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I LEGISLAZIONE

DECRETO LIQUIDITÀ (D.L. 8 APRILE 2020, N. 23), CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 5

GIUGNO 2020, N. 40 – DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE

Con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, (il “Decreto Liquidità”) sono 
state emanate specifiche misure agevolative a favore delle imprese al fine di contenere gli effetti economici 
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, la disposizione recata dall’art. 6-bis del Decreto Liquidità prevede a favore dei soggetti 
operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di effettuare una rivalutazione anche fiscale degli 
immobili “a costo zero”, ossia senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. 

La rivalutazione trova applicazione nei confronti delle società ed enti commerciali residenti in Italia di cui 
all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986, “operanti nei settori alberghiero e termale”, che 
non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del proprio bilancio.

La rivalutazione può essere effettuata per gli immobili risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa
(c.d. immobili-merce), e deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due 
esercizi successivi (ossia nel bilancio dell’esercizio 2020 e/o nel bilancio dell’esercizio 2021).

Per ottenere il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito agli immobili in bilancio non è
richiesto il pagamento di alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. 

Tale maggior valore si considera riconosciuto ai fini IRES e IRAP (e.g. ai fini degli ammortamenti) già a 
decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Mentre, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze fiscali (e.g. derivanti da cessione a titolo 
oneroso, assegnazione al socio o destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore) tale 
maggior valore ha efficacia a decorrere dall’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel quale la 
rivalutazione è eseguita. Pertanto, nell’ipotesi 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.

Il medesimo art. 6-bis del Decreto Liquidità prevede la possibilità per i soggetti che applicano i principi 
contabili internazionali di effettuare il riallineamento del valore fiscale degli immobili al valore contabile 
iscritto in bilancio, secondo le disposizioni di cui all’art. 14 della L. n. 342/2000.

Nel caso in cui i soggetti legittimati ad accedere alla rivalutazione “a costo zero” in commento abbiano già 
esercitato la facoltà di rivalutare i beni d’impresa secondo la disciplina della Legge di bilancio 2020 (ossia, 
rivalutazione a pagamento - con imposta sostitutiva del 12% - dei beni d’impresa iscritti nel bilancio al 31 
dicembre 2018, da eseguirsi nel bilancio 2019), gli effetti di tale rivalutazione si producono a decorrere 
dall’ultimo bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Infine, l’art. 12-ter del Decreto Liquidità proroga, sino all’esercizio 2022, il termine per effettuare la 
rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di bilancio 2020.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al Newsalert pubblicato in data 11 giugno 2020.

DECRETO RILANCIO (D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34), CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 17

LUGLIO 2020, N. 77 (G.U. N. 180 DEL 18 LUGLIO 2020) – DISPOSIZIONI IN MATERIA 

IMMOBILIARE

Con Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77 e pubblicato in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, sono state emanate ulteriori misure volte a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il “Decreto Rilancio”).

Con particolare riferimento al settore immobiliare, segnaliamo (i) le disposizioni recate dagli artt. 28 e 122 
in materia di credito di imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo e (ii) le disposizioni recate 
dagli artt. 119 e 121 in relazione alle misure di incentivazione all’edilizia e all’efficientamento energetico.
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ARTT. 28 E 122 DEL DECRETO RILANCIO - “BONUS LOCAZIONI”

L’art. 28 del Decreto Rilancio prevede un credito di imposta nella misura del 60% 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. La misura del credito consentito si riduce al 30%
nel caso di immobili ad uso non abitativo utilizzati in base a contratti di servizi a prestazioni complesse o di 
contratti di affitto d’azienda.

Detto credito di imposta spetta ai seguenti soggetti:

(i) soggetti che esercitano attività di impresa (ad es., S.p.A., S.r.l. o stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti);

(ii) persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni (ad es., imprenditori individuali 
e liberi professionisti);

(iii) enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore (ad es., associazioni o fondazioni);
(iv) gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione degli immobili ad uso non 

abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
(v) gli enti che svolgono sia un’attività non commerciale (istituzionale), sia un’attività commerciale, 

purché quest’ultima non sia prevalente (sul punto, Circolare n. 14/E/2020 - la “Circolare”).

