivo di tutela, come sopra
ricordato, è quello della sostenibilità del sistema bancario (= evitare insolvenza di istituti di credito),
obiettivo che può essere assicurato solo se tutti i mutui fondiari - e non solo quelli destinati ai
consumatori - rispettano ragionevoli limiti di finanziabilità.
La disposizione prosegue prevedendo che “la Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente
articolo, tenendo anche conto della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle
entrate” (articolo 120-duodecies, comma 3, Tub). Come si può notare, il criterio indicato dalla legge per
la valutazione degli immobili è l’uso della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Si tratta
di dati rilevati dall’Agenzia delle entrate, che indicano – storicamente – il valore degli immobili città
per città a seconda della tipologia. Tuttavia i valori Omi non sono l’unico criterio utilizzabile, tanto è
vero che l’articolo 120-duodecies, comma 3, Tub prescrive che si tiene conto “anche” della banca dati
Omi, senza escludere altri criteri di valutazione.
Una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha riguardato proprio i diversi criteri utilizzabili dal perito
per stabilire il valore dell’immobile6. Al fine di dimostrare il superamento del limite di finanziabilità, viene
prodotta dalla difesa del mutuatario una perizia giurata di parte. Il perito assume come valore di riferimento
la media dei prezzi presso le agenzie della zona interessata, mediandoli con i valori dell’Osservatorio Fiaip
e dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Il Tribunale di Bologna ritiene che l’uso di tutti e 3 questi criteri
sia corretto e consenta di ricostruire in modo ragionevolmente esatto il reale valore dell’immobile ai tempi
5

Gli articoli del Tub concernenti il credito immobiliare ai consumatori (si tratta degli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies) sono stati
introdotti con il D.Lgs. 72/2016.
6
Tribunale di Bologna, 2 agosto 2021, in ilcaso.it.
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dell’erogazione del mutuo. Poiché nel caso di specie risulta superato il limite dell’80%, il giudice bolognese
dichiara la nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati fra le parti e, conseguentemente, improcedibile
l’esecuzione forzata promossa dalla banca sulla base appunto dei contratti di mutuo.
Ma cosa intende l’articolo 38, comma 1, Tub quando si riferisce, testualmente, al “valore dei beni
ipotecati”? Verrebbe da rispondere che il valore cui fare riferimento è il valore “commerciale”
dell’immobile al momento dell’erogazione del mutuo. A questo riguardo si segnala tuttavia un
precedente del Tribunale di Pescara, che mette in dubbio questa ricostruzione7. Secondo il giudice
pescarese, la banca – nell’erogare il mutuo – deve rispettare canoni di particolare prudenza. A questo
fine non dovrebbe utilizzare il valore “commerciale” dell’immobile, bensì un valore inferiore, detto
“cauzionale”. Poiché difatti potrebbe risultare difficile la vendita all’asta dell’immobile (nel caso di
futura esecuzione forzata immobiliare), sarebbe opportuno – nella stima originaria – ridurre del 20% il
valore commerciale dell’immobile. In questo modo la banca erogherebbe sì meno credito, ma avrebbe
maggiori probabilità di soddisfazione in caso di futuro inadempimento del mutuatario.

SCHEDA DI SINTESI
Il mutuo fondiario si caratterizza per la presenza di ipoteca sull’immobile dato in garanzia. La
banca non può erogare credito per un importo superiore all’80% del valore reale dell’immobile.


Non vi è una sanzione espressa per il caso di superamento del limite di finanziabilità. La
giurisprudenza si è ora orientata nel senso che il superamento determina la nullità del contratto
di mutuo fondiario, con la conseguenza che non sono dovuti interessi e che viene meno
l’ipoteca.


Al fine di evitare conseguenze così negative, la banca può chiedere la conversione del contratto
nullo in un mutuo ipotecario, assicurandosi il diritto di percepire gli interessi e la garanzia
ipotecaria.


Nelle operazioni di mutuo fondiario è fondamentale la corretta quantificazione ex ante del
valore dell’immobile. A questo fine la banca si avvale di periti, i quali però devono usare criteri
affidabili: fra di essi l’unico parametro menzionato espressamente dalla legge sono i valori
dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

7

Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2020, in ilcaso.it.
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L’assegnazione di immobili di società:
aspetti civilistici e fiscali
di Leonardo Pietrobon – commercialista e revisore legale

