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I Normativa

Esenzione da ritenuta per i dividendi distribuiti da società residenti in Italia a 
organismi di investimento collettivo esteri

(Art. 1, commi 631 – 633, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Legge di Bilancio 2021”)

L’art. 1, commi 631 – 633, della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto disposizioni fiscali 

di favore per gli organismi di investimento collettivo (“OICR”) esteri che investono in 

società residenti in Italia, al ricorrere di determinate condizioni. 

In particolare, ad esito delle modifiche, i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni 

in società residenti in Italia non sono soggetti ad imposte sui redditi in Italia, qualora 

realizzati da OICR esteri istituiti:

(i) in conformità alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS); oppure

(ii) in uno Stato Membro o in uno Stato SEE che garantisca un adeguato scambio di 

informazioni con l’Italia, a condizione che il relativo gestore sia soggetto a forme 

di vigilanza prudenziale nel Paese in cui è istituito, ai sensi della Direttiva 

2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).

Tale modifica è stata introdotta con la finalità di eliminare per gli OICR esteri con tali 

caratteristiche il trattamento fiscale discriminatorio rispetto agli OICR di diritto italiano,

incompatibile con i principi della libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali 

previsti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

In particolare, gli OICR istituiti in Italia, sebbene siano soggetti passivi ai fini dell’imposta 

sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917 (“TUIR”), sono esenti dal pagamento dell’imposta. Inoltre, i dividendi 

distribuiti da società residenti in Italia a OICR di diritto italiano sono esenti da ritenuta alla 

fonte e da imposte sui redditi in Italia. Allo stesso modo, le plusvalenze realizzate da un 

OICR di diritto italiano su tali partecipazioni sono esenti da imposte sui redditi.

Al contrario, un OICR di diritto estero (ante modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 

2021) era soggetto, salvo applicazione dei Trattati contro le doppie imposizioni, a:

(i) ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con aliquota del 26% sui dividendi distribuiti 

da società residenti in Italia; e

(ii) imposta sostitutiva, con aliquota del 26%, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione 

delle c.d. “partecipazioni qualificate”, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, in società 

residenti in Italia.

La modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha efficacia per i dividendi 

percepiti e le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, si osserva 

che in relazione a precedenti modifiche normative con simile finalità l’Agenzia delle 

Entrate ha ritenuto che le stesse fossero applicabili retroattivamente e ha consentito la 

presentazione di istanze di rimborso delle ritenute applicate (Circolare n. 32/E/2011).

In aggiunta, la modifica può determinare effetti positivi anche sulle strutture 

d’investimento di OICR UE (beneficiari dell’esenzione) che includano una holding

intermedia.

Infine, come detto, la norma prevede l’applicazione dell’esenzione nei confronti degli 

OICR UE, mentre non ha ad oggetto gli OICR non-UE per i quali rimane in essere la 

discriminazione rispetto agli OICR italiani sopra menzionati.

Novità in materia di credito d’imposta per le locazioni
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(Artt. 8 e 8-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 1, comma 602, Legge 
di Bilancio 2021)

Gli artt. 8 e 8-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n 137 (“Decreto Ristori”), convertito 

con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, hanno esteso, con alcune 

modifiche, la disciplina del c.d. bonus per le locazioni di cui all’art. 28 del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), che prevede un credito di imposta nella misura 

del 60% (ovvero del 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di 

contratti di affitto d’azienda) dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing

o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale 

e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

L’art. 8 del Decreto Ristori:

a) ha prorogato il bonus locazioni ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 

per le imprese operanti nei settori individuati nell’allegato 1 (“Allegato 1”) del 

medesimo decreto (i.e., inter alia i soggetti operanti nel settore della ristorazione, 

i soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, i centri sportivi e le 

palestre)

b) indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente (2019). 

Rimane, invece, quale condizione di accesso all’agevolazione, la riduzione del fatturato di 

almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti 

mesi del 2019. 

