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I LEGISLAZIONE

DECRETO AGOSTO (D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104), CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L.

13 OTTOBRE 2020, N. 126

Il Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, 
prevede nuove misure per il rilancio dell’economia che si inseriscono nel contesto degli interventi volti a 
contenere gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (il “Decreto Agosto”). 

Con riferimento al settore immobiliare, si segnalano: (i) la sospensione temporanea degli ammortamenti 
civilistici (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies), (ii) l’esenzione dall’IMU per gli immobili del settore turistico 
(art. 78) e (iii) una nuova rivalutazione contabile e/o fiscale dei beni d’impresa e delle partecipazioni (art. 
110). 

ART. 60, COMMI DA 7-BIS A 7-QUINQUIES, DEL DECRETO AGOSTO – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI AMMORTAMENTI

CIVILISTICI

L’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Decreto Agosto ha introdotto, per i soggetti che non adottano i 
principi contabili internazionali, la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del 
costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione, anche in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2), c.c. (esercizio 2020 per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare). Tale misura, in funzione dell'evoluzione della situazione 
economica conseguente alla pandemia da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio 
successivo e così anche le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un 
anno.

I soggetti che si avvalgono di tale possibilità sono tenuti a destinare, ad un’apposita riserva indisponibile,  
utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo 
inferiore a detta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve
patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli 
esercizi successivi. Le ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva 
indisponibile devono essere indicate in nota integrativa. 

Per espressa previsione normativa, le quote di ammortamento non effettuate ai sensi di tale disposizione
sono comunque deducibili ai fini IRES e IRAP, secondo le ordinarie condizioni e limitazioni, a prescindere 
dalla imputazione a conto economico.

ART. 78 DEL DECRETO AGOSTO – ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO

L’art. 78 del Decreto Agosto prevede per il periodo d’imposta 2020 l’esenzione dal versamento della 
seconda rata dell’IMU, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019, per alcune categorie di 
immobili, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni contemplati dalla Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Gli immobili che possono beneficiare dell’esenzione sono inter alia:

a) gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (e.g., gli alberghi) e le relative pertinenze – per 
le quali l’esenzione era già stata prevista con riferimento alla prima rata dall’art. 177 del D.L. n. 
34/2020 - purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (e.g., i teatri e cinema), destinati a spettacoli
cinematografici e teatrali, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per i soli immobili di cui al punto c) l’esenzione dal versamento dell’IMU è estesa anche al 2021 e al 2022. 
Tuttavia, l’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea in 
base alla disciplina sugli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea.
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ART. 110 DEL DECRETO AGOSTO – RIVALUTAZIONE CONTABILE E/O FISCALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

L’art. 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per le imprese di rivalutare i beni d’impresa e le 
partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

Rispetto alla rivalutazione prevista dall’art. 1, commi da 696 a 703, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(“Legge di Bilancio 2020”), la presente disposizione consente: 

(i) di operare una rivalutazione gratuita (ossia senza pagare un’imposta sostitutiva) con valenza solo 
civilistica e contabile, al fine di allineare la rappresentazione contabile dei beni ai loro valori 
effettivi, oppure 

(ii) di ottenere anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni tramite il 
pagamento di un’imposta sostitutiva con un’aliquota (3%), molto favorevole se comparata con 
precedenti leggi di rivalutazione. 

Rivalutazione contabile 

La rivalutazione ai sensi dell’art. 110 del Decreto Agosto si applica alle società e agli enti commerciali 
residenti in Italia, di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), che non adottano 
i principi contabili internazionali nella redazione del proprio bilancio. Inoltre, per effetto del rinvio all’art. 
15, comma 1, della L. n. 342/2000, la rivalutazione dovrebbe trovare applicazione anche alle imprese 
individuali, alle snc, alle sas ed equiparate, agli enti pubblici e privati non commerciali residenti e ai soggetti 
non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Sotto il profilo oggettivo, la rivalutazione può essere effettuata per i beni d’impresa (inclusi gli immobili) e 
per le partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’art. 2426 c.c. risultanti dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione 
o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia i cd. “immobili-merce”. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2019 (ossia, nel bilancio dell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare). Tuttavia, le imprese aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire tale
rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente 
al 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio 
precedente. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per singoli beni. A differenza delle 
precedenti leggi di rivalutazione, l’art. 110 del Decreto Agosto non richiede che la rivalutazione venga 
effettuata per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (e.g., (i) aree fabbricabili aventi 
la stessa destinazione urbanistica, (ii) aree non fabbricabili, (iii) fabbricati non strumentali, (iv) fabbricati 
strumentali per natura e (v) fabbricati strumentali per destinazione). 

