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CAPITOLO I 

I PROFILI INTRODUTTIVI 

ENRICO ZANETTI  

1 Premessa 
L’esercizio di un’attività riconducibile al settore immobiliare può ave-

re per oggetto in via esclusiva o prevalente: 
• l’attività di costruzione e/o ristrutturazione di immobili per la ven-

dita; 
• l’attività di “mera” compravendita di immobili; 
• l’attività di locazione o comunque di messa a disposizione a terzi 

degli immobili facenti parte del proprio patrimonio. 
 

Tutte queste attività rientrano pacificamente nella nozione di “attività 
commerciale”, di cui all’art. 2195 c.c., ragione per cui tali attività risul-
tano produttive di reddito di impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, quan-
do sono esercitate in via abituale e con organizzazione di mezzi da parte 
dell’imprenditore. 

Dall’attività di locazione o comunque di messa a disposizione a terzi 
degli immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare deve pe-
rò essere tenuta distinta l’attività di “mera gestione” del proprio patrimo-
nio immobiliare. 

Quest’ultima, infatti, non rientra nella nozione di attività commerciale, 
di cui all’art. 2195 c.c., e non risulta quindi produttiva di reddito di im-
presa, salvo il caso in cui tale circostanza discenda dalla natura sogget-
tiva di colui che esercita tale attività non commerciale. 
 

La differenza tra “attività commerciale di locazione o comunque di 
messa a disposizione a terzi del proprio patrimonio immobiliare” e “atti-
vità non commerciale di mera gestione del proprio patrimonio immobi-
liare” non è sempre di agevole individuazione. 

Si può senz’altro parlare di “attività commerciale di messa a disposi-
zione a terzi del proprio patrimonio immobiliare” in tutti quei casi in cui 
l’attività va al di là della mera locazione e si estrinseca in una “gestione 
attiva” degli immobili locati. 
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Ad esempio, si può parlare di “gestione attiva” degli immobili locati 
quando, “accanto ad un’attività di gestione passiva che si manifesta con 
la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità 
di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di 
una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria 
del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento del-
lo stesso” e purché in capo al locatore sussista una struttura organizzativa 
e operativa propria, funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o 
quanto meno al coordinamento di quelli esternalizzati in outsourcing1. 

Sempre a titolo di esempio, altrettanto può dirsi con riferimento alla lo-
cazione di singole unità immobiliari abitative che, anche se non risultan-
do ubicate in un “complesso immobiliare unitario”, vengono attuate nel-
l’esercizio di un’attività avente le caratteristiche proprie dell’impresa tu-
ristica, con la prestazione di servizi accessori e ulteriori rispetto alla mera 
locazione2. 

Tuttavia, anche la mera attività di locazione, ossia la “gestione passi-
va” che si manifesta nella mera percezione di canoni di locazione/affitto 
relativi a una pluralità di immobili o di unità immobiliari, può assumere i 
connotati di attività commerciale e differenziarsi quindi dalla “attività 
non commerciale di mera gestione del proprio patrimonio immobiliare”. 

In particolare, ciò avviene quando la gestione del patrimonio immobi-
liare viene svolta con i crismi della sistematicità e mediante una organiz-
zazione diretta a realizzare un risultato economico stabile. 

Così si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, in occasione della  
ris. 1.7.2009 n. 169, con riferimento allo specifico caso dello svolgimen-
to di questa attività da parte di enti locali, ma è del tutto evidente come si 
tratti di una condivisibile statuizione di principio che riguarda la qualifi-
                                                        
1 Circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 7 (§ 4), la quale spiega che è il caso “ad esempio, 

degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria 
quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali”. Il chiarimento dell’Agenzia 
delle Entrate è relativo alla sussistenza o meno del requisito della commercialità ai fini 
pex delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili, ma è chiara-
mente utile per comprendere anche al di fuori di tale ambito disciplinare quando per l’A-
genzia delle Entrate una attività che contempla la gestione del proprio patrimonio immo-
biliare assume piena dignità di attività commerciale “oggettiva” e non per mera “presun-
zione soggettiva”.  

2 Sul punto, si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2002 n. 55 e la C.T.C. 7.5.92  
n. 3379. Si veda anche il successivo § 5. 
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cazione oggettiva di un’attività che, in quanto tale, prescinde dalla natura 
soggettiva di chi la esercita e vale dunque con riferimento alla generalità 
dei soggetti, ivi comprese ad esempio le persone fisiche3. 

Ecco che la linea di demarcazione tra “attività commerciale di pura lo-
cazione del proprio patrimonio immobiliare” e “attività non commerciale 
di mera gestione del proprio patrimonio immobiliare” corre lungo l’asse 
che distingue tra: 

• attività svolta con sistematicità e mediante una organizzazione stabi-
le di mezzi ulteriore rispetto ai beni immobili oggetto della gestione; 

• attività svolta eventualmente anche con sistematicità, ma comunque 
senza una organizzazione stabile di mezzi ulteriore rispetto ai beni 
immobili oggetto della gestione. 

 

Su analoga lunghezza d’onda si pone anche la Corte di Giustizia UE, 
quando, con riferimento alla rilevanza o meno ai fini IVA, afferma che lo 
sfruttamento di un bene immobile diviene attività economica rilevante ai 
fini IVA quando l’operatore “intraprende iniziative attive di commercia-
lizzazione”, utilizzando mezzi simili a quelli impiegati per un’attività di 
produzione, commercializzazione o prestazione di servizi da soggetti eser-
centi un’attività d’impresa, arte o professione4. 

Una organizzazione stabile che consenta di intraprendere iniziative at-
tive di commercializzazione del proprio patrimonio immobiliare può an-
che essere estremamente ridotta. 

