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INTRODUZIONE 

L’argomento trattato nel presente lavoro rappresenta uno degli aspetti del sistema 

tributario italiano, in materia di imposta sul valore aggiunto, oggetto di numerosi 
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interventi legislativi nell’ultimo decennio, che ne hanno modificato gli aspetti 

operativi. 

E in considerazione di tali interventi normativi che è scaturita l’idea di voler 

realizzare un documento che consentisse all’operatore di trovare, senza pretese di 

esaustività, un punto di riferimento immediato per avviare l'eventuale necessario 

approfondimento teso alla risoluzione di tematiche più complesse. 

Come già detto la materia è stata oggetto di modifiche a far data dal 2006, con il 

c.d. decreto Bersani, che introdusse la prima concreta modifica in tema di cessione 

e locazione degli immobili. Dopo qualche anno, e diversi interventi di prassi 

dell’agenzia,  la materia è stata oggetto di un nuovo intervento con il D.L. n. 

83/2012. 

Anche per quanto riguarda il concetto di “prima casa” il legislatore è di recente 

intervenuto con il D.lgs. n.175/2015 riorganizzando in modo sistematico l’ambito di 

applicazione dell’aliquota agevolata. Si è quindi cercato, con il presente lavoro, di 

acquisire le novità introdotte mediante l’utilizzo dei quadri sinottici e di fac simile 

operativi per poter usufruire dell’agevolazione in parola. 

Direttamente collegata all’argomento “prima casa” è la tematica attinente i lavori di 

recupero edilizio che viene affrontata nel capitolo successivo individuando i casi 

disciplinati dalla legge e, tenuto conto dello spirito del documento, con i relativi fac 

simile per la risoluzione delle questioni operative. 

Nell’ambito delle misure tese al contrasto dell’evasione in ambito IVA particolare 

attenzione merita la disciplina dell’”inversione contabile” (c.d. reverse charge), già 

esistente nel sistema IVA per le operazioni soggette ad autofatturazione di cui all’art 

17 del decreto n.633/1972 rubricato “debitore d’imposta”(ad esempio le operazioni 

rese da soggetti non residenti nei confronti di soggetti residenti privi di 

rappresentante fiscale) oggi arricchito da una serie di prestazioni di servizi attinenti 
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al settore dell’edilizia ed alle cessioni di fabbricati in caso di opzione per 

l’imposizione. 

Si è ritenuto infine di voler dedicare un apposito capitolo alla disciplina del “rent to 

buy”, con lo scopo di voler evidenziare i temi principali in materia di imposta sul 

valore aggiunto applicata alla disciplina in commento. 

Analogamente si proceduto anche per quanto attiene la disciplina dei rimborsi in 

materia di IVA, per la si è voluto dedicare apposito capitolo,  Pur non  essendo il 

rimborso una pecualiarità esclusiva dell’IVA in edilizia. 

Nel ringraziare i componenti la Commissione di studio che con il loro prezioso 

contributo hanno consentito la realizzazione di questo lavoro si auspica di 

consegnare a tutti i colleghi un nuovo strumento di lavoro, certamente non privo di 

limiti. 
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CAPITOLO 1 

 

CESSIONE E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI E DI TERRENI  AGLI EFFETTI  DELL’ IVA 

 

L’ art. 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato la disciplina IVA delle 

locazioni e delle cessioni di fabbricati prevista dall’art. 10, primo comma, nn. 8), 8-bis) e 8-

ter), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633. L’intervento normativo ha ampliato le ipotesi in 

cui le cessioni e le locazioni di immobili – in linea di principio, esenti da IVA – sono 

assoggettabili ad imposta ed ha eliminato le ipotesi di imponibilità obbligatoria per le 

cessioni e le locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari e 
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conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25 per 

cento.  

Normativa di riferimento  

 Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 

(art. 9) 

Prassi di riferimento 

 Circolare dell’Agenzia delle entrate 28 giugno 2013, n. 22 

 Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2013 

Prima di entrare nel dettaglio delle due fattispecie, si evidenziano gli aspetti comuni. 

La nuova disciplina, infatti come quella precedentemente in vigore, fa riferimento ad 

alcuni fondamentali concetti che la circolare dell’Agenzia chiarisce e definisce, 

confermando sostanzialmente le definizioni già accolte in passato dall’Amministrazione 

finanziaria. Si tratta, in particolare,di: 

A. Fabbricati abitativi e fabbricati strumentali,  

B. Definizione di imprese costruttrici e di ripristino,  

C. Interventi di recupero sugli immobili  

D. Nozione di alloggi sociali.  

A. Per quanto riguarda la distinzione fra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, 

la circolare stabilisce che si deve fare riferimento alle caratteristiche oggettive 

del fabbricato riscontrabili in base alla loro classificazione catastale e più 

precisamente:  

 sono fabbricati abitativi tutti quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” 

con esclusione della categoria A/10 (uffici), precisando che si considerano facenti 

parte delle abitazioni anche le unità accatastate in gruppi catastali diversi dal 

gruppo A nei casi in cui tali unità costituiscano pertinenze di abitazioni, ad esempio 

le cantine e i posti auto che sono classificati, rispettivamente, nelle categorie 

catastali C2 e C6. 

 

 sono fabbricati  strumentali quelli classificati o classificabili nei gruppi catastali B, C, 

D ed E, nonché nella categoria A/10. 
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B. Per quanto concerne le imprese costruttrici o di ripristino, viene confermato 

principio secondo cui si comprendono fra tali imprese non solo quelle che 

svolgono ordinariamente l’attività di costruzione, ma più in generale quelle che 

comunque hanno costruito, anche tramite appalto, il fabbricato o vi hanno 

eseguito i suddetti lavori. In particolare, la circolare afferma che si identificano 

nelle imprese costruttrici “i soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento 

amministrativo in forza del quale ha luogo la  costruzione o la ristrutturazione del 

fabbricato”. Nessun rilievo assume, pertanto, ai fini di tale qualificazione, la 

circostanza che l’impresa in questione realizzi la costruzione con mezzi propri o 

avvalendosi di altre imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori; né rileva la 

circostanza che la costruzione costituisca un’attività occasionale. 

 

C. Per quanto riguarda la definizione di interventi di recupero sugli immobili, si 

considerano tali quelli che non sono limitati alla semplice manutenzione 

ordinaria o straordinaria: si tratta, in particolare, degli interventi di restauro o di 

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica elencati nell’art. 3, lettere c), d) ed f), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 

380, recante il testo unico delle disposizioni in materia edilizia.  

 

D. Quanto agli alloggi sociali, la norma richiama la definizione contenuta nel 

decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, il quale precisa che 

rientrano fra gli alloggi sociali “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori 

pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati 

alla locazione permanente ovvero temporanea per almeno otto anni, a canone 

calmierato rispetto al libero mercato”.  

LE LOCAZIONI 

Le locazioni e gli affitti - disciplinati dall’art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633/72 - che hanno ad 

oggetto fabbricati (o porzioni di fabbricato), sono ora, come principio generale esenti, ma è 

stato ridefinito l’ambito delle fattispecie per le quali il locatore può manifestare 

espressamente nel relativo atto, l’opzione per l’imposizione.  

La disciplina è diversa a seconda che si tratti di fabbricati abitativi o di fabbricati 

strumentali.  
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Fabbricati Abitativi. 

 

In particolare, possono optare per l’imponibilità i locatori di fabbricati abitativi che li 

abbiano costruiti o vi abbiano eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di 

restauro o ripristino, (come sopra dettagliati), nonché i locatori di fabbricati abitativi 

destinati ad alloggi sociali. 

In sostanza, per i fabbricati abitativi, alcune locazioni per le quali era prima prevista la 

possibilità di opzione per l’imponibilità sono ora esenti senza possibilità di opzione 

(locazioni di fabbricati abitativi fatte in attuazione di piani di edilizia convenzionata da parte 

di soggetti diversi dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici). Altre locazioni che prima 

erano esenti senza possibilità di opzione, possono divenire imponibili se il locatore 

esercita l’opzione (locazioni di fabbricati da parte delle imprese costruttrici).  

Le locazioni di alloggi sociali continuano ad essere imponibili in base ad opzione.  

Tutte le ulteriori fattispecie di locazioni abitative, continuano a essere esenti da IVA senza 

possibilità di optare per l’imponibilità. 

A completamento di quanto esposto, si specifica che in tutti i casi in cui una locazione 

abitativa è soggetta ad IVA, l’aliquota applicabile è quella del 10 per cento, e la stessa si 

applica oltre che ai fabbricati destinati ad alloggi sociali, (come già previsto dalla normativa 

precedente) anche ai fabbricati locati dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici.  

 

Fabbricati Strumentali 

 

Per quanto concerne i fabbricati strumentali, il regime di esenzione, salvo opzione, non è 

più riservato alle locazioni effettuate nei confronti di soggetti con diritto alla detrazione 

superiore al 25 per cento (per i contribuenti con pro rata inferiore la precedente disciplina 

prevedeva l’imponibilità a prescindere) ma è generalizzato. Questo regime si estende, 

quindi, a tutte le locazioni nelle quali i locatari siano soggetti con pro rata ridotto, ( banche, 

assicurazioni, istituti sanitari, ecc.) nonché a quelle i cui locatari non sono soggetti 

d’imposta (ad esempio, gli enti non commerciali).  

Nessun rilievo assume inoltre la circostanza che il locatore sia o no l’impresa costruttrice o 

ristrutturatrice.  
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Per quanto riguarda la misura dell’IVA sulle locazioni dei fabbricati strumentali, non è 

prevista alcuna particolare disposizione; tali locazioni, pertanto, sono soggette ad imposta 

con l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento.  

Nessuna modifica è stata introdotta alla disciplina delle locazioni agli effetti dell’imposta di 

registro.  

 

LE CESSIONI 

 

Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati, rimane ferma l’impostazione formale dell’art. 

10 del citato D.P.R. N. 633/72 che distingue i fabbricati strumentali, disciplinati al comma 

n. 8-ter, dagli altri fabbricati – in sostanza quelli abitativi – regolamentati al comma n. 8-bis.  

 

Fabbricati  Strumentali 

 

Per le cessioni di fabbricati strumentali, la disciplina dell’IVA è basata su due regole 

principali:  

 

 La prima regola prevede che le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o 

ristrutturatrice entro i cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione, sono 

soggette ad IVA ex lege, e quindi senza necessità di optare per l’imponibilità.  

 

 La seconda regola prevede che le cessioni effettuate o da imprese costruttrici dopo 

i cinque anni dalla fine della costruzione e le cessioni effettuate da qualsiasi altro 

soggetto anche prima della scadenza del quinquennio dalla costruzione, sono 

esenti. Per queste ipotesi è però previsto in capo al cedente, la possibilità di 

esercitare in seno all’atto di trasferimento di proprietà, l’opzione per l’imposizione.  

 

Pertanto, la disciplina è rimasta invariata per i fabbricati considerati “nuovi”, relativamente 

le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice, in quanto queste ultime 

continuano ad essere imponibili, indipendentemente che tali fabbricati siano strumentali  o 

abitativi.  
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La disciplina cambia invece per i fabbricati venduti dopo i cinque anni e per quelli già 

immessi in consumo e rivenduti da soggetto diverso da quello che li ha costruiti (sia dopo 

che entro i cinque anni).  

Pertanto tali cessioni sono esenti da IVA, fermo restando, che anche in tali ipotesi, il 

cedente ha comunque la possibilità di optare per l’imponibilità.  

Nelle ipotesi di imponibilità IVA, (per obbligo di legge o per opzione) si applica l’aliquota 

ordinaria – attualmente del 22 per cento – anche se esistono, alcune rilevanti eccezioni per 

le quali si applica l’aliquota ridotta del 10 per cento (artt. 127- undecies e 127-

quinquiesdecies della tabella, parte terza allegata al D.P.R. 633/72 ). 

Si elencano di seguito le varie ipotesi di applicabilità di IVA ridotta al 10%. 

 

 Operazioni riguardanti fabbricati, o porzioni di fabbricato, non abitativi di cui all’art. 

13 della legge n. 408 del 1949, ancorché non ultimati, ceduti da imprese 

costruttrici. Si tratta, degli uffici e dei negozi inclusi in edifici – di cui almeno il 50 

per cento della superficie è a destinazione abitativa e una parte non superiore al 25 

per cento è destinata a negozi – per i quali erano operanti le agevolazioni previste 

dalla cosiddetta legge Tupini.  

 Cessioni aventi a oggetto fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di 

recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457 del 1978, con l’eccezione di quelli di cui 

alle lettere a) e b) che riguardano le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Si 

tratta, in sostanza, degli interventi compresi nella definizione di “interventi di 

recupero” chiarita dalla circolare in oggetto, attualmente previsti non più dalla legge 

n. 457 del 1978, ma dal ricordato testo unico dell’edilizia di cui al d.p.r. n. 380 del 

2001. 

 Cessioni aventi a oggetto opere di urbanizzazione, impianti di distribuzione calore-

energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, e gli edifici di 

cui all’art. 1 della legge n. 659 del 1961, assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della 

legge n. 408 del 1949. Questi ultimi edifici sono, in particolare, gli edifici scolastici, 

le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli 

educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.  

 

Fabbricati (Abitativi) 
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Le cessioni dei fabbricati non strumentali, (Fabbricati Abitativi), sono soggette al regime 

naturale di esenzione da IVA di cui al più volte citato art. 10, 1° comma n. 8 bis del D.P.R. 

633/72, come modificato dal D.L. N. 83/2012. 

Anche per tale tipologia di fabbricati esistono però delle eccezioni alla regola principale. Si 

elencano, di seguito le varie ipotesi di applicabilità di IVA: 

 Cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o imprese di ripristino di  fabbricati non 

strumentali,  entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;  

 Cessioni poste in essere alle imprese costruttrici o imprese di ripristino, anche 

successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente 

manifestato l’opzione per l’imposizione IVA; 

 Cessioni di Fabbricati Abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto 

il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione IVA (in 

particolare, tale opzione opera anche se il cedente non è l’impresa costruttrice o 

ristrutturatrice). 

 

Nelle ipotesi di imponibilità sopra elencate, sono applicabili, a seconda dei casi, l’aliquota 

del 4 per cento, quella del 10 per cento e quella ordinaria del 22 per cento.  

 L’aliquota del 4 per cento si applica alle cessioni di abitazioni per le quali ricorrono i 

requisiti per l’applicazione delle agevolazioni cosiddette “per la prima casa”, a 

norma dell’art. 21 della tabella, parte II.  

 L’aliquota del 10 per cento si applica, in generale – in base alla previsione dell’art. 