Riconoscimento fiscale del maggior valore

Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità può essere riconosciuto anche ai fini fiscali a decorrere 
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, tramite il pagamento 
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) nella misura del 3% (per tutti i beni, senza distinzione tra ammortizzabili e non ammortizzabili). Va 
rilevato come tale aliquota sia molto favorevole rispetto a quelle previste da precedenti leggi di 
rivalutazione (e.g., 12%-10% previste dalla Legge di Bilancio 2020). 

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui la prima con 
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo 
d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita, mentre le altre con scadenza entro il termine rispettivamente 
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali è previsto:

(i) già a decorrere dall’esercizio successivo, a differenza di precedenti leggi di rivalutazione che 
prevedevano un periodo di moratoria (e.g., efficacia a decorrere dal terzo esercizio successivo, 
come previsto dalla Legge di Bilancio 2020). Come conseguenza, per i soggetti “solari”, a decorrere 
dall’esercizio 2021 i maggiori valori rileveranno ai fini della determinazione delle quote di 
ammortamento fiscale deducibili e del plafond delle spese di manutenzione e riparazione 
deducibili (art. 102, comma 6, del TUIR);

(ii) a decorrere dall’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è effettuata (1° 
gennaio 2024 per i soggetti “solari”), in ipotesi di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o 
destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Pertanto, nel caso in cui gli 
immobili siano ceduti prima di tale termine, le plusvalenze o le minusvalenze devono essere 
determinate avendo riguardo al costo fiscale del bene ante rivalutazione.
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Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Ai fini contabili, la rivalutazione comporta un incremento del valore dei beni iscritti nell’attivo di stato 
patrimoniale, a fronte dell’imputazione di tale maggior valore al capitale sociale o ad una apposita riserva 
di patrimonio netto designata con riferimento alla disposizione di legge in commento. 

In caso di rivalutazione anche fiscale, il saldo attivo della rivalutazione costituisce una riserva in sospensione 
d’imposta che può essere affrancata, in tutto o in parte, con il pagamento di un'imposta sostitutiva 
dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Per effetto dell’affrancamento la riserva 
non concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società al momento della distribuzione. 
Viceversa, in caso di rilevanza solo civilistica e contabile della rivalutazione, non viene iscritta alcuna riserva 
in sospensione d’imposta e pertanto non è applicabile tale previsione relativa all’affrancamento (come 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla legge di rivalutazione n. 185/2008).

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. n. 
342/2000, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 162/2001, quelle del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2002 e dell’art. 1, commi 
475, 477 e 478 della L. n. 311/2004. Tra le disposizioni richiamate vi è anche la possibilità di effettuare il 
riallineamento del valore fiscale dei beni al maggiore valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2019 
(per i soggetti “solari”), tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% e con la possibilità di effettuare 
l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (10%).

II GIURISPRUDENZA

IMPOSTE INDIRETTE

ARTICOLO 20 DEL DPR 26 APRILE 1986, N. 131 (“TUR”) – RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI - CHIARIMENTI – CORTE COST., 21
LUGLIO 2020, N. 158

La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 
Corte di Cassazione, ha evidenziato come il legislatore, con la nuova formulazione dell’art. 20 del TUR, 
abbia inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, 
riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione 
in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, 
senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale 
con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico. 

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 settembre 2019, aveva sollevato d'ufficio, in relazione agli artt. 
3 e 53 della Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del TUR, così come risultante dagli 
interventi legislativi apportati dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e dalla L. 30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di 
registro “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se 
non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli
elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo 
quanto disposto dagli articoli successivi”.

In sostanza, a seguito delle predette modifiche, l’art. 20 del TUR, riferendosi all’“atto presentato alla 
registrazione” (e non più agli “atti presentati alla registrazione”), non può essere invocato per riqualificare, 
anche in relazione a periodi d’imposta antecedenti al 2018, gli atti sottoposti a registrazione sulla base di 
elementi extratestuali e sulla base di atti collegati.