Inoltre, l’art. 8-bis del Decreto Ristori, introdotto in sede di conversione, ha esteso, per i 

medesimi mesi, il bonus locazioni anche alle imprese operanti nei settori individuati 

nell'allegato 2 (“Allegato 2”) del medesimo decreto (i.e., inter alia i soggetti operanti nel 

settore del commercio al dettaglio e nei servizi alla persona) e alle imprese che svolgono 

le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (i.e., agenzie di viaggio e tour 

operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse).

Infine, si segnala che l’art. 1, comma 602, della Legge di Bilancio 2021 ha esteso, sino al 

30 aprile 2021, il bonus locazioni a beneficio di agenzie di viaggio e tour operator.

Esenzione dalla seconda rata IMU del 2020 (artt. 9 e 9-bis Decreto Ristori) e 
dalla prima rata IMU del 2021 per gli immobili del settore turistico e dello 
spettacolo (art. 1, commi 599 – 601, Legge di Bilancio 2021)

L’art. 9 del Decreto Ristori ha previsto l’esenzione dal versamento della seconda rata 

dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della 

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, per gli immobili e le relative pertinenze destinati alle

attività elencate nell’Allegato 1 sopra menzionate (i.e., inter alia ristorazione, attività 

cinematografica e teatrale, centri sportivi e palestre), a condizione che i proprietari siano 

anche i gestori delle attività.

In aggiunta, l’art. 9-bis del Decreto Ristori, introdotto in sede di conversione, ha esteso 

la medesima esenzione anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate 

le attività elencate nell’Allegato 2 sopra menzionate riguardanti, inter alia, la vendita al 

dettaglio e servizi alla persona, purché (i) i proprietari siano anche gestori delle attività e

(ii) gli immobili siano ubicati nei comuni caratterizzati da uno scenario di massima gravità

e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse).
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Infine, si segnala che l’art.1, commi 599 – 601 della Legge di Bilancio 2021 ha eliminato 

l’obbligo di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021, in relazione ai 

beni immobili utilizzati nel settore del turismo, per eventi fieristici e nel settore dello 

spettacolo.

In particolare, l’agevolazione si applica, inter alia, a: 

(i) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi e termali;

(ii) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (e.g., alberghi) e relative 

pertinenze, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence e campeggi;

(iii) immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività 

di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni;

(iv) immobili destinati a discoteche e simili.

Per gli immobili individuati ai punti ii) e iv), la misura si applica a condizione che i relativi 

soggetti passivi dell’IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga dell’Ecobonus, del bonus facciate e di altri incentivi fiscali per la 
riqualificazione energetica e la ristrutturazione di immobili 

(Art. 1, commi 58 – 59, Legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 58 – 59, ha esteso al periodo di imposta 2021 gli incentivi fiscali previsti 

dagli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 in relazione al sostenimento di spese 

per interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione di immobili.

Inoltre, il medesimo comma 59 ha prorogato per il periodo d’imposta 2021 anche il c.d. 

bonus facciate, di cui all’art.1, comma 219, della Legge n. 160/2019, che attribuisce una 

detrazione pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o 

restauro della facciata esterna di edifici.

Si osserva che non sono state apportate modifiche ai requisiti previsti per beneficiare degli 

incentivi fiscali o per la cessione dei crediti d’imposta derivanti da tali incentivi. 

Modifiche al Superbonus 110%

(Art. 1, commi 66 – 74, Legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 66 – 74, ha previsto talune proroghe e modifiche alla disciplina del c.d. 

Superbonus 110% di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio che, in estrema sintesi, prevede

una detrazione dalle imposte sui redditi pari al 110% delle spese sostenute per specifici 

interventi edilizi relativi al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, agli 

interventi antisismici, all’installazione di impianti fotovoltaici e alle infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici. 

Le disposizioni in esame sono ancora soggette all’approvazione da parte del Consiglio 

dell’Unione europea.

Le nuove disposizioni hanno prorogato sino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente 31 

dicembre 2021) la validità del Superbonus 110% per spese documentate relative ad 

interventi di efficienza energetica e interventi antisismici.