127- undecies della tabella – per le cessioni aventi a oggetto case di abitazione non 

di lusso, intendendosi come abitazioni di lusso quelle che hanno le caratteristiche 

indicate nel D. Lgs. 175/2014 art. 33.  

 L’aliquota ordinaria del 22 per cento  si applica per tutte le altre cessioni che sono, 

in sostanza, quelle aventi a oggetto abitazioni di lusso. 

 

CONTRATTI PRELIMINARI E ACCONTI  

 

Se per una cessione di fabbricato (strumentale o abitativo) esente, è stato previsto 

l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità, e viene stipulato un contratto preliminare che 
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prevede il pagamento di acconti, tali acconti avranno rilevanza agli effetti dell’IVA, in 

quanto l’operazione si considera effettuata limitatamente alla parte del corrispettivo pagata 

in tale momento.  

Infatti, già in sede di stipula del preliminare dovrebbe essere esercitata l’opzione qualora il 

cedente intenda avvalersene.  

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per l’imponibilità, si precisa che 

essa deve essere manifestata “nel relativo atto”. Pertanto se per una determinata cessione 

viene stipulato un contratto preliminare, l’opzione può essere espressa anche in quest’atto 

ai fini dell’applicazione dell’IVA agli acconti pagati in tale sede. In questo caso, l’opzione 

vale anche ai fini dell'applicazione dell’IVA sui corrispettivi pagati “a saldo” in sede di 

stipula dell’atto definitivo.  

In assenza di contratto preliminare, gli eventuali acconti pagati sono esenti. Qualora 

l’opzione verrà esercitata nell’atto di cessione, l’IVA sarà applicata solo sulla parte di 

corrispettivo costituita dal saldo 1.  

Una differenza di trattamento fra acconti e saldo, si verifica anche nei casi in cui siano stati 

pagati acconti per una cessione effettuata da impresa costruttrice entro il quinquennio 

dall’ultimazione dei lavori, mentre il saldo sia stato invece pagato in sede di stipula del 

contratto definitivo dopo il decorso del quinquennio.  

In tali casi:  

 gli acconti sono assoggettati ad IVA con le ordinarie modalità;  

                                                           

1  Tale differenza di trattamento si riflette anche sulla misura dell’imposta di registro nei casi in cui l’oggetto della 

cessione sia un fabbricato abitativo: in tal caso, infatti, l’imposta proporzionale dovuta in sede di registrazione dell’atto 

sarà commisurata al valore del bene “al netto della parte di corrispettivo assoggettata ad IVA”.  

 Questo principio opera anche quando sia stipulato un contratto preliminare, ma in questa sede non sia stata 

esercitata l’opzione per l’imponibilità ad IVA: in questi casi, l’imposta di registro sarà liquidata applicando l’aliquota de l 3 

per cento sull’ammontare dell’acconto, a norma dell’art. 10 della tariffa. In sede di registrazione del contratto definitivo, 

l’ufficio deve liquidare l’imposta con l’aliquota del 7 per cento – o del 3 per cento se si applicano le agevolazioni per la 

prima casa – scomputando l’imposta assolta in sede di registrazione del preliminare. Tuttavia, se in sede di contratto 

definitivo è esercitata l’opzione, l’imposta proporzionale di registro è liquidata in base alle suddette aliquote escludendo 

dal valore imponibile l’importo delle somme corrisposte “a saldo”, che non scontano l’imposta proporzionale di registro in 

quanto  assoggettate ad IVA in base all’opzione.  

 Questo criterio si applica anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le quali opera il principio 

dell’alternatività.  
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 le somme corrisposte a saldo sono esenti se non viene esercitata l’opzione (con 

conseguente applicazione dell’imposta di registro su un imponibile depurato degli 

importi pagati a titolo di acconto),  

 oppure, imponibili ad IVA in caso di esercizio dell’opzione.  

 

In quest’ultimo caso (imponibilità IVA per esercizio dell’opzione)  se il cessionario è un 

soggetto d’imposta, l’IVA sulle somme corrisposte a saldo, dovrà essere applicata con il 

sistema dell’inversione contabile, anche se l’IVA sugli acconti è stata applicata con le 

modalità ordinarie (in quanto operazione soggetta ad IVA ex lege).  

Per l’applicazione dell’IVA CON IL SISTEMA DELL’INVERSIONE CONTABILE 

“REVERSE CHARGE” si veda infra a pag. 58. 

 

Terreni 

 

Per determinare il trattamento fiscale ai fini IVA  delle locazioni e delle cessioni  di terreni, 

di  aree non edificabili e di  fondi rustici, è necessario individuare la qualificazione del 

soggetto (titolare o non titolare di partita iva), e la tipologia del terreno che sta per essere 

ceduto (terreno agricolo  o area edificabile). 

Caso 1 

Locatore o cedente  non titolare di partita Iva di un terreno o di  area edificabile o  non 

edificabile: 

In questi casi l’operazione è qualificata come una operazione fuori campo iva. 

Caso 2 

Locatore o cedente titolare di partita Iva 

Nel caso di soggetto titolare di partita Iva che affitta o cede, dobbiamo fare riferimento alla 

tipologia del terreno per verificare il corretto trattamento fiscale dell’operazione in quanto 

potremmo avere l’applicazione dell’Iva nella misura ordinaria del 22% per l’affitto o per la 

cessione di aree destinate a parcheggio di veicoli, così come per le aree ed i terreni 
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edificabili ossia detto tecnicamente aree per le quali gli strumenti urbanistici prevedono la 

destinazione edificatoria. 

Si precisa che mentre in linea generale, per considerare un terreno edificabile si deve 

considerare quello utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ai fini dell’Iva, per considerare un terreno 

come edificabile, necessita attendere l’approvazione del piano regolatore generale.  

Se invece si affittano o si cedono  aree che non sono considerate edificabili e non sono 

destinate a parcheggio, la locazione rientra nel regime di esenzione. 

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE  

Il diritto alla detrazione Iva, disciplinato dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972, relativo agli acquisti 

di beni o servizi effettuati nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, è un diritto che sorge fin 

dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi. Si tratta pertanto di una detrazione immediata: 

Per questo motivo la detrazione riveste, in alcune situazioni, carattere di provvisorietà: se la sua 

misura effettiva non coincide con quella operata all’origine (ovvero i beni e i servizi sono utilizzati 

per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente 

operata), è necessario procedere alla sua rettifica, in aumento o in diminuzione.  

Agli effetti della rettifica i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni 

ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di 

ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale 

decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione 

dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano 

compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve 

essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o 

da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l’onere complessivo dell’imposta relativa 

ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità 

immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione 

dell’imposta. 
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 L’eventuale assoggettamento - per obbligo o opzione - del regime di esenzione IVA rende 

necessario procedere alla rettifica della detrazione IVA a suo tempo operata (sull’acquisto del 

fabbricato, sulle spese dell’area su cui esso insiste e sulle spese di manutenzione o 

ristrutturazione effettuate sullo stesso), in relazione ai costi afferenti l’immobile ceduto. 

ESEMPIO 

Un’impresa termina la costruzione di un fabbricato composto da 10 unità immobiliari 

(appartamenti e uffici) in data 1 ottobre 2012 

 - Iva complessivamente detratta 1.000 

 - Vendita di un’unità in data 2 dicembre 2016 

 - Iva che deve essere ripresa come variazione “in aumento” nella dichiarazione IVA 2017: 

60 (=6/10 dell’Iva riferibile alla costruzione di un appartamento (100), supponendo che 

siano di identica “metratura”)  

Per i soggetti che operano la detrazione in base al pro-rata, la rettifica si effettua in 

relazione alla variazione della percentuale di detraibilità nei limiti della quota imputabile 

all’anno di riferimento; 

La circolare 12/E del 2007 ha chiarito che: 

1. Nel caso in cui, durante il periodo di tutela fiscale (10 anni) l’immobile è ceduto in 

esenzione da IVA, la rettifica deve essere operata in un’unica soluzione, nell’anno 

in cui è stata effettuata la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del 

decennio; 

2. Se, invece, in tale periodo l’immobile è concesso in locazione, in esenzione da 

imposta, la rettifica deve essere operata nella misura di un decimo per ogni anno di 

durata della locazione, fino al termine del decennio. 

ESEMPIO 

Si consideri un appartamento la cui costruzione sia stata ultimata nel mese di 

ottobre 2014 relativamente al quale sia stata assolta e detratta Iva per complessivi euro 

30.000 con pro-rata di detraibilità nel 2014 del 100%. Se tale fabbricato è ceduto entro il 

mese di ottobre 2019, la cessione sarà soggetta ad Iva e, quindi, non genererà alcun 
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problema né di pro-rata né di rettifica. Se, invece, lo stesso fabbricato è ceduto nell’anno 

2020, e il cedente non opta per l’imponibilità dell’operazione, la cessione avverrebbe in 

regime di esenzione, generando i seguenti effetti: 

Limitazione della detraibilità dell’Iva sugli acquisti effettuati nel 2020  per effetto del 

pro-rata: 

1. Rettifica della detrazione per gli anni mancanti al compimento del 

decennio: € 15.000, corrispondenti ai 5/10 di € 30.000; 

2. Qualora la differenza tra il pro-rata registrato nel 2020 e quello degli 

anni precedenti superasse i dieci punti percentuali, scatterebbe l’obbligo di rettifica 

da differente pro-rata su tutti gli immobili (o gli altri beni ammortizzabili) posseduti 

nell’anno 2020. 

Per lo stesso appartamento: 

 se nel 2015, fosse concesso in locazione senza optare per il regime di imponibilità, 

generando in tale anno un pro-rata di detraibilità dell’80%, scatterebbe l’obbligo di 

rettifica dell’Iva, che però sarebbe limitato ad un solo decimo della differenza fra 

l’imposta, a suo tempo detratta con pro rata del 100% (euro 30.000), e l’imposta 

detraibile nel 2015 con pro-rata dell’80% (euro 24.000); sarebbe, pertanto, necessario 

versare euro 600, pari ad un decimo di euro 6.000. 

 la locazione esente contribuirà a generare un pro-rata di indetraibilità per gli acquisti 

di beni e servizi effettuati nell’anno (2015); 

 inoltre, anche nel caso della locazione in esenzione si genererebbe l’obbligo di 

rettifica da pro rata, su tutti gli immobili e beni ammortizzabili, perchè il pro-rata 

dell’anno subisce uno scostamento superiore a dieci punti percentuali; 

 le rettifiche delle detrazioni sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui 

si verificano gli eventi che le determinano, sulla  base delle risultanze delle scritture 

contabili obbligatorie. 
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CAPITOLO 2 

 

EDILIZIA ABITATIVA 

 

PRIMA CASA 

 

ALIQUOTA IVA 4% 

 

Il trasferimento di immobili a destinazione abitativa non di lusso, gode, in presenza 

di specifiche condizioni, di un regime agevolato IVA. 

La Tabella A parte II allegata al DPR 633/72 al n. 21 prevede l’aliquota agevolata 

del 4% alle cessioni di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in 

presenza delle condizioni di cui alla nota II –bis ) all’art. 1 Tariffa parte I, allegata al testo 

unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del 

presidente della repubblica il 26/04/1986 n. 131. 

Quanto dettato dalla sopra citata tabella, è il risultato delle modifiche apportate 

dall’art. 33 del D.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 relativamente all’individuazione dei criteri 

delle case di abitazione, per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” 

(applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti imponibili ad IVA che abbiano ad 

oggetto detti immobili).  

In particolare, l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori 

condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali 

aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o 

classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: 

- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile;  

- cat. A/8 - abitazioni in ville;  
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- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.  

L’art. 33 del d.lgs. n.175/14 allinea, pertanto, la nozione di “prima casa” rilevante ai 

fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla definizione prevista dalla 

disciplina agevolativa in materia di imposta di registro (aliquota nella misura del 2 per 

cento per i trasferimenti delle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria 

catastale A1, A8 e A9). 

Secondo quanto previsto al n. 26 Tabella A parte II del DPR 633/72 l’aliquota IVA 

agevolata al 4% si applica anche nell’ipotesi di assegnazione in proprietà o in godimento 

di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi. 

La medesima aliquota agevolata, sulla base del n. 39 Tabella A parte II DPR 

633/72, si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la 

costruzione della prima casa. 

Si richiama di seguito la definizione di “ Prima Casa” secondo quanto previsto dalla  

Nota II-bis, Tariffa I, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 

 

Articolo 1 Tariffa Parte 1 

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. 

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di beni immobili in genere e atti traslativi o 

costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli 

stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità' e i trasferimenti coattivi: 9%. 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria 

catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%  

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti 

diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa 

gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento  
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Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati 

all'esercizio dell'attività' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di 

categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori 

per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento  

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo 

oneroso della proprietà' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi 

della nuda proprietà', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono 

ricorrere le seguenti condizioni:  

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca 

entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui 

l'acquirente svolge la propria attività' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in 

quello in cui ha sede o esercita l'attività' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui 

l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come 

prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune 

ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, 

dall'acquirente nell'atto di acquisto;  

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in 

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di 

abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;  

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, 

anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà', 

usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà' su altra casa di abitazione acquistata dallo 

stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui 

all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 

1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, 

comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-

legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, 

all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1982-04-22;168_art1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1985-02-07;12_art2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1985-02-07;12_art2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1985-04-05;118
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1991-12-31;415_art3-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1991-12-31;415_art3-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1991-12-31;415_art3-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-01-21;14_art5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-01-21;14_art5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-07-24;348_art2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-09-24;388_art1
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e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-

legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 23 gennaio 

1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 

16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

luglio 1993, n. 243.  

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle 

lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto 

traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di 

contratto preliminare.  

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) 

del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle 

pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, 

limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o 

classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della 

casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.  

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito 

degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del 

termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30 per cento 

delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, 

l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve 

recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base 

all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione 

dell'aliquota agevolata, nonché' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento 

della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 

55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-09-24;388_art1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-11-24;455_art1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1992-11-24;455_art1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-01-23;16_art1-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-01-23;16_art1-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1993-03-24;75
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-05-22;155_art16
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-05-22;155_art16
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1993-07-19;243
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1993-07-19;243
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contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al 

presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione 

principale.  

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente 

non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle 

lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile 

acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo 

immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, 

all'atto di   cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. 

REQUISITI OGGETTIVI 

L’immobile deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 casa di abitazione individuabile nelle categorie catastali da A1 e A11, ad 

esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati); 

 casa non di lusso ovvero non A1, A8 ed A9 dal 13/12/2014 (era definito dal 

D.M. 2 agosto 1969 fino al 12/12/2014). 