Secondo la Corte di Cassazione la nuova formulazione dell’art. 20 del TUR sarebbe lesiva:

(i) dell'art. 53 Cost., sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, in quanto – in violazione del
principio della prevalenza della sostanza sulla forma – l’esclusione del collegamento negoziale 
dall'opera di qualificazione giuridica dell'atto produrrebbe l'effetto pratico di sottrarre ad 
imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva;

(ii) dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza, dal momento che a pari 
manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possono corrispondere 
imposizioni di diversa entità, a seconda che le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto 
di interessi con un solo atto negoziale, piuttosto che con più atti collegati, non essendo il 
collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento 
non omogeneo di situazioni comparabili.
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Diversamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto che le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3 
e 53 Cost. non sono fondate in quanto si basano sull'assunto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di 
registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili dalla causa 
concreta del negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente 
compatibili con gli evocati parametri.

La Corte Costituzionale ha infine osservato che le modifiche normative apportate dal legislatore, nel 
confermare la tassazione isolata dell'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso 
desumibili, si mostrano coerenti con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro e, in 
particolare, con la sua origine storica di “imposta d'atto”. Peraltro, secondo i giudici costituzionali, la 
nuova formulazione della norma in esame non comporterebbe l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali; 
al contrario, l’interpretazione evolutiva dell’art. 20 del TUR, patrocinata dalla Cassazione e incentrata sulla 
nozione di “causa reale”, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento in relazione all’art. 10-bis della L. 
n. 212/2000 (e.g., consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di operare in funzione antielusiva senza 
applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e di 
svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», 
precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale – invece 
pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L’AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – CASS.,
22 SETTEMBRE 2020, N. 19772

L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione deve essere calcolata 
al netto dell’imposta sostitutiva assolta dalla società per la rivalutazione dei beni e dunque sull’importo 
della riserva risultante dal bilancio. 

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che 
aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza con la quale una società immobiliare chiedeva
a rimborso la maggior imposta sostitutiva versata sull’affrancamento della riserva di rivalutazione di cui 
all’art. 1, comma 469 e seguenti, della L. n. 266/2005. In particolare, ai fini dell’affrancamento della riserva,
la società aveva prudenzialmente considerato una base imponibile “al lordo” dell’imposta sostitutiva già 
versata in precedenza per la rivalutazione, ma ne assumeva la debenza “al netto”.

La CTR della Lombardia riteneva che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva da rivalutazione, 
essendo finalizzata all’assolvimento a monte del carico fiscale per rendere la riserva liberamente 
distribuibile, dovesse essere calcolata sulla riserva “al netto” dell’imposta sostitutiva pagata sulla 
rivalutazione.

Per contro, l’Agenzia evidenziava che, in base alla normativa di riferimento, ai fini fiscali, il saldo di 
rivalutazione è da intendersi al lordo dell’imposta sostitutiva assolta (art. 4 del DM n. 86/2002) e, in caso di 
distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta concorre a formare la base imponibile della società (art. 13 
della L. n. 342/2000). Inoltre, l’Agenzia richiamava i chiarimenti della Circ. n. 18/E/2006, secondo cui il saldo 
attivo deve essere assunto “al lordo” dell’imposta sostitutiva versata ai fini della rivalutazione dei beni
immobili, a nulla rilevando la circostanza che la riserva viene esposta in bilancio al netto della predetta 
imposta sostituiva.

La Corte di Cassazione, in linea con la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. 

In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato, anche sulla scorta di una recente decisione (ordinanza 
18 aprile 2018 n. 9509), che: (i) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM n. 86/2002 il saldo attivo di 
rivalutazione deve trovare collocazione in bilancio “al netto”, e non “al lordo”, dell’imposta sostitutiva 
pagata per la rivalutazione e (ii) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento è 
costituita dal saldo attivo di rivalutazione così determinato (art. 1, comma 472, della L. n. 255/2006). 
Pertanto, risulta che tale imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento debba essere riscossa al netto 
dell’imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione.

Diversamente, l’imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione rientra nella base imponibile della società 
solo in ipotesi di distribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione non affrancato, ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del DM n. 86/2002 e dell’articolo 13, comma 3, della L. n. 342/2000.