La detrazione è ripartita (i) in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute sino 

al 2021, e (ii) in 4 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2022. Inoltre, 
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per i condomìni che entro il 30 giugno 2022 abbiano già effettuato almeno il 60% dei 

lavori, la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove disposizioni hanno esteso l’applicazione del Superbonus 110% anche agli 

interventi realizzati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente 

accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più 

persone.

Inoltre, l’obbligo di sottoscrizione di un’assicurazione per la responsabilità civile dei 

professionisti incaricati al rilascio di attestazioni e asseverazioni si considera ora assolto 

quando questi abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da 

attività professionale.

Infine, le spese relative agli interventi agevolati secondo il Superbonus 110%, sostenute 

nel 2022, possono essere oggetto di opzione per la cessione del corrispondente credito 

d’imposta ovvero per lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Modifiche al regime delle locazioni brevi

(Art. 1, commi 595 – 597, Legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 595 – 597, ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, il

regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

(i.e. cedolare secca sugli affitti) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione 

breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a 

fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque 

esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai contratti stipulati tramite 

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che 

gestiscono portali telematici.

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

(Art. 1, commi 1122 – 1123, Legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 1122 – 1123, ha esteso alle partecipazioni non negoziate in mercati 

regolamentati e ai terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti alla data del 1° 

gennaio 2021 la facoltà di rivalutazione di cui agli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001, a 

condizione che la redazione e il giuramento della perizia di stima sia effettuata entro il 30 

giugno 2021.

L’imposta sostitutiva, da versare entro il 30 giugno 2021, è dovuta in misura pari all’11%, 

essendo consentita la rateizzazione dell’importo dovuto fino a un massimo di tre rate 

annuali; a decorrere dalla predetta data, sull’importo delle rate successive alla prima sono 

dovuti interessi del 3% annuo.

II Giurisprudenza 

Detrazione dell’IVA assolta a monte su spese relative a operazioni immobiliari 
poi abbandonate (Corte di Giustizia UE, sentenza 12 novembre 2020, C-734/19)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA 

assolta a monte, sui beni immobili e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni 
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imponibili, è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati 

abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo (alla luce 

degli artt. 167, 168, 184 e 185 della Direttiva 2006/112/CE). 

Regime IVA applicabile alla vendita di unità immobiliari abitative con vincolo 
di destinazione alberghiera (Cass., ordinanza 5 novembre 2020, n. 24599)

I giudici di legittimità hanno concluso che alla cessione di unità immobiliari facenti parte 

di un complesso edilizio destinato a residenza turistico-alberghiera, ma accatastate come

A/2 (abitazione di tipo civile), non trova applicazione l’aliquota IVA ridotta del l 10% di cui 

al n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Cassazione ha infatti precisato che l’aliquota IVA ridotta ai sensi della predetta norma 

si applica limitatamente alle ipotesi di effettivo utilizzo degli immobili ad abitazione 

privata e per tutelare le esigenze abitative civili di persone o nuclei familiari (i.e. concreta 

destinazione a stabile alloggio per lo svolgimento della propria vita privata con carattere 

di stabilità), ossia finalità diverse da quelle delle residenze turistico alberghiere.

Inapplicabilità dell’Ecobonus sugli immobili locati dalle società immobiliari (CTP 
Milano, sentenza 10 novembre 2020, n. 2276)

I giudici di prime cure hanno osservato che la detrazione per il c.d. Ecobonus disciplinato 

all’art. 1, commi 344 e ss., della Legge n. 296/2006 non trova applicazione rispetto alle

società immobiliari di gestione per gli interventi eseguiti su immobili da locare a terzi. 

Infatti, secondo la CTP, la condizione per applicare la detrazione è che i costi siano "rimasti 

a carico del contribuente". Di conseguenza, non deve trattarsi di costi deducibili quali 

componenti negativi del reddito, poiché in tale ipotesi il corrispondente importo, 

rimanendo escluso dalla tassazione, non potrebbe considerarsi fiscalmente a carico del 

contribuente. 