Pertanto, le categorie ammesse alle agevolazioni prima casa sono: A/2 ( Abitazione 

di tipo civile), A/3 (Abitazione di tipo economico), A/4 (Abitazione di tipo popolare), A/5 

(Abitazione di tipo ultra popolare), A/6 ( Abitazione di tipo popolare), A/7 (Abitazione in 

villini), A/11 (Abitazione di alloggi tipici dei luoghi). 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

L’acquirente o committente deve dichiarare, a pena di decadenza 

dall’agevolazione, c che l’immobile è ubicato: 

 nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 

18 mesi dall’acquisto; 

 nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, 

intendendo per tale anche quelle svolte senza remunerazione (attività di 
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studio, volontariato e sportivo); 

 ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino 

italiano emigrato all’estero; 

 nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui 

l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di 

lavoro; 

 per il personale delle forze armate e di polizia, l’immobile può 

essere ubicato in qualsiasi comune del territorio italiano.  

 di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei 

diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel 

territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare con 

l’agevolazione; 

 di non essere titolare, neppure per quote o in regime di 

comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata 

dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. 

L'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze 

dell’abitazione a condizione che le stesse siano destinate durevolmente a servizio e 

ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione 

ridotta e ciò anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato. L’agevolazione 

spetta, limitatamente a una per ciascuna categoria, alle unità immobiliari classificate o 

classificabili  nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, 

rimesse scuderie) e C/7 (tettoie chiuse e aperte). 

Con la legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 55, legge 28 dicembre 2015 n. 

208) è stato stabilito che possono acquistare casa usufruendo del bonus anche quei 

soggetti che hanno già un altro immobile comprato con la medesima tipologia di 

agevolazione, purché provvedano a cederlo entro 1 anno dal momento del rogito notarile. 

La legge di stabilità al citato comma 55 così dispone: “All'articolo 1, nota II-bis), della 
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tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di 

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è 

aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche 

agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del 

comma 1 e per i quali i requisiti  di  cui  alle lettere a) e b) del medesimo comma si 

verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella  

lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data 

dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto  di cui al periodo precedente si applica 

quanto previsto dal comma 4».  

DEROGA ALL’OBBLIGO DI STABILIRE LA RESIDENZA ENTRO 18 MESI. 

L’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene 

l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è 

impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a 

quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un 

impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero 

caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità 

CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE 

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un 

appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti 

soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto, per esempio, l’altro ha già 

fruito dell’agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio o in 

regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%,vale a dire 

limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti prescritti. 

L’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni 

comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi su tutti i successivi acquisti. Allo 

stesso modo, è esclusa l’applicabilità dell’agevolazione anche in caso di titolarità, in 

comunione con il coniuge, di altra abitazione nel territorio del Comune in cui si intende 

acquistare un nuovo immobile. 
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Se, invece, il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in 

situazioni che permettono di escludere la comproprietà (art. 177 c.c.), l’altro coniuge, cioè 

quello che non ha fruito dell’agevolazione, può beneficiare del regime di favore per 

l’acquisto in comunione legale per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni cd. 

“prima casa”. 

LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO 

La locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione non comporta la 

decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possesso dell’immobile. 

DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE  

Secondo quanto stabilito dal comma 4 della nota II-bis art. 1, parte I della Tariffa 

allegata al D.P.R. 131/1986, l’agevolazione decade al ricorrere delle seguenti fattispecie: 

1. dichiarazioni false rese in atto dall’acquirente circa la sussistenza dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge; 

2. mancato trasferimento, entro 18 mesi, della residenza nel comune ove 

è ubicato l’immobile oggetto di agevolazione;  

3. vendita dell’immobile acquistato nei 5 anni successivi, salvo che entro 

l’anno si proceda ad acquistare un altro da adibire ad abitazione principale. Recenti 

chiarimenti ministeriali hanno precisato che “in caso di rivendita dell'immobile 

acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro 

immobile - entro un anno dall'alienazione - è idoneo ad evitare la decadenza dal 

beneficio". Per evitare la decadenza dall’agevolazione è necessario che il nuovo 

immobile sia adibito ad abitazione principale ossia a “dimora abituale” del 

contribuente, 

CONSEGUENZE DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE 

Nell’ipotesi di mendaci dichiarazioni rese dall’acquirente l’Agenzia delle Entrate 

recupererà la differenza tra l’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria e quella 
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versata con l’aliquota agevolata del 4%, irrogando altresì sanzione pari al 30% della 

differenza e i relativi interessi. 

Nell’ipotesi di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi l’Agenzia come 

sopra recupererà la differenza di imposta e applicherà la sanzione del 30% sulla differenza 

oltre interessi. Tuttavia, chiarimenti ministeriali hanno distinto 2 ipotesi: 

1. termine di 18 mesi ancora pendente: l’acquirente che non è nelle 

condizioni di potere rispettare l’impegno assunto può revocare la dichiarazione di 

intenti formulata nell’atto di acquisto presentando presso l’ufficio in cui è stato 

registrato l’atto un’istanza in cui, oltre a revocare la dichiarazione di volere trasferire 

la residenza nel comune nel termine di 18 mesi, chiede la riliquidazione 

dell’imposta. L’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravendita e alla 

notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre agli interessi 

calcolati a decorrere dall’atto di compravendita. Non verrà applicata la sanzione del 

30%; 

2. termine di 18 mesi decorso: l’acquirente che non ha presentato 

l’istanza di cui sopra perde l’agevolazione e l’ufficio procederà a recuperare la 

differenza di imposta ed applicherà la sanzione del 30% oltre gli interessi. 

L’acquirente ha comunque la possibilità, ricorrendone i presupposti, di ricorrere 

all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso l’acquirente è tenuto a presentare 

un’apposita istanza,  all’ufficio presso cui è stato registrato l’atto, con la quale 

dichiarare l’avvenuta decadenza dell’agevolazione e chiedere la riliquidazione 

dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. A seguito della 

presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto ed alla 

notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli 

interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. Sono, 

inoltre, dovute le sanzioni pari al 30 per cento dell’imposta opportunamente ridotta, 
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ricorrendone i presupposti, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso 

(art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997).  

Nell’ipotesi di vendita dell’immobile oggetto di agevolazione nei cinque anni 

successivi all’acquisto e senza che si sia provveduto all’acquisto di un’altra casa da adibire 

ad abitazione principale, l’acquirente sarà tenuto a versare la differenza di imposta, la 

sanzione del 30% oltre agli interessi. Anche in tal caso sono previste due distinte ipotesi: 

1. termine di un anno non ancora trascorso: qualora l’acquirente entro 

l’anno non sia nella condizione di potere acquistare un’altra abitazione da adibire a 

prima casa può: presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato 

registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione “prima casa” 

con cui manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere 

all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione 

dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà 

tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al 

pagamento degli interessi ma non al pagamento della sanzione pari al 30%. 

2. Termine di un anno trascorso: decorso il termine di un anno 

dall’alienazione dell’immobile senza che il contribuente abbia proceduto all’acquisto 

di un nuovo immobile ovvero abbia comunicato al competente ufficio dell’Agenzia 

delle entrate l’intenzione di non voler più fruire del trattamento agevolativo, si 

verifica la decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momento del primo 

acquisto. L’interessato, in presenza dei requisiti richiesti, può, con le modalità 

precedentemente indicate ricorrere all’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 

del decreto legislativo n. 472 del 1997. 

DECORRENZA DEL TERMINE TRIENNALE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI 

DECADENZA 

L’articolo 76 del D.P.R. 131/1986 fissa in tre anni il termine di accertamento da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria delle cause di decadenza dell’agevolazione prima 
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casa.  Chiarimenti ministeriali hanno approfondito l’aspetto della decorrenza del termine 

triennale  specificando quanto segue: 

1. il termine triennale decorre dalla data di registrazione dell’atto in caso di mendacità 

delle dichiarazioni rese in sede di atto in merito ai requisiti della non possidenza di 

altro immobile ad uso abitativo sito nel medesimo Comune, della novità nel 

godimento delle agevolazioni prima casa o della residenza in cui l’immobile è 

ubicato; 

2. il termine triennale di accertamento decorre a partire dallo scadere del diciottesimo 

mese successivo alla registrazione dell’atto in caso di mendacità delle dichiarazioni 

rese in atto in ordine all’intento di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova 

l’immobile; 

3. il termine di accertamento decorre a partire dallo scadere dell’anno successivo alla 

vendita in caso di rivendita della casa di abitazione entro il quinquennio successivo 

all’acquisto. 

Sempre in relazione alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, l’Agenzia 

delle entrate ha ulteriormente chiarito che: 

1. nel caso particolare di acquisto di un’immobile in corso di costruzione, il termine 

triennale di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria decorre 

dalla data di ultimazione dei lavori, data che coincide, di norma, con la 

presentazione della dichiarazione catastale, ai sensi dell’art.24, comma 4, 

D.P.R. 380/2001. Peraltro, nella fattispecie in esame, per il mantenimento dei 

benefici fiscali è richiesta altresì l’ultimazione dei lavori entro i tre anni successivi 

alla registrazione dell’atto di acquisto; 

2. in caso di rivendita della casa di abitazione entro il successivo quinquennio, il 

contribuente non decade dai benefici fiscali anche nell’ipotesi in cui proceda 
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all’acquisto, entro un anno dalla cessione, di un terreno e, entro lo stesso 

termine, costruisca sul medesimo un rustico comprensivo delle mura perimetrali 

delle singole unità e della copertura ultimata. 

APPALTO  

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto sono soggette ad aliquote 

ridotte quando si riferiscono alle seguenti attività: 

1. costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche previste dalla legge “Tupini”; 

2. costruzione o ampliamento fabbricati ad uso abitativo; 

3. superamento barriere architettoniche; 

4. realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché 

ristrutturazione urbanistica. 

I fabbricati cosiddetti “Tupini” sono quelli costruiti nel rispetto dei requisiti prescritti dalla L. 

408/49 ovvero che più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo  e 

non più del 25 % della superficie dei piani sopra terra possa essere destinata ad uso 

commerciale. Secondo quanto stabilito dal punto 39 della tabella A parte seconda DPR 

633/72, si applica l’aliquota IVA del 4%, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 

appalto relativi alla costruzione di fabbricati “Tupini”, effettuate nei confronti di soggetti che 

svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o cooperative edilizie 

e loro consorzi. 

Allo stesso modo laddove  l’oggetto dell’appalto sia la realizzazione di un’abitazione non di 

lusso e il committente abbia i requisiti per godere l’agevolazione prima casa lo stesso ha 

diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% sulle prestazioni di servizi dipendenti 

da contratti di appalto (n. 39 tabella A parte II DPR 633/72). 

Qualora l’oggetto del contratto di appalto fosse l’ampliamento della prima casa e a 

condizione che: 
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a) i locali di nuova realizzazione non configurino una nuova unità immobiliare ne 

abbiano una consistenza tale da potere successivamente essere destinate a 

costituire un’autonoma unità immobiliare; 

b) l’abitazione conservi anche dopo i lavori di ampliamento le caratteristiche non di 

lusso (non deve essere accatastato nelle categorie A1, A8 ed A9), 

il committente può godere sulle prestazioni dell’IVA agevolata al 4%. L’aliquota agevolata 

si applica anche quando l’intervento si concretizza come mera manutenzione ordinaria o 

straordinaria. 

Secondo quanto previsto dal punto 41 ter tabella A parte II DPR 633/72, si applica 

l’aliquota agevolata IVA del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 

che abbiano ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al 

superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. 

Alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di interventi 

di recupero si applica secondo quanto previsto dal n. 127 – quaterdecies tabella A parte III 

DPR 633/72 l’aliquota del 10%. 

Le aliquote ridotte si applicano anche alle prestazioni di servizi dipendenti dai rapporti di 

sub appalto mediante cui l’impresa appaltatrice affida ad altri la realizzazione di parte dei 

lavori. 

SUBAPPALTO 

A norma dell’articolo 17 comma 6 DPR 633/72, per le prestazioni di servizi rese nel settore 

edile dai sub appaltatori nei confronti di imprese operanti nell’attività di costruzione o 

ristrutturazioni di immobili è previsto l’obbligo di assolvere l’IVA con il meccanismo del 

reverse charge. Il sub appaltatore emetterà la fattura senza addebito dell’IVA con 

annotazione “inversione contabile” e indicazione eventuale della norma di riferimento 

(articolo 17 comma 6 DPR 633/72). La disposizione non si applica alle prestazioni di 

servizi rese nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la 

totalità dei lavori. 

Quadro sinottico riepilogativo 
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Cessione Riferimento normativo 

Cessione, da imprese costruttrici e non, di 

case di 

abitazione, non di lusso, ancorché non 

ultimate, purché permanga l’originaria 

destinazione, prima casa per acquirente. 

Assegnazione in proprietà o in godimento 

di prime case ai soci di cooperative edilizie 

e loro consorzi 

n. 21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 

633/1972 

 
 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratto di appalto 

Riferimento normativo 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratti di appalto per la costruzione della 

prima casa. 

n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 

633/1972 

 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratti di appalto 

Riferimento normativo 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratti di appalto aventi ad oggetto la 

realizzazione delle opere direttamente 

finalizzate al superamento o 

all’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

n. 41/ter, Tabella A, Parte II, allegata al 

D.P.R. 633/1972 

 

 

 

COSTRUZIONI RURALI AD USO ABITATIVO 
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ALIQUOTA IVA 4% 

DEFINIZIONE DI COSTRUZIONE RURALE (Art. 9, comma 3, Legge 133 del 26 

febbraio 1994 ) 

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o 

porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:  

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto 

che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile viene dichiarato asservito o dai familiari 

conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;  

b) l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all’attività 

agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da 

dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo 

determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel 

rispetto della normativa in materia di collocamento; c) il terreno cui il fabbricato è stato 

dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere 

censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano 

praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene 

ridotto a 3.000 metri quadrati;  

d) il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve 

risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti 

che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si presume pari 

al limite massimo di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane 

appartenenti alle categoria A/1, A/8 e A/9, non possono comunque essere riconosciuti 

rurali. 

QUADRO SINOTTICO  
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Cessione Riferimento normativo 

Cessioni di costruzioni rurali ad uso 

abitativo, ancorché non ultimate, purché 

permanga l’originaria destinazione, da  

imprese  costruttrici,  sempre  che  

ricorrano  le condizioni di cui art. 9, 

comma 3, lettere c) ed e) della legge 26 

febbraio 1994 n. 133. 