Dal punto di vista oggettivo, la Circolare precisa che nell’ambito di applicazione del credito di imposta 
debbano essere inclusi anche gli immobili che - a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza -
siano adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del 
contribuente. In tal caso, il credito di imposta viene riconosciuto sul 50% del relativo canone, a condizione 
che il contribuente non disponga nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente 
all’esercizio dell’arte o professione. Invero, al ricorrere di tale ultima ipotesi, il credito di imposta potrà 
essere riconosciuto solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.

Nel caso di immobili ad uso abitativo utilizzati in base ad un contratto di leasing, la Circolare chiarisce che 
la disposizione si riferisce soltanto al leasing operativo (o di godimento), mentre è escluso il leasing
finanziario. 

Per beneficiare del credito di imposta, è necessario che il conduttore rispetti le seguenti condizioni:

a) ammontare dei ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo di imposta 2019 (tale 
requisito non è richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche, per le agenzie di viaggio e 
turismo e per i tour operator);

b) diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019 e per i soggetti che, a fare data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti 
da tali eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione di emergenza 
da COVID-19.

I commercianti al dettaglio con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni hanno diritto al credito 
d’imposta nelle misure pari al 20% (locazione) o 10% (affitto d’azienda).

Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei
mesi di marzo, aprile e maggio (oppure dei mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive, 
con attività solo stagionale). 

Con riferimento alle modalità di utilizzo, ai sensi degli artt. 28 e 122 del Decreto Rilancio, tale credito può 
essere:

 utilizzato in compensazione con altre imposte ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (ad 
esempio, IRES, IRPEF, IRAP, IMU da pagare nel 2020), successivamente all’avvenuto pagamento dei 
canoni;

 utilizzato a riduzione delle imposte per il periodo d’imposta 2020 (ossia nella dichiarazione da 
presentare, di regola, entro il 30 novembre 2021);

 ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi le banche, gli intermediari finanziari e il 
locatore, entro il 31 dicembre 2021. 

A tal riguardo, la Circolare precisa che per la fruizione del credito è necessario che il canone sia stato 
corrisposto. 

Inoltre, è prevista la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al proprietario/locatore
dell’immobile, previa accettazione di quest’ultimo, a titolo di pagamento del canone. Le modalità per la 
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cessione del credito d’imposta sono state definite con il Provvedimento, 1 luglio 2020, n. 250739 del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si precisa inoltre che l’agevolazione in esame non è cumulabile con il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 
65 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in relazione ai canoni 
di locazione pagati relativi al mese di marzo.

ARTT. 119 E 121 DEL DECRETO RILANCIO – “SUPERBONUS 110%”

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, 
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus 110%).

Tale disposizione si aggiunge a quelle già vigenti che prevedono detrazioni dal 50% all’85% per gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del DPR n. 917/1986), riduzione del rischio sismico (cd. 
sismabonus) (16 del D.L. n. 63/2013) e riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) (art. 14 del 
D.L. n. 63/2013).

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, la detrazione del 110% è riconosciuta per le 
spese, documentate e rimaste a carico del contribuente nell’intervallo di tempo 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per determinate tipologie di interventi (cd. “trainanti”) espressamente elencati dalla 
disposizione di legge(1), nonché per ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”) a condizione che siano 
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti (e.g. interventi di efficientamento 
energetico già rientranti nell’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
installazione di determinati impianti solari fotovoltaici).

Il Superbonus non trova applicazione per gli interventi realizzati in relazione alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

Quanto ai soggetti, il Superbonus si applica in relazione agli interventi effettuati da (i) condomini, (ii) 
persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli
interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari (fermo restando il riconoscimento delle 
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio); (iii) Istituti Autonomi Case Popolari 
(IACP), (iv) cooperative di abitazione per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci; (v) enti del terzo settore (i.e. organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e (vi) associazioni e società
sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a 
spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nell’ipotesi di partecipazione alle 
spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, i soggetti beneficiari dell’agevolazione possono optare, in luogo 
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

 per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari 
allo stesso, anticipato dal fornitore degli interventi. Quest’ultimo recupera il contributo sotto forma 
di credito d'imposta pari alla detrazione, fatta salva la facoltà di cedere successivamente tale credito 
d’imposta ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

 per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti
(persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Infine, l’art. 121 del Decreto Rilancio rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 
da emanare e adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, per definire le modalità 
di attuazione e fruizione della presente agevolazione.