Premessa
Il termine "assegnazione" non ha una propria definizione giuridica ben definita. Esso sta a indicare, in
senso lato, ogni attribuzione patrimoniale a favore di una persona determinata, in funzione di una sua
particolare qualifica o posizione che giustifichi causalmente l'attribuzione stessa. Adattando tale
concetto all’assegnazione immobiliare operata da una società, si può stabilire che rappresenta
l’attribuzione patrimoniale a favore di uno o più soci della stessa società.
Secondo quanto indicato in plurime occasioni dal Notariato, si veda a tal proposito gli studi Consiglio
nazionale del Notariato n. 20.2016/T e n. 103-2012/T, il fondamento dell’operazione di assegnazione
trova il suo fondamento nel rapporto societario:
"solo ogni qual volta la società proceda, nei confronti dei soci, alla restituzione in natura di capitale
e/o riserve di capitale oppure alla distribuzione in natura di utili e/o riserve di utili".
Inoltre, secondo il Notariato, l'assegnazione di beni ai soci deve trovare una spiegazione causale nelle
modifiche del rapporto sociale a seguito delle quali si giunga alla liquidazione in natura della
partecipazione sociale e dunque in caso di:
− recesso o di esclusione del socio;
− riduzione reale del capitale sociale cui faccia seguito la restituzione in natura del capitale a tutti i
soci;
− riduzione reale "targata": ovvero la riduzione reale del capitale con attribuzione di un bene a un solo
socio (ammessa con l'unanimità dei consensi e nel rispetto dei diritti dei creditori);
− liquidazione della società, a seguito dell'approvazione finale del piano di riparto.
Inoltre, secondo il Notariato l'assegnazione non potrebbe avere quale contropartita la riduzione dei
finanziamenti dei soci, in considerazione degli elementi sopra indicati. In particolare, l’assegnazione
rappresenta lo strumento riservato alla “gestione” di un rapporto giuridico tra soci e società, mentre nel
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caso di finanziamenti soci si è in presenza di un rapporto di natura differente, in quanto si parla di
ceditore (il socio) e di debitore (la società).
I motivi per i quali una società delibera di procedere con l’assegnazione di uno o più dei suoi immobili
annoverati nel proprio patrimonio possono essere molteplici. A mero titolo esemplificativo possiamo
indicare l’assegnazione di immobili:
− come fase conclusiva della procedura di liquidazione “in natura”, invece che mediante la
corresponsione di denaro ai soci;
− come riduzione del capitale sociale o di restituzione di riserve del patrimonio netto formatesi con
apporto dei soci.
Uno degli elementi da valutare è l’aspetto giuridico dell’assegnazione, per la quale il codice civile,
rispettivamente all’articolo 2445 per le Spa e all’articolo 2482 per le Srl, prevede una serie di cautele
sostanziali e procedimentali in quanto l’operazione può essere potenzialmente dannosa sia per i
creditori sociali, sia per i soci di minoranza.
In ogni caso, la disciplina codicistica, imperativa, può essere, altresì, integrata con disposizioni dell’atto
costitutivo o dello statuto decise dai soci.
Tra le previsioni statutarie che possono essere previste dai soci assume particolare interesse la clausola
che prevede la possibilità, in caso di riduzione reale del capitale sociale, di effettuare la suddetta
operazione mediante assegnazione di beni della società ai soci. Si tratta di una clausola che consente
l’assegnazione di beni nei seguenti casi:
1. riduzione reale del capitale sociale con “rimborso” proporzionale in natura del capitale a tutti i soci;
2. riduzione reale del capitale con assegnazione di un bene al singolo socio (ad esempio in caso di
recesso);
3. riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni azionarie,
modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci, operazione ritenuta legittima,
con il consenso di tutti i soci (Consiglio Notarile del Triveneto, orientamenti societari H.G.13).
In mancanza di una specifica clausola nello Statuto che preveda la possibilità di assegnare beni ai soci
in caso di riduzione del capitale, le possibilità (Consiglio Notarile dei distretti riuniti, cit.) sono le
seguenti:
− la delibera deve essere assunta con il consenso unanime dei soci;
− qualora non vi sia consenso unanime, si dovrà procedere con un doppio passaggio:
• una prima delibera di modifica dello statuto con inserimento della clausola che legittimi
l’assegnazione di beni in natura;
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• una seconda delibera, sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Registro Imprese della
prima, che proceda all’assegnazione dei beni.
Si segnala che, indipendentemente dal tipo di conferimento effettuato dal socio, è possibile prevedere
nello statuto, in aggiunta all’ordinaria modalità di rimborso in denaro della quota del socio, una seconda
modalità con assegnazione di beni in natura. Si ritiene, inoltre, ammissibile una riduzione con
assegnazione “mista”, ovvero parte in denaro e parte mediante assegnazione di beni in natura.
Secondo il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con la massima n.
9/2009 nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta
la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura.
Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza.
In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a
maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci.