Inoltre, sempre secondo la CTP, aggiungere alla deduzione - la quale comporta una 

correlativa riduzione dell'imponibile - l'ulteriore vantaggio della parziale detrazione 

dall'imposta si tradurrebbe in una duplicazione del beneficio. Viceversa, la finalità della 

norma è quella di alleviare l'onere gravante sul proprietario di un bene immobile 

"patrimoniale", al quale non è consentito portare in deduzione le spese sostenute per esso.

Tale posizione si pone in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 

sentenza 23 luglio 2019, n. 19815; Cass., sentenza 12 novembre 2019, n. 29162) e con 

una recente posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 34/E/2020 del 25 giugno 

2020).

Regime fiscale ai fini delle imposte indirette della cessione di fabbricati (Cass., 
ordinanza 27 novembre 2020, n. 27123)

La Corte di Cassazione, in linea con il proprio precedente orientamento, ha ribadito che 

la cessione di un fabbricato, effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento 

anteriore alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall'ambito applicativo dell’art. 

10, n. 8-bis) e 8-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ed è assoggettata ad IVA secondo 

le disposizioni ordinarie, trattandosi di un bene ancora nel “circuito produttivo”. Di 

conseguenza, le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere applicate in 

misura fissa.

Tuttavia, qualora la cessione di un fabbricato non ultimato sia posta in essere a favore di 

un “privato-consumatore finale come nel caso oggetto della sentenza, deve essere 

applicato il trattamento IVA di cui all’art. 10, n. 8-bis) e n. 8-ter), del D.P.R. n. 633 del 
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1972 e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Infatti, in tal caso, 

l’effettiva ultimazione dei lavori coincide con l’atto di acquisto.

Indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi per gli immobili strumentali 
(Corte Cost., sentenza 4 dicembre 2020, n. 262)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, 

del D.lgs. n. 23/2011, nel testo pro tempore vigente (per il 2012), nella parte in cui 

disponeva che, anche per gli immobili strumentali, l’IMU fosse indeducibile dalle imposte 

sui redditi d’impresa, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo 

della coerenza e della ragionevolezza. 

Ciò in quanto, “una volta che il legislatore nella sua discrezionalità abbia identificato il 

presupposto nel possesso del «reddito complessivo netto» (art. 75, comma 1, TUIR),

scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del 

reddito, non può, senza rompere un vincolo di coerenza, rendere indeducibile un costo 

fiscale chiaramente e interamente inerente”, quale quello rappresentato dall’IMU relativa 

a beni strumentali “che rappresenta un onere certo e inerente, costituendo un costo 

necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui 

l’imprenditore non può sottrarsi”.

La Corte Costituzionale si è poi posta il problema se estendere l’incostituzionalità in via 

conseguenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente 

riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte 

sui redditi. Tuttavia, è stato ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che 

questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di 

equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella 

previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto 

dall’art. 1, comma 773, della Legge n. 160/2019).

Immobili in leasing: soggettività passiva ai fini IMU (Cass., ordinanza 3 
dicembre 2020, n. 27631 e ordinanza 15 gennaio 2021, n. 585)

La Corte di Cassazione nelle ordinanze in commento si è espressa in merito 

all’individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in 

locazione finanziaria (c.d. leasing) nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui 

non faccia seguito l’immediata restituzione del bene.

In conformità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. n. 13793/2019; 

Cass. n. 25249/2019; Cass. n. 29973/2019), la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel 

caso in cui un contratto di leasing venga risolto anticipatamente per morosità 

dell’utilizzatore, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di 

leasing, ancorché quest’ultima non abbia ancora acquisito la disponibilità materiale del 

bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Infatti, con riferimento all’IMU, ciò 

che rileva ai fini dell’individuazione della soggettività passiva è il titolo contrattuale che 

giustifica il possesso del bene e non la disponibilità di fatto del medesimo. Tale 

conclusione è valida sia nel caso di scadenza naturale del leasing sia nel caso di

risoluzione anticipata. 