II GIURISPRUDENZA

                                                  
1 Ad es., interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relativi all’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%; 
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
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IMPOSTE INDIRETTE

CESSIONE DI BENI STRUMENTALI “NON ULTIMATI” - CHIARIMENTI - CASS., 17 APRILE 2020, N. 7908

L'immobile “non ultimato” si intende fuoriuscito dal circuito produttivo, con conseguente applicazione 
del regime IVA proprio delle cessioni di immobili di cui all’art. 10, comma 1, n.  8-ter, del DPR n. 633/1972 
e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, nell'ipotesi in cui sia ceduto ad un
"consumatore finale”.

L’Agenzia delle entrate notificava tre distinti avvisi di accertamento con i quali richiedeva il pagamento delle 
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (4%) sulla cessione di impianti fotovoltaici “in 
costruzione” ad una società di leasing, applicandosi ai fini delle imposte indirette la disciplina sulla cessione 
degli immobili strumentali (compresi quelli in costruzione) a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 
220/2010. Risultando soccombente in entrambi i gradi di giudizio, la società proponeva ricorso per 
Cassazione. 

La Cassazione, nell’Ordinanza in commento, in primo luogo ha richiamato le Circolari dell’Agenzia delle 
Entrate n. 12/E/2007 e n. 12/E/2010, nelle quali è stato chiarito 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 n. 633/1972 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.

In secondo luogo, la Cassazione ha richiamato le recenti sentenze di Cassazione n. 23499/2016 e n. 
22138/2017, nelle quali, superando in parte la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, è stato
precisato che qualora la cessione di un fabbricato strumentale non ultimato sia posta in essere a favore di 
un consumatore finale deve essere applicato il trattamento IVA di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR n. 633 
del 1972 e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (e non in misura fissa).

Nell’Ordinanza in esame, la Cassazione ha ribadito che la cessione di un fabbricato in costruzione ad un 
consumatore finale comporta la sottrazione dell'immobile al "circuito produttivo" e l’applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, precisando inoltre che il "consumatore finale” può 
essere rappresentato anche da un’impresa e non solo da un privato, se il bene sia utilizzato come bene 
strumentale e non sia destinato alla vendita.

III PRASSI

IVA – FONDO IMMOBILIARE

SOSTITUZIONE DELLA SGR NELLA GESTIONE DI UN FONDO IMMOBILIARE – CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE IVA E AL TRASFERIMENTO DEL PREGRESSO CREDITO IVA DEL FONDO – AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA AD 

INTERPELLO N. 124 DEL 4 MAGGIO 2020

Nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo, la SGR subentrante assume la medesima posizione 
della SGR sostituita, ragione per cui, nel caso in cui detta sostituzione avvenga nel corso dell’anno, il 
credito IVA fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante, che ha 
l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni 
riferibili alla gestione dello stesso, ivi comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente 
il momento di efficacia della sostituzione. 

Nel caso di specie, una società di gestione del risparmio (di seguito, la “SGR Sostituita”), gestore di fondi 
comuni immobiliari chiusi, veniva sostituita da un’altra società di gestione del risparmio (di seguito, la “SGR
Subentrante”) a seguito delle delibere adottate dall’assemblea dei partecipanti al fondo. In occasione degli 
adempimenti dichiarativi ai fini IVA, la SGR Sostituita chiedeva all’Agenzia delle entrate: (i) se, e con quale 
modalità, entrambe dovessero rideterminare le rispettive posizioni finanziarie IVA alla luce del 
trasferimento alla SGR Subentrante di tutte le operazioni relative alla gestione del fondo e (ii) se il credito 
IVA pregresso, di pertinenza del fondo e trasferito alla SGR Sostituita, potesse rimanere nella disponibilità 
di quest’ultima o dovesse essere trasferito alla SGR Subentrante.

Come noto, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001:

 la SGR si considera soggetto passivo IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi afferenti 
alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti;
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 l’IVA è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società ed è 
applicata distintamente per ciascun fondo, e al versamento dell'imposta si procede 
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi.