III PRASSI
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IVA – DIRITTO DI SUPERFICIE

TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU IMMOBILI STRUMENTALI –
CHIARIMENTI – RISPOSTA AD INTERPELLO N. 200 DEL 3 LUGLIO 2020

Ai fini IVA, la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria su fabbricati strumentali
è soggetta al regime applicabile alla cessione dei fabbricati stessi. Ai fini delle imposte sui redditi, la 
costituzione del diritto di superficie a tempo determinato può generare plusvalenze o ricavi imponibili,
anche a seconda della qualificazione della società come micro-impresa o impresa ordinaria.

ALFA S.p.A. (la “Società Istante”) rappresenta di aver concesso in locazione, nel corso degli anni,
all’Associazione sportiva Beta (l’“Associazione”) degli immobili di sua proprietà e di voler stipulare un 
contratto con quest’ultima avente ad oggetto la costituzione, a titolo oneroso, della proprietà superficiaria 
e del diritto di superficie su alcuni immobili, in buona parte coincidenti con quelli già concessi in locazione 
all'Associazione.

Per effetto di tale operazione, l'Associazione acquisterebbe, per un periodo di tempo determinato, la piena 
proprietà sulle costruzioni già esistenti sul suolo, con possibilità di effettuare interventi sulle stesse; mentre, 
al termine del contratto, la proprietà di dette costruzioni tornerebbe alla Società Istante. 

La Società Istante riferisce inoltre che il corrispettivo sarebbe pagato mediante accollo da parte 
dell’Associazione di un debito che la società ha nei confronti di un istituto bancario a titolo di finanziamento.

Ciò premesso, ALFA S.p.A. chiede di conoscere:

(i) se, ai fini IVA, il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà 
superficiaria sugli immobili e costituisca o meno un'operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10, 
n. 8-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“DPR n. 633/1972”), precisando di non essere 
un’impresa di costruzione e di ristrutturazione;

(ii) se il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficiaria rilevi ai 
fini del calcolo del pro-rata ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, del DPR n. 633/1972;

(iii) come debba essere considerato, ai fini IRES, il corrispettivo previsto per la cessione del diritto di 
superficie e della proprietà superficiaria tramite accollo di debito.

Con riferimento al quesito di cui al punto (i), l’Agenzia premette che la costituzione del diritto di superficie 
e della proprietà superficiaria rappresenta una cessione di beni imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del 
DPR n. 633/1972, secondo cui “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano 
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 
genere”.

Nel caso di specie, considerato che la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria ha 
ad oggetto fabbricati strumentali per natura, l’Agenzia ritiene applicabile il regime IVA delle cessioni di 
fabbricati strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR n. 633/1972 (a condizione che, a seguito della 
conclusione delle pratiche catastali, la qualifica di fabbricati strumentali per natura sia confermata dalla 
categoria catastale definitiva).

Con riferimento al quesito di cui al punto (ii), l’Agenzia chiarisce che qualora la cessione sia effettuata in 
regime di esenzione e in via occasionale rispetto all'attività propria del soggetto passivo, detta cessione non 
rileverebbe ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità, fermo restando l’eventuale obbligo di 
rettifica della detrazione dell'imposta operata inizialmente sui fabbricati, ai sensi dell'art. 19-bis2, comma 
2, del DPR n. 633/1972.

Infine, per quanto riguarda il quesito di cui al punto (iii), l’Agenzia chiarisce che:

(a) se la Società Istante dovesse qualificarsi come micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), la cessione del diritto 
di superficie e della proprietà superficiaria su un bene immobile contabilmente iscritto nell'attivo 
immobilizzato (artt. 9, comma 5, e 86, comma 1, lett. a), del TUIR), implicherebbe il realizzo di una 
plusvalenza che concorrerebbe a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la 
plusvalenza è stata realizzata, ossia di regola nell’esercizio in cui viene stipulato l’atto di concessione 
del diritto;

(b) se la Società Istante si qualificasse come impresa ordinaria che redige il bilancio secondo le disposizioni 
del codice civile, diversa dalle micro-imprese, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto 
di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorrerebbe
alla formazione del reddito di impresa come ricavo e non come plusvalenza come imputato in bilancio 
in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del TUIR (Cfr. Ris. n. 
37/E/2018).
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IMPOSTE INDIRETTE - AGEVOLAZIONI