 

n. 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata al 

D.P.R. 633/1972 

 
 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratto di appalto 

Riferimento normativo 

Relativi alla  costruzione di fabbricati rurali 

ad uso abitativo. 

 

n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 

633/1972 

 

Considerando congiuntamente il disposto del n. 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata 

al D.P.R. 633/1972 con i requisiti fissati dall’art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994 n. 133, si ricava che l’aliquota agevolata può essere applicata al ricorrere dei 

seguenti requisiti: 

 requisito soggettivo connesso alla qualifica di proprietario del terreno, o addetto alla 

coltivazione o ad attività connesse, che deve ricorrere in capo al destinatario della 

costruzione; 

 requisito oggettivo, relativo sia all’ampiezza del terreno cui la costruzione è 

asservita, che deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed 

essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, sia alle 

caratteristiche della costruzione, che non deve possedere le caratteristiche delle 

unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 



34 
 

signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio), fino al 

12/12/2014 si faceva riferimento alle caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al 

D.M. 2 agosto 1969. 

Si ribadisce che l’agevolazione spetta alle costruzioni rurali ad uso abitativo e 

alle sue pertinenze (garage, cantine, ecc.) e ne restano esclusi i fabbricati non abitativi 

(stalle, magazzini, ricoveri attrezzi, ecc.) ai quali si applica l’aliquota Iva ordinaria 

(22%). 

 

 

FABBRICATI TUPINI 

ALIQUOTA IVA 4% 

 

Prestazione di servizi dipendenti da 

contratto di appalto 

Riferimento normativo 

Relativi alla costruzione di fabbricati 

“Tupini” effettuate nei confronti di 

committenti soggetti IVA con attività di 

costruzione per successiva vendita. 

n. 39, Tabella A, parte II, allegata al DPR 

633/1972 

 

 

BENI FINITI 

ALIQUOTA IVA 4% 

 

Cessione Riferimento normativo 

Cessioni di beni, escluse materie prime e 

semilavorate, forniti per la costruzione di 

fabbricati “Tupini” e di costruzioni rurali ad 

uso abitativo 

 

n. 24, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 

633/72 
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Ai sensi del n. 24 della Tabella A, parte II, l’aliquota del 4% è applicabile ai beni forniti per 

la costruzione, anche in economia, della prima casa, dei fabbricati non di lusso aventi le 

caratteristiche richieste dalla legge n.408/1949 (“Tupini”) e delle costruzioni rurali. 

Anche alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia 

abitativa di tipo economico, si applica l’aliquota iva del 4% anche se la cessione 

dell’immobile, o porzione di esso, non siano soggette alla medesima aliquota del 4% nella 

fase di commercializzazione. 

I FAC SIMILE OPERATIVI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI 

FAC-SIMILE 1 - Acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso prima casa. - 

Integrazione del contratto preliminare. 

Da inserire obbligatoriamente nel preliminare per usufruire dell’aliquota del 4%: 

Il promissario .......................dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che al 

momento del rogito saranno riscontrabili le condizioni soggettive richieste dalla voce 21, 

tabella A, parte II, allegata al DPR 633 del 26 ottobre 1972, e più in particolare che in tale 

momento non sarà in possesso a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel medesimo Comune in cui compra, di altra casa di 

abitazione e 

inoltre non sarà titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il 

territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione nuda proprietà di altra 

casa di abitazione per la quale il sottoscritto o il coniuge, abbia usufruito di particolari 

agevolazioni fiscali. Dovendo acquisire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile 

il sottoscritto si impegna a fare tale richiesta ai competenti uffici del Comune entro il 

termine di 

18 mesi dalla stipulazione dell’atto di vendita (il requisito della residenza deve essere 

inserito nel caso in cui l’acquirente non risieda già nello stesso Comune ove è ubicato 

l’immobile e sia nelle condizioni di dover ivi acquisire la residenza). Chiede, pertanto, 

l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 4%. Il promissario si impegna a comunicare 
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tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir meno il diritto alla 

sopra 

indicata agevolazione, al fine di consentire al promittente l’emissione della fattura 

integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del 

DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. 

data……………………. 

 

FAC-SIMILE 2 - Appalto per la costruzione di unità immobiliari, non di lusso prima casa, 

oppure, commissionate da imprese edili o da cooperative edilizie 

Da inserire obbligatoriamente nel preliminare per usufruire dell’aliquota del 4%: 

 

Spett.le...................................... 

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta. 

Il sottoscritto .............................. dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, che 

l’immobile sito in................................... avrà a costruzione ultimata le caratteristiche 

oggettive per poter beneficiare dell’aliquota IVA del 4% in virtù di quanto previsto dalla 

voce 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633 del 26 ottobre 1972. 

Dichiara altresì di trovarsi nelle condizioni soggettive richieste dalla medesima voce 39 per 

l’applicazione dell’IVA agevolata. 

A maggior chiarimento allega fotocopia della concessione rilasciata dal Sindaco del 

Comune di ..................................... e fotocopia dell’atto costitutivo per la parte relativa 

all’oggetto sociale (o visura camerale per l’impresa individuale). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza 

che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi 

l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto 

dall’art. 26, comma 1, del DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. 

data……………………. 
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FAC - SIMILE 3 - Appalto per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo 

 

Spett.le ...................................... 

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta. 

Il sottoscritto .............................. proprietario del terreno agricolo .....................dichiara 

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’immobile sito in ................................... avrà 

a costruzione ultimata le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota IVA del 

4% in virtù di quanto previsto dalle voci 21 bis e 39 della Tabella A, parte II, allegata al 

DPR633 del 26 ottobre 1972. 

In particolare dichiara che l’immobile verrà destinato ad abitazione delle persone addette 

alla coltivazione del fondo. Si allega, per un maggior chiarimento, visura del catasto terreni 

e fotocopia della concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di ......................... 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza 

che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi 

l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto 

dall’art. 26, comma 1, del DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. 

data ............................. 

 

FAC - SIMILE 4 - ACQUISTO BENI FINITI 
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Spett.le...................................... 

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta 

Il sottoscritto .......................................dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che 

l’acquisto di ………..effettuato presso la Vostra ditta è destinato alla costruzione di un 

fabbricato (o alla realizzazione di un impianto o di un intervento edilizio) con le 

caratteristiche per poter beneficiare dell’aliquota del 4% (o del 10%) in virtù di quanto 

previsto dalla voce 24 della Tabella A, parte II (ovvero dalla voce 127-terdecies o sexies 

della Tabella A, parte III), allegata ad DPR 633 del 26 ottobre 1972. Chiede, pertanto, 

l’applicazione dell’aliquota Iva nella indicata misura. 

A maggior chiarimento si allega fotocopia del permesso a costruire rilasciato dal Sindaco 

del Comune di...................... (ovvero la DIA o l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del 

Comune di............................). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza 

che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi 

l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto 

dall’art. 26, comma 1, del DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni data 

.................... 

data ............................. 

 

 

FAC - SIMILE 5 - applicazione dell’aliquota IVA agevolata per il superamento o 

l’eliminazione di barriere architettoniche 

 

Il sottoscritto_____________________________ nato a ____________________ 

il _____________ C. F. _______________ 

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che le opere interne direttamente 

finalizzate al 
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superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’immobile sito 

in_______________ 

via____________________________ effettuate in ottemperanza della legge 9 gennaio 1989, 

n. 13 e del 

d.m. 14 giugno 1989, n. 236 presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare 

dell’applicazione 

dell’aliquota IVA del 4% sui corrispettivi d’appalto (o subappalto) fatturati, ai sensi del n. 

41-ter della 

Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633. 

Il sottoscritto pertanto 

CHIEDE 

L’applicazione dell’aliquota IVA del 4% nei limiti ivi previsti. 

A tale fine si allega fotocopia della comunicazione amministrativa (nell’ipotesi di opere 

volte all’eliminazione 

di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell’edificio). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza 

che faccia 

venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione 

della fattura 

integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, 

del D.P.R. 26 

ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche. 

________________lì _________________ 

In fede 

Allegati: copia licenza/concessione edilizia n… 
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CAPITOLO 3 

IVA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 

Definizione degli interventi di recupero edilizio 

1. Interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) art. 3, c. 1, D.P.R. 380/2001): 

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti. 

A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione ordinaria: 

 sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e 

conservazione; 

 la riparazione di impianti per servizi accessori; 

 rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti 

oggetti, ornamenti, materiali e colori; 

 rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 

 rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai 

materiali; 

 sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, 

rinnovo delle impermeabilizzazioni; 

 riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 

 riparazione recinzioni; 

 sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 

 sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica 

della tipologia di infisso. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria (lett. b) art. 3, c.1, D.P.R. 380/2001): 

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 

che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle 
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destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono 

ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità 

immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici 

delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. 

A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: 

 sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di 

materiale o tipologia di infisso; 

 realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non 

comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, 

quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; 

 realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei 

volumi e delle superfici; 

 realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema 

distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio; 

 consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; 

 rifacimento vespai e scannafossi; 

 sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; 

 rifacimento di scale e rampe; 

 realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

 sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; 

 sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; 

 realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; 

 interventi finalizzati al risparmio energetico 

3. Interventi di restauro e di risanamento conservativo (lett. c, art. 3, c. 1, D.P.R. 

380/2001): 

gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 

mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
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e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

A titolo esemplificativo sono considerati interventi restauro e di risanamento conservativo: 

 modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale 

distribuzione; 

 innovazione delle strutture verticali e orizzontali; 

 ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la 

demolizione di superfetazioni; 

 adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; 

 apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali 

 

4. Interventi di ristrutturazione edilizia ( lett. d) art. 3, c. 1, D.P.R. 380/2001): 

 gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 

opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello 

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o 

demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima 

sagoma dell’edificio preesistente. 
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A titolo esemplificativo sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia: 

 riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e 

delle loro dimensioni; 

 costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; 

 mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi 

regionali e dalla normativa locale; 

 trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; 

 modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai; 

 interventi di ampliamento delle superfici 

5. Interventi di ristrutturazione urbanistica ( lett. f) art. 3, c.1, D.P.R. 380/2001): 

quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante 

un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, 

degli isolati e della rete stradale. 

 

TABELLA ALIQUOTE IVA INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 

 

 

 

 
 
Tipo di intervento 

Contratto di appalto Altre prestazioni di servizio 
Edifici a 
prevalente 
destinazione 
abitativa 

 Edifici 
residenziali 
pubblici 

Altri edifici 
ed opere 

Edifici a 
prevalente 
destinazione 
abitativa 

Edifici 
residenziali 
pubblici 

Altri 
edifici 
ed 
opere 

 
Manutenzione ordinaria ( art. 
3, c. 1, lett a) D.P.R. 380/2001) 
 

 
10% (1) 

 

 

 
22% 

 
22% 

 
10%(1) 

 
22% 

 
22% 

Manutenzione straordinaria 
(art. 3, c.1 lett. b) D.P.R. 
380/2001) 

 
10%(1) 

 
 10%(2) 

 

 
22% 

 
10%(1) 

 
10%(2) 

 
22% 

Restauro e risanamento 
conservativo (art.3, c.1 lett. c) 
D.P.R. 380/2001) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
10%(1) 

 
22% 

 
22% 

Ristrutturazione edilizia ( art. 
3, c.1 lett. d) D.P.R. 380/2001) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
10%(1) 

 
22% 

 
22% 

Ristrutturazione urbanistica ( 
art. 3, c.1 lett. f) D.P.R. 
380/2001) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
10%(3) 

 
22% 

 
22% 

 
22% 
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Impianti fotovoltaici e pannelli solari. 

L’aliquota del 10% prevista per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione su immobili 

può essere applicata anche ad una particolare fattispecie: gli impianti fotovoltaici ed i 

pannelli solari. 

Si tratta della categoria di beni individuati al punto n. 127-quinquies della tabella A parte III 

del D.P.R. 633/72 e precisamente agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-

energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica e relative reti di 

distribuzione. 

I “BENI SIGNIFICATIVI” 

La L. n. 488/99 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) all’art.7, co. 1 lett. b), ha stabilito la riduzione al 

10% dell’aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione dei seguenti interventi 

di recupero (come definiti dall’art. 3, DPR 6 giugno 201, n. 380) su fabbricati a prevalente 

destinazione abitativa: 

1. Manutenzione ordinaria (lett. a) 

2. Manutenzione straordinaria (lett. b) 

3. Restauro e risanamento conservativo (lett. c) 

4. Ristrutturazione edilizia (lett. d). 
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L’aliquota agevolata al 10% è stata poi prorogata fino a tutto il 2009, per poi entrare a regime con 

la L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2010).  

La portata innovativa della norma riguarda sostanzialmente gli interventi di cui alle lettere a) e b), 

cioè quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati a prevalente destinazione 

abitativa, in quanto la norma contenuta nell’art.7 della L. 488/99 fa salve le disposizioni più 

favorevoli già previste in materia di IVA per gli interventi di cui alle lettere c) e d) (vale a dire il 

restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), per i quali si continua ad 

applicare l’aliquota del 10% per interventi su tutti i tipi di immobile. 

L’agevolazione riguarda  la prestazione di servizi intesa nel suo complesso, pertanto si estende 

anche alle materie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari all’esecuzione dei lavori, 

eccezion fatta per i c.d. “beni significativi”, cioè quei beni che costituiscono una parte significativa 

del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. 

Quali sono i “beni significativi” 

Il decreto 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze identifica tassativamente i beni significativi 

in edilizia nei seguenti: 

  ascensori e montacarichi; 

  infissi esterni ed interni; 

  caldaie; 

  videocitofoni; 

  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 

  sanitari e rubinetterie da bagno; 

  impianti di sicurezza. 

Quale aliquota IVA si applica ai “beni significativi” 

L’art. 7, co.1, della Legge n. 488/99 stabilisce che, con riferimento ai beni che costituiscono una 

parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 

realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, “l’aliquota ridotta si applica fino a 

concorrenza del valore complessivo del valore della prestazione relativa all’intervento di recupero, 

al netto del valore dei predetti beni.” 