Imposte dirette
Una compita analisi ai fini delle imposte dirette necessita comunque di una preventiva suddivisione di
natura soggettiva, sia in ordine al soggetto assegnate, ossia la tipologia di società, e sia in ordine al tipo
di soggetto assegnatario (beneficiario) dell’assegnazione.
Per i soci di società di capitali, l’assegnazione di un bene immobile, riconducibile alla distribuzione di
utili determina l’insorgenza di un reddito secondo le regole di cui agli articoli 47, 59 e 89, Tuir.
Soggetto assegnatario –

Disciplina fiscale

beneficiario dell’assegnazione
Persone fisiche non imprenditori

Il valore normale dei beni assegnati è assoggettato a ritenuta a titolo
d'imposta del 26% (articolo 27, D.P.R. 600/1973). In tal caso, il socio deve
fornire la provvista di denaro alla società.
Si ricorda in ogni caso la possibilità di applicare il c.d. “regime transitorio”
per le partecipazioni qualificate, di cui al comma 1, lettera c), articolo 67,
Tuir secondo cui per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018
al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso
al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le precedenti imponibilità
del:
• 40%, per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
• 49,72%, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007;
• 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016.
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Persone fisiche imprenditori e

Il reddito percepito è imponibile nel limite del 40%, del 49,72% (per gli utili

società di persone

"post 2007") o del 58,14% (per gli utili "post 2016") del valore normale dei
beni assegnati, indipendentemente dall'entità della partecipazione (articolo
59, Tuir, il quale pone un rimando esplicito alle disposizioni dell'articolo 47,
Tuir).

Soggetti Ires

Secondo quanto stabilito dall’articolo 89, Tuir, il valore normale dei bene
assegnati è imponibile nel limite del 5%.

Secondo quanto stabilito dal comma 6, articolo 68, Tuir, per i soci di società di persone,
l'assegnazione di beni che avviene nel contesto della distribuzione di utili non determina
fenomeni di tassazione, bensì la sola riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
Nel caso in cui, invece, l’assegnazione si riferisca a riserve di capitale, secondo quanto previsto dal
comma 5, articolo 47, Tuir non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione
delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria
esenti da imposta; tuttavia, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Il principio appena enunciato si applica fino alla condizione di uguaglianza tra il valore normale
dell’immobile assegnato e il costo fiscale della partecipazione. Nel caso in cui si manifesti
un’eccedenza del valore normale del bene assegnato si determina un fenomeno di "sottozero",
che costituisce presupposto per la tassazione del socio. I medesimi principi valgono per i beni
assegnati dalle società di persone.
Posto che, come già sopra evidenziato, l’assegnazione si configura generalmente come la restituzione
nei confronti dei soci di capitale o di riserve di capitale, ovvero rappresenta la distribuzione di utili, ai
fini delle imposte dirette, si potrebbero determinare anche i presupposti di cui all’articolo 47, comma
7, Tuir, secondo cui:
“Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e
di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni
o quote annullate”.
Di conseguenza, in tali casi, i soci di società di capitali che ricevono denaro o beni a seguito di recesso,
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di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale
della società conseguono un reddito di capitale che il comma 7, articolo 47, Tuir quantifica nella
differenza tra:
− le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci; e
− il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate.

Imposte indirette
Nell'ambito dell'imposizione indiretta, il regime impositivo degli atti di assegnazione di immobili è
determinato:
1. ai fini dell’Iva, dall'articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina le "assegnazioni ai soci";
2. in materia di imposte d’atto, dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.
131/1986.
Per effetto di una forte somiglianza giuridica in ordine al trasferimento del diritto di proprietà, le
assegnazioni di immobili sono soggette al regime impositivo delle cessioni di immobili a titolo oneroso,
di cui all’articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972. Tuttavia, come chiarito dalla stessa Agenzia delle
entrate (si vedano circolari n. 40/E/2002, § 1.4.11 e n. 37/E/2016 e risoluzione n. 191/E/2009) le
assegnazioni sono equiparate alle c.d. “operazioni di autoconsumo esterno”, per le quali trova
applicazione il n. 5, articolo 2, D.P.R. 633/1972. In particolare, l'Agenzia delle entrate afferma
l'esclusione da Iva delle assegnazioni di fabbricati che siano stati acquisiti senza il diritto alla detrazione
dell'imposta (ad esempio beni acquistati da privati o prima del 1973). Secondo questa impostazione tali
assegnazioni rimarrebbero a priori escluse dal campo di applicazione dell'Iva e andrebbero, quindi,
soggette all'imposta di registro proporzionale.
Sulla base di tali indicazioni e considerando il principio di alternatività Iva-registro, di cui all’articolo
40, D.P.R. 131/1986, le operazioni di assegnazione sono assoggettate all’imposta di registro come
indicato all’articolo 4, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986.
Tipologia di