ART. 7, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 (“D.L. N. 34/2019”) – IMPOSTE D’ATTO IN MISURA FISSA – INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI 

DEI FONDI IMMOBILIARI – RISPOSTA AD INTERPELLO N. 204 DEL 7 LUGLIO 2020

L’art. 7 del D.L. n. 34/2019 che, al ricorrere di determinati requisiti, prevede l'applicazione – nella misura 
fissa di Euro 200 – delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai trasferimenti di interi fabbricati, a 
favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, non trova applicazione in relazione ai 
trasferimenti in favore di un fondo comune d’investimento immobiliare, in quanto non equiparabile alle 
“imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare” contemplate dalla norma in esame. 

Una società francese (“ALFA Real Estate” o la “Società Istante”), iscritta all'albo dei gestori FIA comunitari 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rappresenta di svolgere attività di gestione collettiva 
di fondi comuni UE, di essere vigilata dall'autorità francese dei mercati finanziari e specializzata nella 
gestione, inter alia, di fondi comuni d'investimento alternativi italiani immobiliari.

In particolare, ALFA Real Estate ha intenzione di acquistare alcuni fabbricati in nome e per conto di uno o 
più fondi comuni d'investimento alternativi italiani immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori 
qualificati, gestiti dalla stessa (il "Fondo"). L'acquisizione di tali fabbricati, da perfezionare entro il 2020, 
sarebbe strumentale ad un progetto di sviluppo immobiliare di carattere residenziale nell'ambito del quale 
sarebbe prevista, tra le altre attività, la demolizione dei fabbricati e la costruzione/sviluppo di nuovi
complessi immobiliari destinati alla successiva vendita.

Sotto il profilo ermeneutico, sussiste il dubbio se ALFA Real Estate e/o il Fondo possano qualificarsi come 
“impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare” ai fini dell’applicazione dell'agevolazione di cui
all’art. 7 del D.L. n. 34/2019, che prevede l'applicazione, nella misura fissa di Euro 200, delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare, in presenza di specifiche condizioni richiamate dalla norma in esame. 

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama innanzitutto la normativa relativa ai fondi immobiliari
italiani, che definisce gli stessi come “fondi (...) che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi 
inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, 
partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri” (Cfr. art. 1, del DM 5 marzo 
2015, n. 30).

Inoltre, l’Agenzia richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 12062/2019), con la 
quale è stato affermato che i fondi comuni d'investimento, costituendo patrimoni separati della società di
gestione del risparmio, sono privi di autonoma soggettività giuridica e che, in caso di acquisto nell'interesse 
del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società di gestione che ne ha la titolarità formale 
ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il 
fondo si sostanzia. 

Alla luce delle predette considerazioni, l’Ufficio ha negato l’applicabilità dell’art. 7 del D.L. n. 34/2019 al 
trasferimento in esame, ritenendo che il fondo comune di investimento non possa essere equiparato alle 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

IMPOSTE INDIRETTE – CESSIONE DI IMMOBILE “NON ULTIMATO”

CESSIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ALBERGHIERO NON ULTIMATO – TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE– RISPOSTA 

AD INTERPELLO N. 241 DEL 4 AGOSTO 2020

La cessione di un fabbricato non ultimato, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, deve 
essere in ogni caso assoggettata ad IVA. L’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale 
si applicano nella misura fissa di Euro 200 ciascuna. 

Alfa S.r.l. (anche, la “Società Istante”), società che esercita attività di costruzioni di edifici, rappresenta di 
aver sottoscritto con Beta S.p.A. un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto 
l'acquisizione di un complesso immobiliare alberghiero, la cui costruzione è rimasta incompiuta
(l’“Immobile”). 

La Società Istante rappresenta che l’Immobile: (i) è costituito da un’area con sovrastante fabbricato in corso 
di costruzione, (ii) deve essere ultimato e non può essere venduto separatamente dall’intera area senza la 
presentazione di una nuova pratica edilizia e (iii) allo stato attuale, è accatastato come "immobile in corso 
di costruzione" (categoria catastale F/3), senza attribuzione di rendita.