Di conseguenza, da un punto di vista procedurale, la SGR è tenuta a (i) presentare un’unica dichiarazione 
annuale IVA e (ii) effettuare un versamento cumulativo per le somme complessivamente dovute dalla stessa
e dai fondi.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha precisato che nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo, 
la SGR Subentrante assume la medesima posizione della SGR Sostituita. Pertanto, se la sostituzione avviene 
nel corso dell’anno, il credito IVA fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR 
Subentrante, che è tenuta a presentare la dichiarazione IVA e indicare, nel modulo relativo al fondo, tutte 
le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno 
antecedente il momento di efficacia della sostituzione.

In aggiunta, l’Agenzia ha specificato che il credito IVA pregresso del fondo, non trovando autonoma 
evidenza nella dichiarazione annuale IVA della SGR Sostituita, può alternativamente (i) rimanere nella 
disponibilità della SGR Sostituita e confluire nell’eccedenza annuale IVA (salvo regolare le poste finanziarie) 
ovvero (ii) confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR Subentrante, al netto degli utilizzi già compiuti 
dalla SGR Sostituita. 

AGEVOLAZIONI - FONDO IMMOBILIARE

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA UN FONDO COMUNE 

D’INVESTIMENTO – NON APPLICABILITÀ DELLA DETRAZIONE - CHIARIMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA AD INTERPELLO N.
141 DEL 22 MAGGIO 2020

Ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, D.P.R. n. 917/1986, la SGR, in qualità di gestore di 
un fondo immobiliare, non può essere assimilata a una impresa di costruzione o di ristrutturazione 
immobiliare, in quanto, sebbene abbia, come oggetto dell’attività esercitata, la gestione e l’acquisto di 
immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge 
esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Un contribuente (l’“Istante”) ha acquistato alcune unità immobiliari da una società di gestione del risparmio 
(la “SGR”) che gestisce un fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso e che, inter alia, svolge l’attività 
di gestione e di acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture produttive di 
terzi, senza effettuare direttamente l’attività di costruzione. L’Istante ha inoltre precisato che il complesso 
condominiale era stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lett. c) e d), D.P.R. n. 
380 del 2001 da parte di un’impresa di costruzioni terza rispetto alla SGR e che la compravendita ha avuto 
luogo entro 18 mesi dalla data conclusione dei predetti lavori.

A tal fine, l’Istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate se, in relazione alle unità immobiliari acquistate, 
potesse beneficiare della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, comma 
3, D.P.R. n. 917/1986.

Tale disposizione prevede che nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lett. c) e d), D.P.R. n. 380 del 2001 afferenti a interi fabbricati, eseguiti 
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 
18 mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, al 
successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari spetta, ai fini IRPEF, una detrazione, 
calcolata sul valore degli interventi eseguiti, in misura al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante 
nell'atto di compravendita o di assegnazione.

Ai fini della spettanza della presente agevolazione, l’Agenzia ha indagato se il fondo immobiliare potesse 
essere riconducibile alla nozione di “impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare” di cui all’art. 16-
bis, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

A questo riguardo l’Agenzia ha osservato che (i) i fondi immobiliari italiani sono patrimoni separati della 
società di gestione del risparmio e che (ii) le società di gestione del risparmio, nello svolgimento dell'attività 
di valorizzazione del patrimonio immobiliare, non possono, per espresso divieto, esercitare direttamente 
l'attività di costruzione di beni immobili (Banca d’Italia, Provvedimento del 19 gennaio 2015).

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha concluso che la SGR, in qualità di gestore di un fondo 
immobiliare, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, 
ai fini delle detrazioni in esame, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell'attività esercitata la gestione 
e l'acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l'utilizzo di strutture produttive di terzi, non può 
per legge esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
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AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI

“ECOBONUS” E “SISMABONUS” - APPLICABILITÀ DELLA DETRAZIONE FISCALE AGLI INTERVENTI ESEGUITI DA TITOLARI DI REDDITO DI 

IMPRESA SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI - CHIARIMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 34/E DEL 25
GIUGNO 2020

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica (c.d. 
ecobonus di cui all’art. 1, commi 344-349, L. n. 269/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013) e di interventi 
antisismici (c.d. sismabonus di cui all’art. 16, comma 1-bis e ss., D.L. n. 63/2013) spetta ai titolari di 
reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere 
dalla qualificazione degli immobili come "strumentali", "beni merce” o “patrimoniali”.