 

Esempio: 
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A) valore complessivo dell’intervento               Euro    100 

B) valore dei beni significativi                           Euro    60 

C) valore della prestazione lavorativa (A-B)     Euro    40 

D) quota parte dei beni significativi uguale al valore della prestazione lavorativa    40 

IVA aliquota ridotta 10% su C+D    80 

IVA aliquota ordinaria 22% su A-C-D                                                                                                                                         20 

 

Il valore dei beni significativi deve essere sempre indicato in fattura, anche nel 

caso in cui l’intervento sia completamente assoggettato ad aliquota del 10% in 

quanto il valore dei beni significativi è pari o inferiore al valore della prestazione di 

manodopera. Come specificato nella sentenza n.258/1/2015 del 23/04/2015 della 

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, in fattura deve essere indicata 

l’eventuale assenza di beni significativi. In mancanza di tale specificazione non si 

può applicare l’aliquota agevolata del 10% a norma dell’art. 7, comma 1 lett. B) 

della legge 488/99 sull’intero corrispettivo pattuito. Nel caso in cui vengano 

corrisposti degli acconti, il limite del valore dei beni significativi su cui applicare 

l’aliquota IVA del 10% va calcolato in proporzione all’intero corrispettivo e non al 

singolo pagamento. 

Esempio: 

Viene corrisposto un acconto del 30% dell’intero imponibile, pari a 30 (100 valore 

complessivo dell’intervento x 30%= 30) 

Per la determinazione della quota parte del valore dei beni significati da 

assoggettare all’aliquota del 10% si procede nel modo seguente: 

- si calcola il 30% dell’importo riferito ai beni significativi ( 60x 30%= 

18) 
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- si calcola il 30% dell’importo riferibile alla manodopera (40x30%= 

12) 

- si applica l’aliquota IVA del 10% sulla parte del valore beni 

significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera, cioè 

su 12 

- si applica l’aliquota iva del 22% sulla differenza tra la quota parte 

dell’acconto riferita ai beni significativi (18) e la quota già 

assoggettata all’aliquota del 10% (12) e cioè su 6 

Pertanto, in fattura, l’imponibile dell’acconto risulta così suddiviso: 

importo assoggettato al 10% : 12 ( quota parte manodopera) +12 ( quota beni 

significativi fino a concorrenza del valore della  manodopera) 

importo assoggettato al 22%:   6 ( quota parte dei beni significativi eccedenti il 

valore della manodopera) 

 

 

Quali sono i fabbricati “a prevalente destinazione abitativa” 

Trattasi di: 

- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/11 

con esclusione della categoria A/10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e loro 

pertinenze, anche nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione non 

abitativa (vedi Circolare 71/E/2000); 

- fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad 

abitazione privata. 

La Circolare 71/E/2000 fornisce ulteriori precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’aliquota 

agevolata di cui all’art. 7, comma 1, lett.b) della legge n.488/99, estendendola: 
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- agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa 

(mentre restano esclusi gli interventi eseguiti su immobili a destinazione non 

abitativa anche se facenti parte di edifici a prevalente destinazione abitativa); 

- agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici di edilizia 

residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa (in quanto ciò che conta 

non è la natura, pubblica o privata, del possessore dell’immobile, ma la 

destinazione d’uso dell’immobile); 

- agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici assimilati 

alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabili residenze per collettività 

(ad es. orfanotrofi, ospizi, conventi,…); 

- agli interventi eseguiti su pertinenze di abitazioni anche se le stesse sono situate in 

edifici non a prevalente destinazione abitativa. 

Relativamente ai beni significativi la Circolare precisa che il limite di applicabilità della riduzione 

IVA al 10% (fino a concorrenza del valore della manodopera) non si applica alle singole parti o 

pezzi staccati che li compongono, sempre che gli stessi vengano forniti nell’ambito di un intervento 

di recupero agevolato. 

 

 

 

ESEMPIO DI FATTURAZIONE per CESSIONE DI BENI SIGNIFICATIVI 

 

ALFA INFISSI SRL 

.................................. 

.................................. 

        SPETT.LE…………. 

        …………………….. 

        …………………….. 
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Fornitura e posa in opera di infissi  

a taglio termico serie  ………………………………€ 8.000,00 

 

di cui : 

€ 6.500,00 valore del bene 

€ 1.500,00 costo della manodopera 

 

DETTAGLIO CALCOLO IVA AI SENSI DEL D.M. 29/12/1999:  

 IMPONIBILE AL 10% : (€ 8.000,00 - € 6.500,00)   = € 1.500,00 

 IMPONIBILE AL 10% : COSTO MANODOPERA = € 1.500,00            

 IMPONIBILE AL 22% : € 8.000,00 - € 3.000,00      = € 5.000,00 

 

      Imponibile …….......€ 8.000,00 

      IVA al 10% .............€    300,00 

      IVA al 22% .............€ 1.100,00 

      TOTALE .................€ 9.400,00 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ALIQUOTE IVA SULL’ACQUISTO DI MATERIALI E BENI SIGNIFICATIVI 

Tipo d'intervento di cui all'art. 3,  

comma 1, DPR 380/2001 

Tipologia di immobili 

Acquisto di materiali 
Beni significativi 

(1)
 utilizzati per 

prestazioni di servizi 

Beni finiti 

Materie prime 

e 

semilavorate 

Fino a concorrenza 

del valore della 

prestazione 

Oltre il valore 

della 

prestazione 
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Lett. A) Manutenzione ordinaria 

Edifici a prevalente 

destinazione abitativa 

privata 
(2)

 

22% 
(5)

 22% 10%
(6)

 22% 

Altri edifici ed opere 
(3)

 22% 22% 22% 22% 

Lett. B) Manutenzione straordinaria 

Edifici a prevalente 

destinazione abitativa 

privata 

22%
(5)

 22% 10%
(6)

 22% 

Edifici residenziali 

pubblici 
(4)

 
22% 22% 22% 22% 

Altri edifici ed opere 22% 22% 22% 22% 

Lett. C) Restauro e risanamento 

conservativo 
Tutti gli edifici ed opere 10% 22% 10% 10% 

Lett. D) Ristrutturazione edilizia Tutti gli edifici ed opere 10% 22% 10% 10% 

Lett. F) Ristrutturazione urbanistica Tutti gli edifici ed opere 10% 22% 10% 10% 

 

(1)  Il legislatore ha individuato i “beni significativi” con il D.M. 29 dicembre 1999. 

(2) Definizione di “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”: L. n. 191/2009, art. 2, comma 11 – L. n. 488/1999, art. 7, comma 1, lett. b) – 

C.M. n. 247/E/1999, punto 2.1 – C.M. n. 71/E/2000, par.1. 

(3) Opere di urbanizzazione ed equiparate. 

(4) Definizione di “edifici di edilizia residenziale pubblica”: C.M. n. 151/E/1999 (alloggi pubblici, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi pubblici). 

(5) Se forniti nell’ambito dell’esecuzione di una prestazione di servizi, unitamente alla posa in opera, si applica l’aliquota del 10%. 

(6) Vedi esempio nel paragrafo intitolato I “BENI SIGNIFICATIVI”. 
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CAPITOLO 4 

IL REVERSE CHARGE 

A. IL REGIME DEL REVERSE CHARGE  NELLE OPERAZIONI DI SERVIZI EDILI - 

ART. 17 COMMA 6 LETTERA A) D.P.R. 663/72. 

 

Campo di applicazione della norma 

La disciplina dell’inversione contabile o reverse charge si applica in relazione alle 

prestazioni di servizi rese nel settore edile (contratti di subappalto o d’opera; sono invece 

esclusi quelli d’opera intellettuale e quelli di fornitura con posa), da parte di soggetti 

subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e di 

ristrutturazione di immobili (imprese, queste ultime, che siano appaltatrici o a loro volta 

subappaltatrici, purché non proprietari dell’immobile). 
 

Non ha rilievo invece la qualità del committente principale impresa o privato (cfr. 

C.M. N. 11/2007).  

Deve comunque trattarsi di interventi su edifici (le istallazione di impianti su navi o 

piattaforme marine, anche se rese in subappalto sono escluse dal regime del reverse 

charge; R.M. N. 245/2008); sono ricomprese nell’ambito di applicazione anche le 

realizzazioni di prefabbricati nel cantiere edile. 

Il settore edile cui fa riferimento la norma va identificato nell’attività di costruzione. 
 

In sostanza, sono interessati i soggetti (ovvero il subappaltatore e il proprio 

committente/appaltatore) che, nell’esercizio dell’attività, effettuano operazioni riguardanti i 

codici attività della sezione F della tabella Atecofin 2007. 

Può essere opportuno (anche se non è vincolante ai fini della applicazione del 

reverse charge) quindi che i soggetti interessati forniscano la documentazione necessaria 

per far conoscere in modo preciso il proprio codice di attività. A proposito di quest’ultimo, 

si intende quello fornito agli uffici Iva (Agenzia delle Entrate). Tuttavia, come chiarito dalle 

R.M. N. 111/2008, 113/2008, 173/2008 e 174/2008 sono da considerarsi anche quei 

soggetti che svolgono le attività sopra elencate in via non esclusiva o prevalente perché 

rilevano le tipologie di lavori effettuate e avuto riguardo all’attività effettivamente svolta. 

Per l’applicazione di tale meccanismo, le prestazioni di servizi devono essere 
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riconducibili esclusivamente a contratti di subappalto o d’opera, rimanendo escluse le 

prestazioni rese nell’ambito di una fornitura di beni con posa in opera (R.M. N. 148/2007, 

76/2008, 97/2008, 187/2008, 246/2008 e 432/2008). 

In base ad una serie di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo del 

reverse charge si applica: 

 

Fattispecie Fonte 

nell'ipotesi di lavori edili affidati ad un consorzio 

che agisce sulla base di un contratto di 

subappalto, anche da parte delle imprese 

consorziate, se le prestazioni rese da quelle 

imprese al consorzio sono riconducibili alla 

disciplina di cui in oggetto. 

Il reverse charge non opera invece nel rapporto tra 

la società consortile e le società consorziate 

nell'operazione di "ribaltamento" dei costi relativi a 

cessioni di bene e prestazioni di servizi, attinenti a 

lavori edili di ristrutturazione appaltati dalla stessa 

società consortile per la mancanza di uno rapporto 

di subappalto. 

C.M. N. 19/2007 

per quanto attiene ai servizi resi alla società 

consortile da parte di terzi e da parte delle società 

consorziate, si ritiene che le prestazioni riferibili 

all'esecuzione complessiva dell'opera, in virtù 

dell'esistenza di un rapporto consortile, si possono 

configurare alla stregua dei servizi resi da soggetti 

appaltatori e subappaltatori. In tale ipotesi, di 

conseguenza ci si trova in presenza di un 

committente, di società consorziate che si 

pongono quali appaltatori, e di terzi che, invece, si 

configurano come subappaltatori, generando 

l'applicazione del reverse charge, in relazione alle 

prestazioni dipendenti da subappalti 

R.M. N. 380/2008 

 

fattispecie Fonte 

nel caso di una società cooperativa, che effettua RM 243/2007 
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lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

esegui-ti su fabbricati a prevalente destinazione 

abitativa, affidandone la maggior parte ai soci della 

stessa aventi la qualifica di artigiani. Se la 

cooperativa edilizia lavora sulla base di un 

contratto di subappalto, anche i soci devono 

fatturare alla stessa con il sistema del reverse 

charge; diversamente, se la cooperativa edili-zia 

fattura con il metodo Iva ordinario, i soci devono 

fatturare alla stessa utilizzando lo stesso metodo 

nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto di 

affidamento dei lavori ad un general contractor ex 

artt. 173 e 176, D.Lgs. n. 163/2006, in relazione 

alle prestazioni di servizi rese da terzi 

subappaltatori a cui il contraente generale affida 

l'esecuzione di tutta o di parte dell'opera affidatagli 

dal committente. Il meccanismo dell'inversione 

contabile nel settore edile non si applica invece 

alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un 

contraente generale cui venga affidata dal 

committente la totalità dei lavori 

R.M. N. 155/2007 

all'attività di installazione e manutenzione di 

impianti idraulico-sanitari, solo se l'appaltatore e il 

subap-paltatore operano nel quadro di attività 

rientranti nel comparto delle costruzioni; 

alle  prestazioni di installazione e manutenzione di 

impianti antincendio, a condizione che tali 

interventi interessino un immobile (e al ricorrere 

ovviamente degli altri requisiti posti dalla norma 

stessa). Per l'attività di manutenzione di estintori, 

manichette e maschere, i relativi subappalti sono 

assoggettati al reverse charge solo nel caso in cui i 

materiali mobili oggetto di manutenzione facciano 

parte di un impianto complesso installato su un 

immobile e tale manutenzione rientri nel quadro di 

quella dell'intero impianto 

R.M. N. 154/2007; R.M. n. 245/2008; R.M. n. 

295/2007 

alle attività di installazione di impianti di allarme, a 

condizione che sussista un contratto di subappalto 

R.M. N. 164/2007 



55 
 

e in relazione alle prestazioni di servizi da esso 

derivanti 

in caso di contratti di noleggio di mezzi di trasporto 

o d'opera con operatore (montaggio o smontaggio 

compreso), a patto che non si rientri nell'ipotesi in 

cui l'operatore è chiamato ad eseguire il servizio in 

qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive 

del committente 

 

R.M. N. 205/2007 

all'attività di installazione di ponteggi per conto 

terzi 

R.M. N. 187/E2007 

alla costruzione di controsoffitti e di pareti in 

cartongesso nell'ambito di un contratto di 

subappalto nel settore edile 

R.M. N. 220/2007 

nel caso in cui una società che svolge attività di 

posa in opera e assemblaggio di materiali edilizi e 

di esecuzione di lavori specialistici si avvalga per 

l'esecuzione dei suoi lavori di altre ditte con le 

quali ha stipulato un contratto di franchising di 

servizi 

R.M. N. 303/2007 

ad una società che provvede alla progettazione, 

produzione, fornitura e posa in opera di pannelli in 

acciaio-porcellanato 

R.M. N. 255/2008 

 

fattispecie Fonte 

alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da 

una società operante nel campo delle costruzioni 

nei confronti di una società immobiliare di 

investimento a condizione che entrambe le società 

appartengano al comparto edile e il loro rapporto 

sia disciplinato da un contratto di subappalto. Il 

reverse charge si ap-plica anche in caso di vendita 

di cosa futura a condizione che l'acquirente finale 

sia noto fin dall'inizio e le società interessate 

abbiano stipulato tra loro un contratto di 

subappalto 

R.M. N. 97/2008 
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alla realizzazione di una rete di pannelli "a 

messaggio variabile" in prossimità di caselli 

autostradali, solo se la società subappaltante 

svolge un'attività che, anche se non in via 

prevalente, rientra nella categoria dell'installazione 

di impianti facenti parte integrante di edifici o 

strutture simili, ad es. autostrade 

R.M. N. 113/2008 

alle prestazioni rese nell'ambito di un contratto di 

subappalto avente ad oggetto la realizzazione di 

opere civili quali vasche, basamenti, sottopassi, 

serbatoi, portineria, connesse ad un contratto di 

appalto princi-pale stipulato per la costruzione di 

una centrale elettrica 

R.M. N. 174/2008 

ai contratti in house providing se il rapporto che 

intercorre tra l'ente pubblico concedente e la 

società af-fidataria del servizio è qualificabile come 

un contratto di appalto, il diverso rapporto 

intercorrente tra la società affidataria multiutility ed 

i soggetti terzi, chiamati dalla prima ad eseguire, 

per proprio conto, le prestazioni di servizi 

riconducibili alla sezione "F" della tabella Atecofin, 

deve essere configurato quale subappalto 

R.M. N. 155/2008 

ad una società che svolge attività di produzione e 

commercializzazione di prodotti non metalliferi 

(argilla espansa, malte e calcestruzzi non 

refrattari) per l'edilizia nel caso in cui vi sia alla 

base un contratto d’appalto e non di fornitura 

R.M. N. 246/2008 

al contratto di "global service" (schema negoziale 

in base al quale si affida a terzi in possesso di una 

qualifica professionale specifica la realizzazione di 

una pluralità di prestazioni miranti, nel loro 

insieme, alla gestione e manutenzione di un bene, 

soprattutto nell'ambito immobiliare) 

R.M. N. 432/2008 

alle prestazioni di servizi relative a impianti 

fotovoltaici 

R.M. N. 474/2008, C.M. N. 36/2013 
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Funzionamento contabile 
 

Con il meccanismo del reverse charge, debitore dell’imposta è il destinatario della 

prestazione. 