Ciò premesso, la Società Istante chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile 
all'acquisto dell’Immobile ai fini delle imposte indirette.
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L’Agenzia delle entrate richiama precedenti documenti di prassi (Circolari n. 12/E/2007, n. 12/E/2010 e
n.18/E/2013), e ribadisce che l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR n. 633/1972, nell'individuare il regime IVA 
applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente i fabbricati «non ultimati». Di conseguenza, 
la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data 
di ultimazione del medesimo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 
n. 633/1972, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, e pertanto deve essere in ogni caso 
assoggettata ad IVA. 

Con riferimento al concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile,
l’Agenzia rinvia alla Circolare n. 12/E/2007, in cui è stato precisato che un fabbricato si intende ultimato “al 
momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero idoneo ad essere destinato al 
consumo”.

Nel caso di specie, considerate le caratteristiche dell’Immobile, l’Agenzia ritiene che lo stesso si qualifichi 
come fabbricato non ultimato e pertanto che la relativa cessione debba essere assoggettata ad IVA.

Conseguentemente, alla luce del principio di alternatività IVA-Registro di cui all'art. 40 del TUR, trova
applicazione l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200. Analogamente, trovano applicazione nella 
stessa misura di Euro 200 l'imposta ipotecaria (art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990) e l'imposta 
catastale (art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990).

IV DOTTRINA

SELEZIONE DI ARTICOLI DI DOTTRINA RILEVANTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI –

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020

A. DODERO, Il superbonus tra chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e criticità, in Il fisco n. 32-33/2020, pag. 
3123;

A. FRANCO, S. AUTIERO, Applicazione del bonus 110% ai soggetti operanti nel settore real estate, in Il fisco n.
36/2020, pag. 3441;

A. MAURO, Abuso del diritto e norma interpretativa del registro finalmente coordinati, in Eutekne, 31 luglio 
2020;

A. MAURO, La norma antielusiva del Registro passa il vaglio della Consulta, in Eutekne, 22 luglio 2020;

A. ZENI, La scelta tra bonus facciate o ecobonus e del singolo condomino, in Eutekne, 2 settembre 2020;

A. ZENI, Superbonus cumulabile con altre agevolazioni per spese diverse, in Eutekne del 13 agosto 2020;

E. GRECO, S. LATORRACA, Cessione di diritto di superficie con rettifica di detrazione, in Eutekne, 4 luglio 2020;

E. ZANETTI, A. ZENI, Superbonus per gli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche, in Eutekne, 9 
settembre 2020;

E. ZANETTI, A. ZENI, Superbonus su immobili vincolati in cerca di chiarezza, in Eutekne, 22 settembre 2020;

E. ZANETTI, Dal 17 luglio ristrutturazioni ricostruttive a piu ampio raggio, in Eutekne, 28 luglio 2020;

E. ZANETTI, Offerte delle banche per l'acquisto dei bonus "edilizi" in via di definizione, in Eutekne, 28 settembre
2020;

E. ZANETTI, Sconto o cessione del bonus su base individuale anche per i lavori, in Eutekne, del 31 agosto 2020;

E. ZANETTI, Sul superbonus chiarimenti dell'Agenzia che alimentano dubbi, in Eutekne, 10 agosto 2020;

G. ODETTO, Affrancamento del saldo di rivalutazione sul valore netto, in Eutekne, 28 settembre 2020;

G. RAGUCCI, Un passo verso la soluzione del problema della soggettività passiva all'IMU dopo la risoluzione 
del leasing immobiliare, in Rivista di diritto tributario n. 2/2020, pag. 108; 

G. RUSSETTI, Il riallineamento dei valori al 3% è un'occasione da cogliere, in Eutekne,28 settembre 2020;
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L. GAIANI, Nuova rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2020 un’opportunità da non trascurare, in Il 
fisco n. 35/2020, pag. 3317;

M. SEBASTIANELLI, Detrazioni per riqualificazione energetica e interventi antisismici applicabili a tutti gli 
immobili, in Il fisco n. 31/2020, pag. 3023;

S. BARSALINI, Fusione tra comparti di OICR esteri in neutralità fiscale, in Eutekne, 7 agosto 2020;

S. SPINA, Bonus facciate precluso per la coibentazione interna, in Eutekne, 29 agosto 2020.
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