Soggetto assegnante

Iva

immobile

Imposta di

Imposte

registro

ipotecaria e

assegnato
Immobile abitativo

catastale
Impresa di costruzione o

Imponibile

ristrutturazione

obbligo: 4%, 10% o

che

ha

ultimato intervento da non

per

200 euro

200 euro + 200
euro

22%

oltre 5 anni
Impresa di costruzione o

Imponibile

ristrutturazione

opzione

che

ha

per
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200 euro

200 euro + 200
euro

Operazioni straordinarie
ultimato

intervento

da

Esente in assenza di

9%

oltre 5 anni

opzione

prima casa)

Altri soggetti Iva diversi

Esente

9%

dall'impresa di costruzione

(2%
(2%

50 + 50 euro
50 + 50 euro

prima casa)

o ristrutturazione
Chiunque abbia acquistato

Fuori campo

9%

senza addebito dell'Iva o

(2%

50 + 50 euro

prima casa)

con Iva integralmente non
detratta
Alloggio sociale

Chiunque

Imponibile

per

200 euro

opzione
9%

opzione

prima casa)

Impresa di costruzione o

Imponibile

strumentale

ristrutturazione

obbligo

che

ha

euro

Esente in assenza di
Immobile

200 euro + 200

(2%

50 + 50 euro

per

200 euro

3% + 1%

per

200 euro

3% + 1%

200 euro

3% + 1%

per

200 euro

3% + 1%

200 euro

3% + 1%

4%

2% + 1%

9%

50 + 50 euro

ultimato intervento da non
oltre 5 anni
Impresa di costruzione o

Imponibile

ristrutturazione
ultimato

che

ha

opzione

intervento

da

Esente in assenza di

oltre 5 anni

opzione

Altri soggetti Iva diversi

Imponibile

dall'impresa di costruzione

opzione

o ristrutturazione

Esente in assenza di
opzione

Chiunque abbia acquistato

Fuori campo

senza addebito dell'Iva o
con Iva integralmente non
detratta

SCHEDA DI SINTESI
Secondo quanto indicato in plurime occasioni dal Notariato, si veda a tal proposito gli studi
Consiglio nazionale del Notariato n. 20.2016/T e n. 103-2012/T, il fondamento dell’operazione
di assegnazione trova il suo fondamento nel rapporto societario "solo ogni qual volta la società
proceda, nei confronti dei soci, alla restituzione in natura di capitale e/o riserve di capitale oppure
alla distribuzione in natura di utili e/o riserve di utili".


Ai fini delle imposte dirette, per i soci persone fisiche (non impresa) il valore normale dei beni
immobili assegnati è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
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Si ricorda in ogni caso la possibilità di applicare il c.d. “regime transitorio” per le partecipazioni
qualificate, di cui al comma 1, lettera c), articolo 67, Tuir secondo cui per le distribuzioni di utili
deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le precedenti imponibilità.
Per le persone fisiche impresa, invece, il reddito percepito è imponibile nel limite del 40%, del
49,72% (per gli utili "post 2007") o del 58,14% (per gli utili "post 2016") del valore normale dei
beni assegnati, indipendentemente dall'entità della partecipazione.


Secondo quanto stabilito dal comma 6, articolo 68, Tuir, per i soci di società di persone,
l'assegnazione di beni che avviene nel contesto della distribuzione di utili non determina
fenomeni di tassazione, bensì la sola riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.


Nell'ambito dell'imposizione indiretta, il regime impositivo degli atti di assegnazione di
immobili è determinato:
1. ai fini dell’Iva, dall'articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina le "assegnazioni
ai soci";
2. in materia di imposte d’atto, dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, allegata
al D.P.R. 131/1986.
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Catasto
Le motivazioni minime nella procedura DOCFA
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito
della procedura disciplinata dall'articolo 2, D.L 16/1993, convertito, con modificazioni, in L. 75/1993, e
dal D.M. 701/1994 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è
soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di
fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita
proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati,
mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze
riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare
l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. ordinanze n. 30166/2019, n. 31809/2018, n. 12777/2018, n.
12497/2016).
Cassazione – ordinanza n. 30124 – 13 luglio 2021 – 26 ottobre 2021

Immobili
Requisiti per la ruralità degli immobili
Per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, i fabbricati, nel vigore delle nuove disposizioni, devono
rispondere alle condizioni soggettive e oggettive delineate dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L.
557/1993, ivi compresa quella della identità soggettiva tra il possessore del fabbricato, da un lato, e il
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, oppure il conduttore del terreno
medesimo, dall'altro (cfr. sentenze n. 14013/2012, n. 20953/2008 e n. 18853/2005).
Cassazione – ordinanza n. 35885 – 7 ottobre 2021 – 22 novembre 2021