Il subappaltatore (prestatore del servizio), dovrà emettere una fattura senza 

addebito dell’imposta, indi-cando il motivo per cui l’imposta non viene applicata: 

“Operazione senza addebito Iva ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

L’applicazione dell’Iva è a carico del destinatario della fattura”. 

La fattura va annotata nel registro delle fatture emesse ed è esente dall’imposta di 

bollo. 

L’appaltatore, una volta ricevuta la fattura, deve: provvedere a integrarla con 

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta (l’aliquota da utilizzare è quella propria 

della prestazione che si sarebbe applicata in assenza di reverse), annotarla nel registro 

delle fatture emesse, annotarla nel registro degli acquisti. 

Adempimenti dell’appaltatore 
 

1) appurare che il codice di attività del proprio subappaltatore rientri in uno dei codici 

attività sopra indicati. 

2) integrare la fattura con l’Iva. Va utilizzata l’aliquota cui sarebbe soggiaciuta la fattura del 

subappaltatore in assenza del regime del reverse-charge; solitamente si tratta della 

medesima aliquota dell’operazione principale di appalto tranne nel caso di interventi di 

manutenzione su immobili abitativi.  

Adempimenti del subappaltatore 
 

1) verificare se il destinatario della propria fattura è l’appaltatore (sì reverse charge) 

oppure l’appaltante/committente (no reverse charge). 

2) È responsabile dell’emissione corretta della propria fattura. 
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Esemplificazione grafica del regime del reverse charge nei subappalti edili 
 
 

SOGGETTO  
PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI  
   A  
(impresa o privato) 

 
 

 
 
 

IMPRESA APPALTATRICE  
 

(di costruzione / ristrutturazione) 
B  

 

 
 

 
 
           
 

C C C 
IMPRESA IMPRESA IMPRESA 

SUBAPPALTATRICE SUBAPPALTATRICE SUBAPPALTATRICE 
(es: ditta di lavori edili) (es: ditta di impiantistica) (es: ditta di lavori di muratura) 

 
 
 

 

D, E, F … D, E, F … D, E, F … 
eventuali ulteriori eventuale ulteriore eventuale ulteriore 

IMPRESE IMPRESE IMPRESE 

SUBAPPALTATRICI SUBAPPALTATRICI SUBAPPALTATRICI 
 

 

Il meccanismo del reverse charge si applica ai rapporti tra imprese subappaltatrici e 

impresa appaltatrici, pertanto: 
 

- le imprese C fattureranno all’impresa B senza Iva;  

-  l’impresa B provvederà ad integrare la fattura ricevuta da C aggiungendo l’Iva;  

-  nulla cambia nei rapporti tra A e B, per cui B fattura regolarmente con Iva ad A.  
 

NB: qualora A e B siano la stessa impresa allora i rapporti con C non sono più di 

subappalto ma sono appalti normali e pertanto non c’è reverse charge! 
 

Il reverse charge si applica anche agli ulteriori rapporti tra subappaltatrici (es: C con D, D 

con E, ecc….). 
 

B. IL REVERSE CHARGE NELLE CESSIONI DI IMMOBILI - ART. 17 COMMA 6 

LETTERA A BIS) D.P.R. 663/72 

La disciplina dell’ inversione contabile o reverse charge si applica anche nelle seguenti 

fattispecie: 
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a. cessione di fabbricati abitativi da parte di imprese costruttrici/ristrutturatrici 

oltre i 5 anni dalla fine lavori con opzione del cedente per il regime Iva;  
 

b. cessione di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali con opzione del 

cedente per il regime Iva;  
 

c. cessione di fabbricati strumentali da parte di imprese costruttrici/ristrutturatrici 

oltre i 5 anni dalla fine lavori con opzione del cedente per il regime Iva;  
 

d. cessione di fabbricati strumentali da parte di imprese né costruttrici né 

ristrutturatrici con opzione del cedente per il regime Iva.  
 

Le regole di funzionamento contabile di questa tipologia di inversione contabile sono 

identiche a quelle previste per il reverse-charge dei subappalti edili. 

C. IL REVERSE CHARGE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI 

(COMPRESE LE MANUTENZIONI) - ART. 17 COMMA 6 LETTERA A TER) D.P.R. 663/72 
 

In questa casistica (introdotta con effetto dal 01.01.2015 e successivamente 

analizzata dalla C.M. N. 14/2015) l’inversione contabile si applica: 
 

1) nei rapporti B2B (tra imprese) riguardanti edifici;  

2) indipendentemente dal contratto sottostante (appalto / subappalto) purchè si 

tratti di una prestazione di servizi (appalto, opera…) e non di una fornitura;  

3) a prescindere dal settore di appartenenza dei soggetti coinvolti;  

4) se le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia.  
 

Le regole di funzionamento contabile di questa tipologia di inversione contabile 

sono identiche a quelle previste per il reverse-charge dei subappalti edili. 
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Le prestazioni di servizi che vi rientrano 
 

Al fine di individuare la prestazione di servizio interessata dal reverse-charge in 

esame si fa riferimento ai codici attività della tabella Ateco (non del soggetto “prestatore” 

ma della prestazione stessa).  

Non sono ricomprese le forniture di beni con posa in opera in quanto quest’ultima 

assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (C.M. 14/2015). Vanno 

pertanto ad esempio assoggettate ad Iva (non rientrando nel reverse-charge) le cessioni 

con istallazione di caldaia e le installazioni con cessione di infissi anche su misura. 

Tuttavia anche queste operazioni laddove prevalesse l’obbligazione di fare (prestazione 

di servizi) rispetto a quella di dare (cessione) rientrano nel campo di applicazione del 

reverse (R.M. N. 25/2015). 

In caso di unico contratto con prestazioni in parte soggette a reverse-charge e in 

parte no, occorre differenziare gli imponibili. Tuttavia, in caso di un unico contratto 

concernente la costruzione di un nuovo edificio/ il restauro / risanamento / ristrutturazione 

edilizia, l’intero corrispettivo è soggetto ad Iva. 

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ASSOGGETTARE A REVERSE-CHARGE 
 

 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata, di edifici) 

Servizi di pulizia 

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari 
industriali 

(sono comprese la pulizia della caldaia e il controllo fumi mentre rimangono escluse 
le disinfestazioni  

 – codice 81.29.10 e la pulizia a vapore per pareti esterne di edifici – codice 43.99.01) 
  

Demolizione 43.11.00 Demolizione 
  

 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa man. e rip.) 

 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

 
(sono pertanto a reverse anche le prestazioni degli antennisti e quelle su impianti 
telefonici) 

 
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria (inclusa ma- 

 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (sono escluse le 
forniture con posa di 

 

caldaie mentre si ritengono compresi nel reverse-charge i collaudi e i controlli delle 

caldaie stesse) 

 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione 
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e riparazione) 

Impianti 

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione 
e riparazione). 

(relativamente agli estintori, pur essendo finalizzati allo spegnimento di incendi, si 
ritiene non costitui-  

 

scano un vero e proprio impianto e pertanto di escludere l’applicazione del reverse-

charge alle presta- 

 zioni di manutenzione e riparazione degli stessi). 

 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

 43.29.02 Lavori di isolamento tecnico, acustico o antivibrazioni 

 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferiti ad edifici) 

 
(sono esclusi il codice 43.22.04 riguardante l’installazione di impianti di depurazione 
per piscine e il 

 codice 43.22.05 relativo alla installazione di impianti di irrigazione per giardini) 
  

 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (esclusi 

arredi; esclusa la 

 produzione e posa in opera di infissi in legno contraddistinta dal codice 16.23.10) 

 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 
Completamento 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori 

 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 

 
(sono esclusi il codice 43.12.00 relativo alla preparazione del cantiere e 
sistemazione del terreno e il 

 
codice 43.91.00 riguardante la costruzione o riparazione di tetti, mentre si ritiene di 
includere nel re- 

 verse-charge le prestazioni relative al rifacimento delle facciate di edifici) 
  

 

Il concetto di edificio  

Per edificio devono intendersi sia i fabbricati ad uso abitativo che strumentale, 

compresi quelli di nuova costruzione, nonché le parti comuni di essi (ad esempio un 

singolo locale di un edificio). Rientrano nella definizione anche gli edifici in corso di 

costruzione (accatastati F03) e in corso di definizione (accatastati F04). 
 

Sono esclusi dal concetto di edificio: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, 

giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio 

stesso (ad esempio piscine collocate sui ter-razzi, impianti fotovoltaici sui tetti, giardini 

pensili). 
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Per le prestazioni di servizi che coinvolgono sia parti esterne sia interne dell’edificio 

si ritiene che debba essere valorizzata l’unicità dell’impianto che complessivamente serve 

l’edificio, anche se parti di esso sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o 

logistiche (ad esempio si ritengono relative all’edificio anche le installazioni di impianti 

idraulici di un edificio con tubazioni esterne e/o interrate, gli impianti di climatizzazione con 

motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio, gli impianti video-sorveglianza 

perimetrale gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne). 

Tale unicità non è spesso facilmente individuabile. 
 

Non si ritiene che le prestazioni relative a singoli beni situati all’interno di un edificio 

(es: manutenzione impianti su celle frigorifere) rientrino nell’ambito di applicazione della 

norma in oggetto ma sarebbe oppor-tuno, in materia, un chiarimento da parte del Fisco 

(nota di Confindustria trasmessa all’Agenzia delle Entrate il 22.06.2015). 

L’aliquota Iva da applicare in sede di reverse 
 

Come per le altre casistiche di reverse-charge si utilizzano le aliquote Iva che 

avrebbe applicato il prestatore se non vi fosse stato l’obbligo di inversione contabile. 
 

In caso di presenza di beni significativi, qualora non sia individuabile sulla fattura 

emessa dal prestatore il valore del bene significativo, si ritiene che si possa applicare 

l’aliquota agevolata sull’intero corrispettivo. 

D. Reverse charge e casi particolari di esonero o coesistenza con altri regimi / 

meccanismi 

Il reverse-charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti 

di soggetti i quali, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono esonerati dagli obblighi di 

registrazione delle fatture e quindi il meccanismo dell’inversione contabile sarebbe 

destinato ad incepparsi (es: agricoltori esonerati, asso-ciazioni sportive in regime 

forfettario L. 398/91, esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime ex art. 74 

c. 6, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti con volume d’affari inferiore a € 

25.822,84). 
 

Con riferimento ai contribuenti in regime “forfettario” o dei “minimi” essi non sono 

tenuti ad applicare il reverse-charge per le prestazioni di servizi in oggetto, mentre, se 

ricevono fatture in tale regime, devono provvedere al versamento dell’imposta a debito 

(non potendo esercitare il diritto alla detrazione). 
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In caso di operazione soggetta sia a reverse-charge che a split payment (rapporti 

con la P.A.) prevale il reverse. 
 

Il reverse charge rimane la regola prioritaria anche nel caso di ricevimento dal 

cliente di dichiarazioni di intento (la prestazione va fatturata art. 17 c. 6 e non art. 8 c. 1 

lett. c). 
 

Se una operazione è soggetta sia al reverse-charge “subappalti edili” che al 

reverse-charge “prestazioni di servizi su edifici” prevale quest’ultima. 
 

In caso di prestazione verso un ente non commerciale (o ente pubblico) il prestatore 

deve verificare se la controparte agisce nell’ambito istituzionale (B2C - no reverse) o 

commerciale (B2B - sì reverse). 

Reverse charge e regime di detrazione dell’Iva 

Per il soggetto che riceve una fattura emessa in regime di reverse charge (soggetto 

acquirente) il regime dell’inversione contabile è solitamente neutrale in quanto le 

annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e degli acquisti essendo di pari 

importo si annullano. 
 