III Prassi

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di Superbonus 110%
(Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E)
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L’Agenzia ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti sollevati dalla stampa specializzata, 

ulteriori chiarimenti – in aggiunta a quelli già recati dalla Circolare n. 24/E/2020 e dalla 

Risoluzione n. 60/E/2020 – in relazione al c.d. Superbonus 110% di cui all’art. 119 del 

Decreto Rilancio.

In particolare, l’Agenzia si è espressa in merito:

- alle recenti modifiche apportate dal Decreto Agosto, che ha introdotto i commi 

1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter al citato art. 119;

- alla documentazione da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità 

sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia per l’esercizio dell’opzione per la 

cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto dall’art. 121 del Decreto 

Rilancio.

Bonus locazioni: pagamento del canone di affitto d’azienda in via anticipata 
(Risposte a interpello n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020)

L’Agenzia delle entrate, conformemente a precedenti documenti di prassi (Circ. n. 

14/E/2020; Circ. n. 15/E/2020), ha precisato che, nelle ipotesi in cui il canone d’affitto 

d’azienda sia corrisposto in via anticipata (e.g. canone versato nel 2019 ma di competenza 

del 2020), è necessario individuare le rate relative ai mesi di possibile fruizione del bonus 

locazioni di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio parametrandole alla durata complessiva del 

contratto. 

Inoltre, l’Agenzia ha ritenuto che (nel caso in cui il trasferimento del possesso dell’azienda 

affittata sia avvenuto nel corso del 2019) il requisito della riduzione del fatturato debba 

essere calcolato in capo al soggetto avente causa del contratto di affitto di azienda,

confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del 

beneficio e il fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno 

precedente, ancorché l’azienda fosse in possesso del soggetto dante causa (concedente).

Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo (Risposta ad interpello 
n. 591 del 15 dicembre 2020)

La società istante, che svolge attività di compravendita e gestione immobiliare, ha 

acquistato un complesso immobiliare – unico asset detenuto dalla stessa – e ha avviato 

nel corso del 2019 una ristrutturazione “pesante” dello stesso, con l’intenzione di 

svolgervi attività di locazione turistica. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/1994, in presenza di “oggettive 

situazioni” che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi, il contribuente può 

presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per chiedere la disapplicazione 

della disciplina delle società di comodo per l’esercizio considerato. 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la ristrutturazione è da 

considerare come una oggettiva situazione che non ha consentito di realizzare il livello 

minimo dei ricavi e che, di conseguenza, il periodo d’imposta 2019 rappresenta di un 

periodo di non normale svolgimento delle attività. 

Per tale ragione, l’Agenzia ha fornito parere positivo sulla disapplicazione della disciplina 

delle società di comodo per il periodo d’imposta 2019. 

Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per 
la cessione di un contratto di permuta a favore di un’impresa di costruzione e 
ristrutturazione (Risposta ad interpello n. 613 del 22 dicembre 2020)
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La risposta ad interpello ha ad oggetto un contratto di permuta, stipulato nel 2018, che 

prevedeva il trasferimento di un edificio da demolire e ricostruire e, come 

controprestazione, l’obbligo di attribuire alcune porzioni al permutante. 

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la successiva cessione di tale contratto di permuta, 

avvenuta dopo l’introduzione dell’art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, possa 

beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e catastala nella misura fissa di Euro 200 

ciascuna al ricorrere della seguenti condizioni: (i) la cessione del contratto realizzi, 

secondo le corrette modalità civilistiche, il trasferimento della proprietà dell'intero 

fabbricato in favore della società cessionaria e (ii) il trasferimento sia effettuato "a favore 

di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare”, come richiesto dall’art. 7 del 

Decreto Legge n. 34/2019 (previa specifica richiesta in atto e correlata assunzione di 

impegno, da parte della società acquirente, al rispetto delle condizioni fissate dalla 

norma).