Caratteristiche degli immobili strumentali
Ai sensi dell'articolo 40, D.P.R. 917/1986, gli immobili appartenenti a imprese commerciali gestite da
società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati
in locazione, ma solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza
radicali trasformazioni, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito (nella
specie, fondiario) e in ogni caso incombe al contribuente che intenda far valere la natura strumentale
dell'immobile l'onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all'utilizzazione nell'attività
propria dell'impresa (cfr. sentenze n. 33522/2018 e n. 25609/2006).
Cassazione – ordinanza n. 35127 – 10 marzo 2021 – 18 novembre 2021

Ipocatastali
Rileva il valore di mercato degli immobili
In tema di imposte ipotecarie e catastali, in altri termini, la base imponibile di un complesso aziendale
comprendente beni immobili va determinata stabilendo il valore di mercato di ciascuno di essi, senza
tenere conto delle passività che eventualmente gravino su questi ultimi (cfr. sentenze n. 26046/2016,
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n. 23873/2015 e n. 6406/2014).
Cassazione – ordinanza n. 33578 – 21 ottobre 2021 – 11 novembre 2021

Iva
Detraibili i lavori su immobili condotti in comodato
In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione
sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta
o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con
l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (cfr. ordinanza
n. 215/2021).
Cassazione – ordinanza n. 36014 – 30 settembre 2021 – 22 novembre 2021
Cassazione – ordinanza n. 35553 – 8 luglio 2021 – 19 novembre 2021

Registro
Obbligo di certificato per la vecchia ppc
In tema di imposta di registro, il certificato dell'Ispettorato provinciale agrario è necessario per la
dimostrazione dei presupposti richiesti dalla L. 604/1954 per ottenere l'agevolazione per la piccola
proprietà contadina, fermo, peraltro, il potere del giudice di valutare l'idoneità probatoria di detto
certificato rispetto ai requisiti previsti da tale legge (cfr. sentenza n. 26454/2018).
Cassazione – ordinanza n. 30092 – 7 luglio 2021 – 26 ottobre 2021

Redditi diversi
Il terreno è lottizzato con l’autorizzazione amministrativa
In tema d'imposte sui redditi, e al fine dell'assoggettamento a imposizione, tra i redditi diversi, ex
articolo 67, comma 1, lettera a), Tuir, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili posta in essere
al di fuori dell'esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta,
da parte dell'Autorità competente, l'autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se
non sia ancora stata stipulata, tra il Comune e i proprietari, la relativa convenzione urbanistica, sicché,
ai fini della sussunzione di una plusvalenza nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera a), Tuir, non
rileva che il venditore abbia dato esecuzione a opere atte a rendere edificabile il terreno o che abbia
iniziato la lottizzazione dello stesso, essendo sufficiente che il terreno venduto rientri in un piano di
lottizzazione approvato (cfr. sentenza n. 22488/2015).
Cassazione – ordinanza n. 38043 – 13 ottobre 2021 – 2 dicembre 2021

Non è un terreno edificabile l’immobile da demolire e ricostruire
In tema di Irpef, ai fini della tassazione separata, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate a
seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica,
l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un tertium genus, con la conseguenza che la
cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento
di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno
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edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua
del lotto su cui insiste, essendo inibito all'ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime
fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (cfr.
sentenza n. 5088/2019).
Cassazione – ordinanza n. 34070 – 16 settembre 2021 – 12 novembre 2021

Confermata la differenza tra edificabile e immobile da demolire e ricostruire
In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli articoli 67, comma 1, lettera b) e 17,
comma 1, lettera g-bis), D.P.R. 917/1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le
"plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste
un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di
concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla
compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la ratio
ispiratrice del citato articolo 67 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine
non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria
del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. sentenze n. 12528/2021 e n. 7377/2021).
Cassazione – ordinanza n. 33281 – 28 ottobre 2021 – 10 novembre 2021

Per l’abitazione principale non rileva il quinquennio
Sono esclusi, dalla tassabilità come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di unità immobiliari, qualora queste siano state adibite ad abitazione principale del cedente. E
in questo caso risulta erroneo il riferimento ai "cinque anni" come termine intercorrente tra acquisto e
vendita, contenuto nella prima parte della citata disposizione, dovendosi ritenere operante il ben
diverso requisito cronologico dell'utilizzazione dell'immobile come abitazione principale "per la maggior
parte del periodo intercorrente tra l'acquisto... e la cessione". Dunque il termine iniziale per poter
computare il periodo della effettiva utilizzazione dell'immobile ad abitazione principale decorre dalla
data di acquisto dell'immobile in capo al cedente sino alla data della rivendita entro il termine
quinquennale rispetto all'acquisto (cfr. sentenze n. 14270/2016 e n. 18846/2003).
Cassazione – ordinanza n. 31992 – 15 settembre 2021 – 5 novembre 2021