Si fa presente, tuttavia, che tale operazione potrebbe comportare un differenziale a 

sfavore del contribuente qualora egli operi in regime di pro-rata e debba pertanto “pagare” 

integralmente l’iva annotata nel registro delle vendite mentre si trovi a poter detrarre solo 

parzialmente quella rilevata sul registro degli acquisti. 
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E. Regime sanzionatorio (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015) 

(co. 9-bis):  

fattispecie Sanzione 

corretta emissione di fattura, ma 

omesso reverse in capo al 

cessionario  

sanzione fissa (da 500 a 20.000 

euro) per ciascuna infrazione, 

ferma restando l’applicazione delle 

disposizioni del cumulo giuridico 

corretta emissione di fattura, ma 

omesso reverse in capo al 

cessionario, con omessa 

annotazione (neanche ai fini delle 

II.DD.) 

sanzione dal 5% al 10%, con il 

limite minimo di 1.000,00 euro 

omessa fatturazione con assenza di 

regolarizzazione del cessionario 

sanzione dal 5% al 10% 

dell’imponibile, con un minimo di 

1.000 euro 

 

Eccezioni (co. 9bis1) 

fattispecie Sanzione 

Se l’imposta è stata applicata 

ordinariamente e versata dal 

cedente/prestatore in luogo 

dell'applicazione del reverse charge 

sanzione in misura fissa (da 

250 a 10.000 euro) 

Se però tale comportamento è stato 

determinato da intenti fraudolenti  

sanzione base (dal 90 al 

180%) 
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Altre ipotesi (co. 9bis2 e 9bis3) 

fattispecie Norma precedente Nuova norma 

Se il cessionario ha assolto 

l’imposta con il meccanismo 

dell'inversione contabile in luogo 

dell'assolvimento ordinario 

3% dell'imposta sanzione in misura fissa (da 250 a 

10.000) in capo al cedente/prestatore, 

salvaguardando il diritto alla detrazione 

del cessionario, ma senza obbligo di 

regolarizzazione dell'operazione 

Se però tale comportamento è stato 

determinato da intenti fraudolenti 

Aggravante non prevista sanzione base (dal 90 al 180%) 

Se è stata erroneamente applicato il 

reverse charge ad operazioni esenti, 

non imponibili o non soggette ad 

imposta 

Fattispecie non prevista nella contabilità IVA devono essere 

eliminati sia il debito sia il credito 

erroneamente registrati, con effetti 

neutrali 
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CAPITOLO 5 

RENT TO BUY 

Premessa  

L’art. 23 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con la L. 11.11.2014 n. 164, ha introdotto 

nel nostro ordinamento la disciplina del contratto di “godimento in funzione della successiva 

alienazione di immobili”, c.d. “rent to buy”.  

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19.2.2015 n. 4, ha esaminato il 

regime fiscale diretto ed indiretto applicabile ai contratti di "godimento in funzione della successiva 

alienazione di immobili", ovvero i c.d. contratti di "rent to buy". Con la circolare in oggetto in 

estrema sintesi, si prevede la tassazione della componente locativa nell’esercizio di competenza 

ed il ricavo/plusvalenza al momento del rogito finale di trasferimento.  

Contratto Rent to buy  

L’art. 23 del citato D.L. n. 133/2014 al comma 1 definisce la nozione dei contratti di rent to 

buy come quei contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata 

concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un 

termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel 

contratto.  

La Circolare delinea i principali aspetti civilistici del contratto Ren to buy per concentrarsi 

sulle implicazioni fiscali della fattispecie, precisando che in questa tipologia di contratto non 

sussiste alcun vincolo che obbliga entrambe le parti del contratto al trasferimento della proprietà 

dell’immobile, bensì è previsto un diritto di acquisto, attribuito al solo conduttore che, qualora 

esercitato, obbliga l’altra parte (locatore-proprietario) a cedere l’immobile. 

Il contratto di rent to buy è caratterizzato da tre elementi:  

- l'immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni;  

- il diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;  

- l'imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata in contratto, al corrispettivo del 

trasferimento.  

Tale nuova formula contrattuale si applica con riferimento a tutte le tipologie di immobili, sia 

strumentali che abitativi.  
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Nel contratto di rent to buy occorre indicare:  

- la quota parte del canone periodico da imputare a corrispettivo per la vendita 

dell’immobile e, conseguentemente per differenza, la quota da imputare a canone di locazione;  

- la quota dei canoni imputata a corrispettivo che viene restituita in caso di mancato 

esercizio del diritto di acquisto nei termini convenuti. Infatti in mancanza di specifico accordo, in 

caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione 

dell’immobile e fa propri, in via definitiva e per l’intero importo, a titolo di indennità, i canoni 

percepiti.  

Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere, nell'ambito del canone di locazione previsto 

dal contratto:  

- la quota configurante il corrispettivo per il godimento, da tassare come canone di 

locazione, sia dal punto di vista dell'IVA che dell'imposta di registro;  

- la quota configurante anticipo sul prezzo per la futura vendita, da tassare come acconto 

sulla cessione (sia dal punto di vista dell'IVA che dell'imposta di registro).  

La Circolare separa le due fasi di cui sopra, del “godimento” da quello del “trasferimento” 

dell’immobile, distinguendo il caso in cui il concedente operi in regime  di impresa da quello in cui il 

concedente operi come privato. Si tratteranno di seguito soltanto gli aspetti relativi all’IVA. 

Il contratto di rent to buy deve essere assoggettato ad imposizione, in primo luogo, 

applicando le norme in materia di locazione immobiliare (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72 così 

come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con la L. 7.08.2012 n. 134), e in 

base alle quali la locazione di immobili abitativi e strumentali ha come regime naturale l’esenzione 

da IVA salva la possibilità per il locatore di optare per il regime di imponibilità dei canoni di 

locazione e su opzione espressamente esercitata nell’atto di rent to buy. Occorre specificare che, 

a differenza delle locazione che hanno ad oggetto immobili abitativi, per quelle che hanno ad 

oggetto immobili strumentali, la facoltà di optare per il regime di imponibilità è estesa a tutti i 

soggetti passivi proprietari di un immobile strumentale concesso in locazione e non solo alle 

imprese di costruzione o di ripristino. 

Acconto prezzo 

La parte di canone pagata a titolo di acconto prezzo, ai sensi dell’art. 6 co. 4 del DPR 

633/72, rappresenta l’anticipazione del corrispettivo pattuito per il trasferimento, e, pertanto 
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assume rilevanza ai fini Iva. Di conseguenza, il trattamento IVA applicabile è lo stesso che viene 

riservato ai corrispettivi per le cessioni degli immobili abitativi e strumentali (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 

8-ter del DPR 633/72). 

Nello specifico, alle cessioni di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, 

n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972, si applica, in via generale, il regime di esenzione dall’IVA, 

qualunque sia il soggetto passivo cedente, ad eccezione delle cessioni eseguite dalle imprese di 

costruzione o di ripristino cui si applica il regime di imponibilità quando gli immobili sono ceduti 

entro il quinquennio dalla loro  ultimazione o da quando sono stati eseguiti interventi di recupero di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Decorso il 

quinquennio dal termine della costruzione o dagli interventi di recupero, le cessioni in parola sono 

soggette al regime naturale dell’esenzione, salvo opzione per l’imponibilità da parte dell’impresa di 

costruzione o di ripristino. 

Alle cessioni di fabbricati strumentali si applica, invece, il successivo n.8-ter del citato 

articolo 10, comma 1, il quale prevede l’esenzione quale regime naturale, salva l’imponibilità 

obbligatoria per le cessioni effettuate da imprese che hanno costruito l’immobile o che vi hanno 

eseguito interventi di recupero, se la cessione avviene entro cinque anni dalla fine dei lavori. 

Per i fabbricati strumentali resta, altresì, salva la possibilità, anche per imprese diverse da 

quelle di costruzione o di ripristino, di optare per il regime di imponibilità. 

Nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’IVA, secondo le disposizioni sopra 

illustrate, le aliquote applicabili sono quelle vigenti al momento del pagamento dell’acconto, 

secondo le seguenti regole: 

- aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 

del 1972, modificato dall’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in vigore dal 13 

dicembre 2014, se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti ‘prima casa’ e se si 

tratta di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o 

classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: 

- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile; 

- cat. A/8 - abitazioni in ville; 

- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. 
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- aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al 

DPR n. 633 del 1972, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima 

natura/classificazione catastale di quelli che potrebbero potenzialmente fruire dell’agevolazione 

‘prima casa’; 

- aliquota ordinaria del 22%, per gli immobili classificabili nella categorie catastali sopra 

richiamate (A/1, A/8 e A/9) e per gli immobili strumentali. 

Si ricorda che con diversi documenti di prassi (circolare 1 del 2 marzo 1994, risoluzione del 

7 dicembre 2000, n. 187) è stato chiarito che è sempre possibile operare una variazione (in 

aumento o in diminuzione) dell’imposta, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, senza 

alcun limite temporale rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, quando l’acquirente, 

successivamente alla fatturazione degli acconti con una certa aliquota (del 10 o del 4 per cento), 

all’atto della stipula del contratto definitivo, dichiari che si sono modificate le condizioni necessarie 

per accedere alle agevolazioni  ‘prima casa’. 

La fase successiva da trattare è quella  dell’esercizio del diritto di acquisto e trasferimento 

dell’immobile. 

Ai fini IVA, in caso di esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore, la base 

imponibile della cessione dell’immobile,  sarà data dal prezzo della cessione decurtato dei soli 

acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal conduttore e non anche dei canoni versati per 

il mero godimento.  Il momento di effettuazione dell’operazione di compravendita immobiliare va 

individuato all’atto dell’esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore.  

Con riferimento alla disciplina Iva applicabile, si rimanda a quanto già evidenziato prima in 

tema acconti pagati sul prezzo. 

In caso di mancato esercizio del riscatto, con conseguente restituzione al conduttore della 

quota versata a titolo di acconto sul prezzo, il proprietario è tenuto, ex art. 26 co. 3 del DPR 

633/72, ad emettere una nota di variazione a favore del conduttore per gli importi restituiti. La nota 

deve essere emessa con riferimento all’ammontare complessivo versato dal conduttore a titolo di 

acconto sul prezzo (cioè sia per la parte che viene restituita che per la parte che viene trattenuta), 

atteso che, a causa del mancato trasferimento, viene a mancare anche il presupposto per 

l’applicazione dell’IVA in relazione agli acconti. Tuttavia, ove le parti abbiano disposto che una 

quota dei canoni versati con funzione di acconto sia trattenuta dal concedente, a seguito del 
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mancato esercizio del diritto di acquisto, tale somma assume natura di corrispettivo dovuto per 

l’esercizio (a titolo oneroso) del diritto, riconosciuto al conduttore, e conseguentemente, va 

assoggettata ad IVA, con aliquota ordinaria, secondo le regole ordinarie previste per le prestazioni 

di servizi. 

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, il co.5 stabilisce che “lo stesso 

deve restituire la parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali”.  

In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore il citato co.5 stabilisce che “il 

concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di 

indennità se non è stato diversamente convenuto nel contratto”.  

Ai fini IVA il concedente provvede, in caso di inadempimento dello stesso, ai sensi 

dell’articolo 26, co.2 DPR 633/27, all’emissione di una nota di variazione a favore del conduttore 

per gli importi restituiti.  

In caso di inadempimento del conduttore, i canoni trattenuti perdono la natura di acconto 

sul prezzo e assumono quella di penalità per l’inadempimento del conduttore, comportando la 

necessità di emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, a rettifica del regime 

impositivo inizialmente applicato a tali somme, per annotarle contestualmente come importi esclusi 

da IVA ex art. 15 del DPR 633/72. 
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CAPITOLO 6 

IL RIMBORSO IVA IN EDILIZIA 

In considerazione della particolare disciplina che riguarda il settore edile si 

manifesta di frequente la naturale posizione creditoria dei soggetti che agiscono nel 

settore.  

Tale circostanza è generata dal fatto che sovente l’aliquota addebitata sugli acquisti 

è superiore a quella che viene applicata sulle cessioni Va inoltre evidenziata la fattispecie 

relativa alle imprese che operano in base a contratti di appalto con la P.A. che, a seguito 

dell’applicazione del regime dello split payment , si trovano naturalmente in posizione 

credito IVA.  

Non esistono procedure specifiche per il rimborso IVA in edilizia, pertanto vale 

quanto previsto ordinariamente dall’art.30 del Dpr 633/72, in riferimento sia ai rimborsi 

annuali che infrannuali (cosiddetti trimestrali).  

Giova preliminarmente ricordare che il rimborso Iva è una procedura che ha avuto 

una spinta notevole con l’introduzione del conto fiscale, il quale ha permesso ai soggetti 

titolari di posizione IVA la possibilità di monetizzare il proprio credito. La legge stabilisce la 

soglia minima di €. 2.582,28 per dare corso al rimborso (tranne per i soggetti che hanno 

cessato l’attività e per coloro che hanno chiuso in credito l’ultimo triennio), soglia che 

comprende l’eventuale credito portato in detrazione dalla precedente dichiarazione. Per un 

soggetto IVA non è sufficiente chiudere un periodo con un saldo a credito per avere il 

diritto di richiedere all’Amministrazione la procedura di rimborso. 

E’ bene ricordare che il rimborso IVA non è un passaggio automatico, è prevista 

una rigida casistica con delle fattispecie precise e determinati requisiti soggettivi od 

oggettivi necessari. Pertanto sarà cura del soggetto passivo Iva che intendesse ottenere il 

rimborso del credito IVA annuale o Trimestrale, ove ne ricorreranno i presupposti, 

verificare innanzitutto di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
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 Presupposto comune (Art. 30 comma 3): “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il 

rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore ad €. 2.582,28, all’atto 

della dichiarazione”. Con questo si è voluto solo evitare di dover gestire pratiche di 

piccolo importo o pratiche frequenti e tutto sommato visto che il credito IVA è un 

credito compensabile questo limite non danneggia il contribuente. Oltre alla 

all’ammontare minimo del credito si dovrà verificare che sussista una delle seguente 

ipotesi; 

 Aliquota media (art.30, c.3 lett.a): “quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività 

cha comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a 

quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le 

operazioni effettuate a norma dell’art 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma del 

17 ter”  

Vale a dire che l’aliquota mediamente applicabile su tutti gli acquisti e le importazioni (al 

netto dei beni ammortizzabili e delle spese generali) sia superiore a quella delle operazioni 

attive (al netto delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili), maggiorata quest’ultima del 

10%. Si rappresenta che detta aliquota deve essere calcolata con riferimento ai due 

decimali. E’ importante ricordare che nel calcolo vanno considerate le operazioni di 

locazione finanziaria di beni ammortizzabili da parte dell’utilizzatore (circ. agenzia entrate 

n. 25/2012); le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge e le operazioni 

di fornitura in Split system di cui art. 17 ter. Andranno esclusi dal calcolo: I beni 

ammortizzabili (per i quali si seguirà una specifica procedura), le operazioni rientrati nei 

regimi monofase (vendita giornali-tabacchi ecc.), le operazioni non imponibili.) 

 Operazioni non imponibili (art.30, c.3, lett.b): “quando effettua operazioni non 

imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% 

dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate” Detto presupposto si 

configura per quei soggetti passivi Iva che effettuano operazioni non imponibili per un 

ammontare superiore al 25% del loro complessivo volume d’affari, così come 

identificato a norma dell’art.20 del decreto Iva. Per espressa previsione normativa, 
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concorrono a formare tale percentuale anche le cessioni intracomunitarie (art.57, c.2 

DL 331/93) e le prestazioni intracomunitarie di trasporto ed intermediazione. 