Con riferimento all’ecobonus (art. 1, commi 344-349, L. n. 269/2006 e all’art. 14, D.L. n. 63/2013), l’Agenzia
delle Entrate con la presente Risoluzione ha superato la posizione interpretativa espressa in precedenti 
documenti di prassi (Circolare n. 36/E/2007; Risoluzione n. 303/E/2008; Risoluzione n. 340/E/2008), che
circoscriveva l’ambito applicativo di tale agevolazione e aveva dato origine a numerose controversie, sorte 
nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi 
di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come 
beni merce.

In particolare, anche sulla base di recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass., 12 novembre 2019, nn. 
29162, 29163, 29164 e 23 luglio 2019, nn. 19815 e 19816), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ecobonus
spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi individuati dalla legge su immobili da essi 
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o 
“patrimoniali”.

Secondo l’Agenzia, queste conclusioni, per ragioni di coerenza sistematica, sono applicabili anche ai titolari 
di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici (sismabonus) (art. 16, comma 1-
bis e ss., D.L. n. 63/2013). 

In conclusione, l’Agenzia ha osservato che emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e 
“sismabonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli 
immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità 
di interesse pubblico al risparmio energetico e alla messa in sicurezza degli edifici.

CEDOLARE SECCA

CEDOLARE SECCA - CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO NON ABITATIVO – CHIARIMENTI – AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTE AD 

INTERPELLO N. 184 DEL 12 GIUGNO 2020, N. 190 DEL 22 GIUGNO 2020

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche in 
sede di proroga del contratto di locazione.

Con le risposte ad interpello n. 184 del 12 giugno 2020 e n. 190 del 22 giugno 2020, l’Agenzia ha fornito 
chiarimenti in merito alla possibilità di aderire, in sede di proroga, al regime di tassazione della cedolare 
secca per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso non abitativo. Nello specifico, i contratti di 
locazione erano stati stipulati in vigenza dell'art. 1, comma 59, della L. n. 145/2018. 

In particolare, secondo l’Agenzia, il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche in sede di 
proroga del contratto di locazione, fermo restando che l'opzione per tale regime – non esercitata in sede 
di registrazione del contratto di locazione – debba essere esercitata entro il termine previsto per il 
versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun 
anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità) ed esplica i suoi effetti per le annualità successive. 
Entro lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare secca.

IV DOTTRINA

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

APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020

A. BORGOGLIO, L’investimento sostitutivo non sorregge il valore normale per l’accertamento della plusvalenza 
immobiliare, in Il fisco, n. 21/2020, pag. 2072;
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A. BORGOGLIO, Sconta l’IVA la cessione di terreno edificabile da parte dell’imprenditore agricolo, in Il fisco, n. 
21/2020, pag. 2089;

A. MAURO, Non necessaria la registrazione se le parti riducono il canone di locazione, in Eutekne, 7 aprile 
2020;

A. PICCOLO, Imposte ipocatastali proporzionali sull’acquisto di impianto fotovoltaico in corso di costruzione, 
in Il fisco n. 4/2020. pag. 1387;

A. PICCOLO, Senza agevolazioni fiscali i trasferimenti di immobili nei programmi integrati di riqualificazione 
urbana, in Il fisco, n. 16/2020, pag. 1588;

A. ZENI, Eco e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese, dietrofront dell’Agenzia, in Eutekne, 26 giugno 
2020;

C. FERRARI, S. SCHILLACI, Non genera plusvalenza la vendita infraquinquennale dell’immobile in precedenza 
conferito in un trust, in Il fisco, n. 21/2020, pag. 2092;

D. BONSANTO, E. GRECO, Opzione su fabbricato con possibile soggezione a Iva, in Eutekne, 16 aprile 2020;

E. GRECO, A. MAURO, L’immobile in leasing non si considera in corso di costruzione, in Eutekne, 27 aprile 2020;

E. ZANETTI, Cessione d’azienda e di immobili con diverso trattamento fiscale, in Eutekne, 5 maggio 2020;

E. ZANETTI, Conferimento d’azienda con immobili meno gravoso del conferimento di immobili, in Eutekne, 7 
aprile 2020;

E. ZANETTI, Nel trasferimento d’azienda con immobili rileva l’attività di locazione, in Eutekne, 19 maggio 2020;

E. ZANETTI, Risparmio di imposta d’atto in cessioni indirette di immobili previa scissione legittimo, in Eutekne, 
28 aprile 2020;