Perfezionamento della rivalutazione con perizia e versamento
Per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni
prevista dall'articolo 5, L. 448/2001, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro RT della
dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché
l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito – attraverso il versamento, entro il 16
dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata – sicché, a
seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza
dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della
partecipazione, non più unilateralmente revocabile (cfr. sentenze n. 29389/2020 e n. 3410/2015).
Cassazione – ordinanza n. 31560 – 9 febbraio 2021 – 4 novembre 2021
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Ritenuta di acconto in tutti i casi di occupazione usurpativa
La ritenuta di acconto, di cui all'articolo 11, L. 413/1991, si applica in ogni caso di occupazione
usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa
posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei
danni subiti dal privato per l'irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà; ed è
significativo, ai fini di una corretta ricostruzione della volontà del Legislatore, che l'articolo 11,
comma 5, L. 413/1991 qualifica plusvalenze che costituiscono reddito imponibile e che concorrono
quindi alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 (ora articolo 67, n.d.E.), Tuir, non solo
le indennità di espropriazione, ma anche tutte le somme comunque dovute per effetto di acquisizione
coattiva conseguente a occupazioni di urgenza divenute illegittime; dal che consegue che
erroneamente la sentenza impugnata ha contrapposto alle somme versate al contribuente a titolo di
risarcimento dei danni quelle dovute a titolo di indennità di espropriazione (cfr. sentenze n.
30400/2018, n. 13420/2017, n. 10761/2017, n. 3503/2017, n. 24869/2011 e n. 15232/2009).
Cassazione – ordinanza n. 30538 – 16 settembre 2021 – 28 ottobre 2021

Le conseguenze della vendita a un valore inferiore al periziato
In tema di plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), Tuir, per i terreni edificabili e con
destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto
al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma
dell'articolo 7, L. 448/2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al
pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di
accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (cfr. sentenza SS.UU. n. 2321/2020).
Cassazione – ordinanza n. 29666 – 23 giugno 2021 – 22 ottobre 2021

Reddito di impresa
Tassazione ordinaria per gli immobili di interesse storico e artistico
In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall'articolo 11, L. 413/1991, concerne la
determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili d'interesse storico e
artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra
un risparmio d'imposta (e, dunque, un reddito per il contribuente) e si giustifica perché correlata a un
pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso), mentre nell'esercizio dell'attività d'impresa i costi
relativi ai suddetti beni sono deducibili e, quindi, si traducono in un vantaggio (cfr. sentenza n.
7615/2014).
Cassazione – ordinanza n. 38037 – 27 ottobre 2021 – 2 dicembre 2021

Plusvalente la voltura dell’autorizzazione allo sfruttamento di una cava
In tema di imposte sui redditi la richiesta, presentata da una società al Comune, di voltura della
autorizzazione allo sfruttamento di una cava in favore dell’altra compagine societaria, senza
corrispettivo, attiene a un bene dell'impresa, da iscrivere all'attivo patrimoniale, nella voce
immobilizzazione immateriali, e costituisce un atto di destinazione del bene dell'impresa a finalità
estranee all'esercizio della stessa ex articolo 86, comma 1, lettera c), Tuir; con la conseguenza che il
valore della plusvalenza è costituito dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato
dei beni, ex articolo 86, comma 3, Tuir, dovendosi tenere conto dei costi indicati nel contratto stipulato
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tra le parti e nella convenzione tra il Comune e la beneficiaria originaria dell'autorizzazione.
Cassazione – ordinanza n. 37442 – 29 ottobre 2021 – 30 novembre 2021

Patrimonializzazione degli interessi passivi delle imprese di costruzione
In tema di determinazione del reddito di impresa di costruzioni edili, ai sensi degli articoli 59, 63 e 76,
comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986, la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata
imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti e utilizzati per
l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ma anche quelli su finanziamenti per la
costruzione dei predetti fabbricati; la relativa patrimonializzazione, in difetto di una più specifica norma
fiscale e dunque applicando i principi civilistici in materia di bilancio (articolo 2425, cod. civ.), può
essere effettuata fino al momento di ultimazione della costruzione, posto che si tratta del momento dal
quale il bene può essere utilizzato, non potendosi dare rilevanza alla data di collocazione del bene sul
mercato. (cfr. sentenza n. 3787/2013).
Cassazione – ordinanza n. 34218 – 9 febbraio 2021 – 15 novembre 2021