Regime fiscale dei servizi di consulenza resi da una società terza ad un gestore 
di fondi di investimento alternativi (FIA) mobiliari (Risposta ad interpello n. 628 
del 29 dicembre 2020)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono esenti da IVA determinati servizi di 

consulenza resi da una società terza (advisor) ad una società autorizzata alla gestione di 

fondi di investimento alternativi (FIA) mobiliari, ai sensi della Direttiva 2011/61/UE

(Direttiva AIFM).

Nel caso di specie, i servizi di consulenza consistevano in: (i) organizzare di incontri con 

operatori selezionati per generare potenziali operazioni di investimento (ii) individuare, 

valutare e strutturare i processi di investimento in potenziali società target, nonché curare 

la successiva fase di implementazione degli investimenti stessi; (iii) individuare, valutare 

e strutturare eventuali processi di disinvestimento; (iv) identificare consulenti esterni e 

fornitori dei servizi necessari alla specifica strategia di investimento.

L’Agenzia ha chiarito che:

(i) ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.1), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da IVA, 

inter alia, le prestazioni di servizi relative alla "gestione di fondi comuni di 

investimento";

(ii) tale norma assume valenza oggettiva, rendendosi applicabile a tutte le operazioni 

che attengono specificamente all'attività degli organismi di investimento collettivo, 

a nulla rilevando la qualifica soggettiva del prestatore di servizi, che può pertanto 

essere un soggetto terzo rispetto alla SGR. 

In particolare, i servizi prestati dal terzo devono formare un insieme distinto, 

valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed 

essenziali del servizio di gestione di un fondo comune di investimento (Corte di 

Giustizia, causa C-169/04; causa C-44/11; causa C-464/12) e prassi dell’Agenzia 

delle Entrate, Risoluzioni n. 75/E/2007; n. 97/E/2013 e n. 61/E/2018);

(iii) tale norma è applicabile ai FIA purché presentino caratteristiche identiche agli 

OICVM, come declinate dalla Corte di Giustizia. In particolare, ai fini della 

comparabilità ad un OICVM occorre che: (a) il FIA sia sottoposto a "vigilanza statale 

specifica" (b) il FIA sia partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici 

o sopportino il rischio connesso alla gestione e (c) il rendimento dell'investimento 

realizzato dipenda esclusivamente dai risultati della gestione del fondo (causa C-

595/13, par. 51-52).

Rivalutazione gratuita anche per gli alberghi concessi in affitto (Risposta ad 
interpello n. 637 del 31 dicembre 2020)
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L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità in capo ad una 

società (la “Società Istante”) proprietaria: a) di un immobile destinato ad uso alberghiero 

concesso in locazione alla controllante Alfa S.p.A; b) dell'azienda alberghiera ove viene 

condotta l'attività alberghiera concessa in affitto alla controllante Alfa S.p.A., di effettuare 

la rivalutazione gratuita dei beni di impresa di cui all’art. 6-bis, del Decreto Legge. n. 

23/2020. 

In via preliminare, con riferimento alle operazioni di affitto di azienda, in precedenti 

documenti di prassi l’Agenzia aveva precisato che. qualora le parti, in deroga all'art. 2561 

c.c., abbiano pattuito (come nel caso in esame) che il concedente continui a calcolare gli 

ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest'ultimo (cfr. Circolari 

n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009, n. 18/E del 2006 e n. 14/E del 2017).

Con riferimento alla specifica rivalutazione in commento, l’Agenzia ha rilevato che la 

norma si applica ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale e ha ritenuto che la 

Società Istante rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della norma, non rilevando la 

circostanza che le parti abbiano stipulato un contratto di affitto di azienda avente ad 

oggetto l'esercizio di attività alberghiera e simultaneamente un contratto di locazione di 

immobile alberghiero. Peraltro, la finalità della norma (ossia sostenere i settori alberghiero 

e termale) deve intendersi realizzata anche nell'ipotesi in esame, in cui la gestione 

dell'azienda alberghiera è concessa ad un soggetto (Alfa S.p.A.), al medesimo Gruppo, che 

detiene una partecipazione totalitaria nella Società. 
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