E. ZANETTI, Trasferimento di azienda alberghiera e di immobile a destinazione alberghiera differenti, in 
Eutekne, 26 maggio 2020;

E. ZANETTI, A. ZENi, Superbonus al 110% per gli immobili non abitativi con dubbi, in Eutekne, 22 giugno 2020;

F. BORRELLO, La rendita catastale è efficace dalla notizia se è ben motivata, in Italia Oggi, 3 aprile 2020;

F. GALLIO, La locazione dell’immobile non preclude la detrazione delle spese per interventi di riqualificazione 
energetica, in GT- Rivista di giurisprudenza tributaria n. 5/2020, pag. 455;

F. GALLIO, La cessione dell’ecobonus ai propri fornitori, in Il Fisco n. 23/2020, pag. 2254;

F. PASSAGNOLI, La cessione di fabbricati destinati alla demolizione nel quadro delle imposte sul reddito, fra 
prassi, giurisprudenza e coerenza di sistema, in Rivista di diritto tributario, 29 aprile 2020;

F. DEZZANI, Rivalutazione gratuita dei beni vale nel settore alberghiero e termale, in Il fisco n. 27/2020, pag. 
2662;

G. ANDREANI, V. ANDREANI, La Cassazione a Sezioni Unite risolve la vexata questio della rivalutazione dei 
terreni, in il fisco, n. 17/2020, pag. 1637;

G. CORASANITI – Soggettività passiva IMU nel leasing immobiliare, contrasti giurisprudenziali e attesa di una 
rimessione alle SS.UU, in Corriere tributario n. 6/2020, pag. 595;

G. GIULIANI, M. SPERA, La disciplina IVA dei beni finiti in edilizia, in Il fisco n. 23/2020, pag. 2237;

G. MANDOLESI, B&B senza il bonus locazioni: esclusione per imprese e professionisti neocostituiti, in ItaliaOggi, 
29 maggio 2020;

G. ODETTO, Rivalutazione gratuita per le imprese sul settore alberghiero, in Eutekne, 26 maggio 2020;

G. FERRANTI, Ammortamento dei beni dell’azienda conferita: le questioni ancora aperte, in Corriere tributario 
n. 7/2020;
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L. DERQUI, Per la rettifica della categoria catastale non basta la valutazione comparativa, in Eutekne, 18 
aprile 2020;

L. LOVECCHIO - Esenzioni da IMU per alberghi e pensioni e da TOSAP e COSAP per ristoranti e bar, in Il fisco n. 
26/2020

L. LOVECCHIO, Quadro normativo frammentato per il sistema della riscossione coattiva delle entrate locali, in 
Il fisco n. 4/2020, pag. 1348;

M. DENARO, Canoni di locazione deducibili per gli immobili utilizzati dall’impresa ma non dichiarati, in Il fisco, 
n. 16/2020, pag. 1567;

M. MAGRINI, Bonus locazioni, si amplia la platea dei beneficiari, in La settimana fiscale n. 26/2020, pag. 38;

M. GALLEA, Ecobonus e sismabonus al 110% con effetti non prima del 2021, in Eutekne, 1 giugno 2020;

M. MARZANO, Riqualificazione negoziale e principio di alternatività IVA-Registro, in Notariato n. 3/2020, pag. 

M. PERIOLO, Immobile non ultimato soggetto al regime IVA ordinario se ceduto ad una società di leasing, in 
Il fisco, n.20/2020, pag. 1985;

P. ALBERTI, Bonus locazione botteghe e negozi su spese condominiali e pertinenze, in Eutekne, 7 maggio 2020;

P. ALBERTI, Credito d’imposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili a uso non abitativo, in Eutekne, 20 
maggio 2020;

R. LUNELLI, Rivalutazione (civilistica) dei beni d’impresa automaticamente anche tributaria ?, in Il fisco n. 
25/2020;

S. BARUZZI, Pertinenzialità solo con asservimento durevole ai fini delle imposte indirette, in Il fisco n. 21/2020, 
pag. 2081;

S. SPINA, A. ZENI, Niente agevolazioni al socio se l’immobile è della società semplice, in Eutekne, 30 aprile 
2020;

S. SPINA, Accertamento immobiliare illegittimo in caso di discrepanze con mutui, in Eutekne, 6 aprile 2020.
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