Redditi fondiari
Redditi fondiari con requisito soggettivo restrittivo
Il reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi reddito fondiario, ai sensi
dell'articolo 26, Tuir, esclusivamente se la parte locatrice dispone del possesso del bene locato in
quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene in questione. Con la
precisazione che non è suscettibile di interpretazione estensiva la dizione testuale della norma che lega
in modo inequivoco il concetto di reddito fondiario (non di reddito di contratto di locazione) alla
titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto, di tale censimento,
vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta (cfr. sentenze n. 26447/2017; n.
15171/2009; n. 20764/2006 e n. 19166/2003).
Cassazione – ordinanza n. 29336 – 12 luglio 2021 – 21 ottobre 2021
Cassazione – ordinanza n. 29335 – 12 luglio 2021 – 21 ottobre 2021

Registro
Decadenza parziale anche sulla prima casa
Cfr. Cassazione n. 24658/2018 non massimata), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide,
va Premesso che la Nota II bis, comma 4, all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R.
131/1986 dispone la revoca dell'agevolazione per il caso del “trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di
cinque anni dalla data del loro acquisto”, nella disposizione si fa genericamente riferimento al
trasferimento degli immobili e non all'alienazione parziale, al che consegue che in tale ultima ipotesi,
che certamente concretizza un trasferimento “parziale”, dovrà seguire la revoca parziale del beneficio a
suo tempo applicato, ciò risultando necessario per garantire un'esigenza di proporzionalità fra interessi
del proprietario e ragion fiscale. Va valorizzato, invero, il canone di proporzionalità fra esigenze del
proprietario e ragioni del Fisco, inerente al sistema in relazione al sopraggiungere di cause che hanno
eliso parzialmente l'agevolazione inizialmente concessa e che può cogliersi esaminando altra disciplina
che, pur essa incidendo sull'imposta di registro - che è imposta d'atto - ha espressamente previsto in
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materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina che “nel caso di rivendita
parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà
contadina, la decadenza di cui all'articolo 7, L. 604/1954, e all'articolo 6, L. 53/1956, opera limitatamente al
valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento
dell'acquisto”.
Cassazione – sentenza n. 35086 – 3 novembre 2021 – 17 novembre 2021

Esenti i passaggi di immobili tra Comune e azienda speciale a prescindere dalla categoria
In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'esenzione prevista dall'articolo 118, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, si applica ai trasferimenti di ogni tipologia di beni effettuati dai Comuni a favore delle
aziende speciali di cui all'articolo 114, D.Lgs. 267/2000, comprese le aziende (o i rami d'azienda), che
costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti.
Cassazione – ordinanza n. 33969 – 20 maggio 2021 – 12 novembre 2021

Niente registro sulle aree con vincolo archeologico
L'imposta di registro non è dovuta con riferimento ad aree comprese in una zona destinata in base al
piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico, poiché tali aree sono sottoposte
ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione sicché non possono essere qualificate come
fabbricabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992 e restano sottratte al regime fiscale dei
suoli edificabili (cfr. sentenza n. 27121/2019).
Cassazione – ordinanza n. 32491 – 15 settembre 2021 – 8 novembre 2021

L’acquisto della nuda proprietà non salva dalla cessione nel quinquennio della prima casa
La decadenza dall'agevolazione prima casa nell'ipotesi in cui il contribuente abbia trasferito, per atto a
titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del
termine di 5 anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene,
proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere
adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale, ovvero nel caso
in cui, entro un anno dall'alienazione di tale bene, il contribuente medesimo proceda al conseguimento
della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio di una cooperativa (cfr. sentenze
n. 5353/2020 e n. 17148/2018).
Cassazione – ordinanza n. 30882 – 17 dicembre 2020 – 29 ottobre 2021

Non è causa di forza maggiore il mancato rilascio dell’immobile
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia
potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante
la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che
l'articolo 1, nota II bis, lettera a), Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 subordina il
riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di 18 mesi,
nel Comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché
possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano
impedito il trasferimento della residenza nel Comune (cfr. sentenza n. 13346/2016).
Cassazione – ordinanza n. 29599 – 15 giugno 2021 – 22 ottobre 2021
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Tributi locali – Ici
Non più edificabile il terreno inciso da un vincolo di inedificabilità assoluta
Un'area, prima edificabile e poi assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da
considerare edificabile ai fini Ici ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio
compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non
costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. sentenza SS.UU. n.
23902/2020).
Cassazione – ordinanza n. 37934 – 19 ottobre 2021 – 2 dicembre 2021