 Operazioni articolo 7 (art.30, c.3, lett.d): è’ il presupposto relativo ai soggetti passivi 

Iva nazionali che effettuino operazioni (prevalenti rispetto all’ammontare complessivo 

delle operazioni) all’estero, ma che soprattutto non abbiano ivi trasferito una stabile 

organizzazione. Si pensi ad esempio alla realizzazione di opere all’estero in base di 

contratti di appalto, operazioni che difettano del requisito della "territorialità". Si fa 

comunque riferimento al momento della loro effettuazione (Cir. Min. n.2 del 

12.1.1991). 

 Soggetti non residenti(art. 30, c. 3, lett. e): presuppone la richiesta di rimborso di 

soggetti residenti all’estero che hanno nominato comunque un rappresentante fiscale 

in Italia, il quale è legittimato a chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza d’iva, 

sempre con riferimento alla soglia minima di €. 2582,28. È bene precisare che i 

soggetti residenti andranno in via preliminare identificati in Italia ai sensi dell’art. 

35ter. 

 Eccedenza detraibile triennale. (art.30, c.4: indipendentemente dalla sussistenza di 

uno dei presupposti sopra evidenziati, i soggetti passivi Iva che nei due esercizi 

precedenti abbiano "chiuso" la dichiarazione annuale Iva a credito, è legittimato a 

chiedere a rimborso il minore delle tre eccedenze detraibili. In questo caso: 

i. non opera il limite di €. 2.582,28 

ii. le eccedenze degli anni precedenti devono essere considerate al netto delle 

compensazioni effettuate 

iii. il presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio può coesistere con il 

presupposto relativo agli acquisti ammortizzabili sempre che per detti acquisti non 

risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso. 

Esecuzione dei Rimborsi  

Verificati uno o più presupposti legittimanti la richiesta di rimborso, il passo 

successivo consiste nella presentazione del modello di richiesta rimborso al 
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concessionario della riscossione. Tale modello altro non è che il mod. VR del modello 

Unico che dovrà essere presentato in forma cartacea anche allo sportello del 

concessionario a far data dall’1 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione 

dell’eccedenza cui si chiede il rimborso fino alla presentazione del mod. Unico 

(generalmente 30 settembre). E’ fondamentale che detto modello deve essere sottoscritto, 

a pena di nullità, dal titolare in caso di ditta individuale o esercenti arti o professioni, dal 

rappresentante legale in caso di società. 

Con l’art. 13 del D. lgs 21 novembre 2014 n .175 è profondamente mutata la 

modalità di esecuzione dei rimborsi, in particolar modo sia nei termini, portandoli a tre 

mesi dalla presentazione della dichiarazione, sia sulle garanzie richieste, ponendo come 

soglia l’importo di €. 15.000. 

Si elencano di seguito le singole fattispecie: 

 Rimborsi < €. 15.000: nessun adempimento particolare, oltre alla 

presentazione della dichiarazione, detto limite è riferito alla somma delle richieste di 

rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta. 

 Rimborsi > €. 15.000: “con presentazione di garanzie” in questo caso 

l’Ufficio preposto alla lavorazione per procedere alla lavorazione della richiesta di 

rimborso chiederà a garanzia una polizza fideiussoria di pari importo all’ammontare 

del rimborso della validità di tre anni. 

 Rimborsi > €. 15.000: “con esclusione di garanzie” in questo caso nel 

modello IVA si dovrà apporre il visto di conformità di cui all’art. 35 del D. lgs 

241/1997 inoltre andrà presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

dove si attesterà che:  

o il patrimonio netto non è diminuito del 40%; 

o non risultano cedute, se la richiesta è presentata da società di 

capitali, nell’anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa 

per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 
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o sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assicurativi. 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella dichiarazione IVA è 

inserita nel modello VX (ANNUALE) e TR (rimborso trimestrale) e si compilerà 

mediante la spunta della fattispecie che interessa, mentre al Concessionario alla 

riscossione andrà presentata in cartaceo con firma del legale rappresentante. Il 

riscontro delle condizioni indicate nella dichiarazione relativo alla controllo della 

solidità patrimoniale deve essere effettuato riferendosi ai dati contabili dell’ultimo 

periodo di imposta, anche nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia ancora 

approvato. 

Mentre per i primi due casi non è necessario un ulteriore approfondimento, sembra 

opportuno soffermarsi sui rimborsi > € 15.000 erogabili senza garanzia.  

È bene precisare infatti che: 

 l’apposizione del visto di conformità è unica, ha effetto sia per il rimborso sia 

per le compensazioni. 

 la soglia di € 15.000 è calcolata solo per l’ammontare chiesto a rimborso, ad 

esempio non necessiterà l’apposizione del visto di conformità una dichiarazione con 

un credito complessivo di € 20.000 di cui € 10.000 chiesti come rimborso ed € 10.000 

come compensazione. 

 Il limite dovrà essere riferito all’intero periodo di imposta, pertanto qualora 

verrà presentata una prima istanza di rimborso di €. 10.000 ed una successiva 

istanza di €. 6.000 per quest’ultima andrà presentata con apposizione del visto. 

SPLIT PAYMENT E RIMBORSI PRIORITARI DELL’IVA  

Con il meccanismo dello split payment, introdotto dalla legge di stabilità 2015, le 

imprese fornitrici di beni o servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione ex art. 17 

– ter, non incassano l’IVA addebitata in fattura in via di rivalsa.  

Il nuovo meccanismo non determina delle modalità differenti di fatturazione e quindi 

l’operazione mantiene la propria natura di operazione imponibile, esente, non imponibile 
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ecc. ma incide solamente sulla modalità e sul soggetto che effettua il versamento dell’IVA, 

provocando, nella generalità dei casi, in capo ai fornitori, una posizione creditoria di Iva. Le 

imprese, per porre rimedio allo squilibrio finanziario che si viene a creare con questo 

meccanismo, possono richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale o annuale.  

Il rimborso in questi casi potrà avvenire in via prioritaria entro tre mesi dalla 

richiesta. Le operazioni soggette al regime dello split payment rientrano, ai fini delle regole 

del rimborso, tra le operazioni ad aliquota zero. Più nel dettaglio, il fornitore può richiedere 

il rimborso se l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite, aumentata 

del 10%, considerando le operazioni in split payment come operazioni attive ad aliquota 

zero. Come stabilito dal D.M. 23/1/2015 il rimborso in via prioritaria può essere richiesto 

già a partire dal primo trimestre 2015. La priorità spetta, però, solo per un importo non 

superiore a quello dell’IVA addebitata in regime di split payment sulle operazioni effettuate 

nel periodo di riferimento del rimborso. Una volta individuato l’ammontare dell’importo che 

può essere chiesto a rimborso, il contribuente dovrà procedere alla richiesta presentando il 

modello TR nel caso di rimborso trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre 

di riferimento, oppure la dichiarazione IVA nel caso di rimborso annuale. 

Il beneficio è garantito dall’attribuzione di un numero progressivo separato che 

assicura la precedenza rispetto alle istanze ordinarie, anche se giova ricordare che se la 

richiesta di rimborso comprendere una parte ordinaria ed una prioritaria, l’istruttoria della 

pratica sarà unica e verrà trattata con priorità la liquidazione di rimborso relativa alla parte 

imputabile allo split payment. 

Le situazioni che impediscono l’erogazione immediata del rimborso sono le seguenti: 

A. Prima richiesta assoluta di rimborso all’Amministrazione Finanziaria.  

In buona sostanza, l’Ufficio accerterà l’effettiva esistenza ed operatività del 

contribuente mediante accessi mirati di propri funzionari o con la richiesta di idonea 

documentazione che ne attesti l’effettivo esercizio d’impresa. Tale modus operandi si 

rende necessario per evitare le frequenti truffe che si operano nel campo dei rimborsi Iva 

da parte di società che esistono solo sulla carta e che una volta avuto il rimborso non 
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lasciano più traccia di sé, con notevole danno per le casse dello Stato. Devesi farsi notare 

che qualora si sia stati invitati a produrre documentazione in merito, e non sia provveduto 

oltre i 15 giorni dall’avvenuta notifica, il periodo intercorrente dal 15° giorno dell’avvenuta 

notifica e il giorno in cui si consegna la documentazione all’ufficio richiedente è infruttifero 

di interessi e prorogherà parimenti il periodo di eventuale accertamento dell’annualità. 

B. Carichi pendenti.  

L’erogazione del rimborso può essere bloccata poiché il contribuente ha delle 

pendenze con l’Amministrazione Finanziaria. Pendenze, è bene ricordarlo, che riguardino 

esclusivamente l’Iva e non obblighi strumentali (Cir. Min. 143/E del 9.8.1994). L’ufficio ha 

l’obbligo di comunicare al contribuente la sospensione temporanea del rimborso ed 

invitarlo a definire le pendenze, altrimenti per espressa previsione normativa, l’erogazione 

del rimborso non potrà aver luogo. I carichi pendenti qualora l’ufficio non possa definirli 

con l’emissione del relativo atto di rettifica della dichiarazione (si pensi ad un’annualità 

1999, al momento non accertabile) possono essere definiti con la presentazione di 

un’istanza di fermo amministrativo (sempre che ci sia capienza) o con la presentazione di 

un’ulteriore garanzia, questa volta a tempo indeterminato, fino alla definizione del contesto 

(tale garanzia, si presta maggiormente a definire atti in contenzioso di cui il contribuente 

intende proseguirne l’iter). Il fermo amministrativo, previa quantificazione del debito 

effettuata dall’Ufficio accertatore, permetterà al contribuente di vedersi accreditare sul suo 

conto fiscale, il rimborso dell’eccedenza al netto del debito con lo Stato. Una volta, poi, 

definito il quantum sarà sua cura richiedere la restituzione di quanto eventualmente 

trattenuto in eccesso. 

DEFINIZIONE DI GARANZIA (art. 38-bis, comma 4 e 5, DPR n. 633/1972) 

La garanzia da fornire, nei casi in cui venga richiesta, è prestata per una durata di 

tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine 

dell’accertamento. Esistono 3 forme di garanzia, la Cauzione in titoli di Stato, Fideiussioni 

o polizze fideiussorie, Obbligazioni di pagamento emessa dalla società capogruppo. 

Sicuramente la forma più diffusa di garanzia presentata all’Amministrazione Finanziaria è 
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la polizza fideiussoria, quest’ultima andrà redatta su un modello conforme a quello 

approvato dal Direttore dell’agenzia delle entrate, i soggetti abilitati al rilascio delle 

garanzie fideiussorie sono, Banche, Imprese assicurative abilitate inserire negli elenchi 

predisposti dall’IVASS, Imprese commerciali, iscritte negli elenchi degli intermediari 

finanziari, che a giudizio dell’Amministrazione Finanziari offrono garanzie di solvibilità, 

garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritte 

nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, per le piccole e medie imprese, garanzia 

prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale 

restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).  

Vi è una graduale apertura all’utilizzo di polizze fideiussorie rilasciate da banche e 

compagnie di assicurazione comunitarie che operano in Italia senza aver aperto una 

succursale, previa informativa da parte delle Autorità competenti dello Stato di 

appartenenza ed alla Banca d’Italia.   

Per l’utilizzo di polizze da compagnie assicurative estere queste potranno essere 

utilizzate previa iscrizione della compagnia in un apposito albo tenuto dall’IVASS e 

autorizzate al ramo cauzioni. 

E’ bene ricordare che la sottoscrizione di una polizza è un impegno contrattuale tra 

Assicurazione e soggetto richiedente, il cui costo dovrà essere corrisposto a priori, sarà 

bene verificare con attenzione in via preliminare l’accreditamento della compagnia 

assicurativa o della banca. 

La validità della polizza è pari a tra anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, 

pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso al termine di decadenza dell’azione 

di accertamento. 

Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia stata l’erogazione del rimborso, la 

garanzia cessa automaticamente. 

La garanzia copre l’importo costituito da: 

 somma richiesta a rimborso; 

 interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare. 
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Dal calcolo dell’importo da garantire, maggiorato dagli interessi al tasso corrente, 

dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell’accertamento, va 

detratta l’eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel 

biennio precedente. 

In alcuni casi può essere richiesta apposita appendice alla garanzia presentata per 

poter considerare valido il titolo se: 

 l’erogazione è avvenuta dopo 6 mesi data di presentazione; 

 i documenti sono stati presentati in ritardo rispetto alla data fissata, per 

i giorni di ritardo. 

Vi sono pure casi di esonero alla presentazione della garanzia, e riguardano solo 

imprese in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con un limite di richiesta 

complessivo inferiore a €. 258.228,40, questo limite si riferisce a tutti i rimborsi erogati nel 

corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi di imposta 

Modalità di erogazione rimborsi IVA in conto fiscale 

L’erogazione viene effettuata dal 41° al 60° giorno dalla data di presentazione delle 

richieste al Concessionario alla Riscossione; per le disposizioni d’ufficio dal 1° al 20° 

giorno successivo a quello di ricezione a Concessionario alla Riscossione, a condizione 

che sia stata consegnata la documentazione prevista e l’eventuale garanzia. Condizione 

indispensabile per il rispetto del termine è che siano stati accreditati al Concessionario alla 

Riscossione i fondi specifici da parte dell’Amministrazione finanziaria, i trasferimenti 

avvengono mensilmente tuttavia potrebbe capitare che le somme trasferite siano 

insufficienti per coprire l’intero l’ammontare del rimborso ed in questo caso si dovrà 

aspettare il trasferimento successivo per avere la completa erogazione. 

L’erogazione viene eseguita sulle coordinate bancarie (conto corrente e Iban) 

comunicate dal titolare tramite il proprio istituto di credito. La mancata o errata indicazione 

delle coordinate comporta il mancato accredito della somma. A quel punto è necessario 

integrare la richiesta con le informazioni corrette. 
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Il conto corrente comunicato deve essere obbligatoriamente intestato al titolare del 

conto fiscale, che risulta essere il beneficiario del rimborso. 

Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’erogazione del rimborso da parte di 

Concessionario alla Riscossione sia avvenuta in ritardo, può chiedere la liquidazione degli 

interessi presentando a Concessionario alla Riscossione il modello G. il Concessionario 

alla Riscossione trasmetterà la documentazione all’Agenzia delle entrate che effettuerà la 

verifica formale e sostanziale del modello e accerta l'effettivo ritardo nell'erogazione. In 

caso di riscontro positivo, autorizzerà il Concessionario alla Riscossione a procede al 

rimborso di tali interessi. 

Il rimborso dell’imposta è soggetto al limite annuale di Euro 700.000. Tale limite 

comprende anche le compensazioni d’imposta effettuate durante l’anno, nell’ipotesi in cui 

sia stata effettuata la scelta di suddividere il credito IVA in parte a rimborso ed in parte in 

compensazione. 

 