Quando serve presentare la dichiarazione di possesso
In tema di Ici, l'obbligo, previsto dall'articolo 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992, di dichiarare il possesso
degli immobili (o di denunciare le variazioni di quelli già dichiarati) non cessa allo scadere del termine
stabilito dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso (o, per gli immobili posseduti al 1°
gennaio 1993, del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992)
ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) sia presentata, configurandosi, in caso
di inosservanza, un'autonoma violazione per ogni anno d'imposta punibile ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, D.Lgs. 504/1992; infatti, poiché la presentazione della dichiarazione produce effetto (in
mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in
presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura
istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal Legislatore, sicché,
ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un'annualità d'imposta, l'obbligo non viene meno
in relazione all'annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex articolo 14, comma 1
(cfr. sentenze n. 14399/2017, n. 19877/2016 e n. 18230/2016).
Cassazione – sentenza n. 36682 – 7 ottobre 2021 – 25 novembre 2021

Non è sufficiente l’iscrizione in Catasto per far diventare imponibile un immobile
L'iscrizione di una unità immobiliare al Catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per
l'assoggettamento del bene all'Ici, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il
bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato
fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in
cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (cfr. sentenze n. 11646/2019, n. 7968/2019, n.
8781/2015, n. 15177/2010 e n. 24924/2008).
Cassazione – ordinanza n. 32217 – 21 giugno 2021 – 5 novembre 2021

Criteri per la base imponibile di un fabbricato di nuova costruzione
Ai fini dell'Ici la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 504/1992, articolo 2, rispetto all'area su cui esso insiste,
è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edifìcabile sia comunque utilizzata, il valore della base
imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata. Per
l'applicazione dell'imposta sul 'fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua 2 soli criteri
alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun
riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni. Per la determinazione della base imponibile di
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un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, quindi, non trova applicazione il D.Lgs.
504/1992, articolo 5, comma 6,che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base
imponibile il valore dell'area stessa), ma l'articolo 2, comma 1, lettera a), che per l'assoggettabilità ad
imposta del 'fabbricato di nuova costruzione" individua due criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori
di costruzione ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione: di tal che, nella specie, non essendosi
realizzato alcuno dei due presupposti, il comune non poteva assoggettare a Ici l'area su cui si sviluppava la
cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo
piano, non essendovi altra "area fabbricabile" che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo
realizzato al piano terreno" (cfr. sentenze n. 10735/2013, n. 22808/2006 e n. 23347/2004).
Cassazione – ordinanza n. 30428 – 28 gennaio 2021 – 28 ottobre 2021

Dovuta l’imposta da parte del comproprietario
In tema di Ici, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti
della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri
gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che gli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
D.Lgs. 504/1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di
proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello
stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene (cfr. sentenza n. 6064/2017).
Cassazione – ordinanza n. 29658 – 23 giugno 2021 – 22 ottobre 2021

Risultanze anagrafiche come prove presuntive ai fini del requisito dell’abitazione principale
In tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. 504/1992, articolo 8 per
l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo
circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da
qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice
di merito (cfr. sentenza n. 14973/2018 e ordinanze n. 13062/2017 e n. 12299/2017).
Cassazione – ordinanza n. 29505 – 15 giugno 2021 – 22 ottobre 2021

Non imponibile l’ex edificabile inserito in un piano di compensazione urbanistica
In tema di Ici, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia
inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile a imposta, atteso che il
diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua
qualità intrinseca ed è trasferitile separatamente da esso (cfr. SS.UU. n. 23902/2020).
Cassazione – ordinanza n. 29354 – 21 giugno 2021 – 21 ottobre 2021

Tributi locali – Imu
Requisiti per l’agevolazione dell’abitazione principale
Nel caso in cui il soggetto passivo dell'Ici sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e
riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo dall'articolo 8, D.Lgs. 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza
nel Comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei
coniugi, atteso che, considerato che l'articolo 144, cod. civ. prevede che i coniugi possano avere
esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume
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rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della
famiglia. Inoltre, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo
propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia
riscontrabile solo per il medesimo. Ai fini Imu, l'esenzione prevista per la casa principale dall'articolo
13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il
suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente
(cfr. sentenze n. 28534/2020; n. 4166/2020; n. 18096/2019 e n. 15444/2017).
Cassazione – ordinanza n. 37344 – 26 aprile 2021 – 29 novembre 2021

Abbattimento per l’inagibile anche senza richiesta da parte del contribuente
Nell'ipotesi di immobile inagibile, l'Imu (come l'Ici) deve essere ridotta anche in assenza di richiesta del
contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio
di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui
è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già
documentalmente noti al Comune (cfr. sentenza n. 8592/2021).
Cassazione – ordinanza n. 35474 – 15 luglio 2021 – 19 novembre 2021

Requisiti per l’esenzione dell’abitazione principale
In tema di Ici e Imu, ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 504/1992, come modificato
dall'articolo 1, comma 173, lettera b, L. 296/2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità
immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi
risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme
agevolative (cfr. sentenza n. 15439/2019).
Cassazione – ordinanza n. 31958 – 14 luglio 2021 – 5 novembre 2021
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