Indizi evidenti di questa organizzazione possono essere la presenza di 
lavoratori dipendenti o collaboratori stabili, ma pare corretto ritenere che 
anche la mera esistenza di un sito Internet proprietario5, mediante il qua-
le viene promossa nei confronti del pubblico la locazione degli immobili 
o delle unità immobiliari disponibili, possa integrare gli estremi dell’or-
ganizzazione stabile di mezzi che “rende” commerciale l’attività di loca-
                                                        
3 Nello stesso senso della citata ris. Agenzia delle Entrate 169/2009 si pone anche Cass. 

8.1.2010 n. 75, in relazione alla attività di locazione di immobili di proprietà di una società 
semplice esercitata con sistematicità e abitualità. 

4 Corte di Giustizia UE 15.9.2011 relativa alle cause riunite C-180/10 e C-181-10 “Slaby”. 
5 Da non confondere con l’esistenza di un sito Internet proprietario è il caso in cui venga 

utilizzato come semplici inserzionisti un sito Internet di terzi. Ad esempio, tenuto conto 
di quanto affermato dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2019 n. 373, 
non sembra che l’utilizzo dei portali come Airbnb o simili possa configurare, da solo, 
l’elemento dell’organizzazione. 
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zione, rispetto alla “attività non commerciale di mera gestione del pro-
prio patrimonio immobiliare”. 

Si può invece senz’altro parlare di “attività non commerciale di mera 
gestione attiva del proprio patrimonio immobiliare quando l’attività con-
siste nella mera locazione senza “gestione attiva” degli immobili locati e 
viene svolta senza organizzazione alcuna di mezzi, al di là dell’impegno 
del titolare o dei soci e dell’eventuale affidamento a società di interme-
diazione immobiliare per il reperimento di terzi interessati alla stipula dei 
relativi contratti di locazione. 
 

Quando, ricorrendo i presupposti anzidetti, l’attività economica svolta 
ha natura di “attività commerciale di locazione o comunque messa a 
disposizione a terzi del proprio patrimonio immobiliare” ed essa si confi-
gura sul piano oggettivo come attività produttiva di reddito d’impresa, 
quale che sia la natura soggettiva di chi la esercita. 

Quando invece ha natura di “attività non commerciale di mera gestione 
del proprio patrimonio immobiliare”, essa risulta produttiva di reddito fon-
diario, a meno che il soggetto che la esercita rientri nel novero di quelli per 
i quali sussiste una “presunzione assoluta di commercialità” relativamente 
a tutte le attività esercitate. 

Infatti, con riferimento a talune tipologie di soggetti, la normativa fi-
scale pone, sia ai fini dell’imposta sul reddito che ai fini IVA, una pre-
sunzione assoluta di commercialità per effetto della quale tutte le opera-
zioni da essi effettuate si considerano comunque produttive di reddito di 
impresa e, in quanto effettuate nell’esercizio di impresa, rilevanti ai fini 
IVA quanto meno dal punto di vista del presupposto soggettivo. 

I soggetti per i quali opera tale presunzione assoluta di commercialità 
di qualsivoglia attività esercitata sono6: 

• le società in nome collettivo ed in accomandita semplice; 
• i soggetti residenti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, ossia le 

società lucrative di capitali (spa, sapa e srl), le società cooperative e 
le società di mutua assicurazione. 

                                                        
6 La R.M. 20.7.95 n. 224/E ha sottolineato che le società commerciali aventi ad oggetto l’at-

tività di costruzione, l’acquisto di immobili nonché la gestione ed amministrazione degli im-
mobili in proprietà, pur non possedendo una propria struttura produttiva né alcuna organiz-
zazione tecnico-amministrativa per il conseguimento dell’oggetto sociale, generano in ogni 
caso reddito d’impresa, in quanto il reddito complessivo prodotto è per l’appunto considera-
to per presunzione assoluta reddito d’impresa. 
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La presunzione assoluta di commercialità e di effettuazione di qualsi-
voglia operazione nell’esercizio di impresa, con riferimento ai predetti 
soggetti, discendono dalle seguenti disposizioni normative: 

• per quanto riguarda l’ambito delle imposte sul reddito, dal disposto: 
− dell’art. 6 co. 3 del TUIR, per quanto concerne le società in no-

me collettivo ed in accomandita semplice; 
− dell’art. 81 del TUIR, per quanto concerne le società lucrative 

di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni 
e società a responsabilità limitata), le società cooperative e le so-
cietà di mutua assicurazione; 

• per quanto riguarda l’ambito IVA, dal disposto dell’art. 4 co. 2 del 
DPR 633/72. 

 

Ai fini IVA, va però evidenziato che, ai sensi dell’art. 4 co. 7 lett. a) 
del DPR 633/72, non sono considerate attività commerciali, anche in de-
roga al co. 2 del medesimo art. 4, “il possesso e la gestione di unità im-
mobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro 
pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella ca-
tegoria catastale A10, […] da parte di società o enti, qualora la parteci-
pazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferio-
re al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni e degli 
impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indiretta-
mente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso 
la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni”. 

In altre parole, nel particolare caso in cui la “attività non commerciale 
di mera gestione del proprio patrimonio immobiliare”, da parte di una so-
cietà o ente per il quale opera la “presunzione assoluta di commercialità”, 
abbia per oggetto immobili abitativi e si risolva nella concessione dell’u-
so degli stessi, anche indirettamente, a soci o partecipanti e loro familiari, 
a titolo gratuito o sulla base di condizioni economiche non di mercato, la 
presunzione soggettiva assoluta di commercialità viene meno ai fini IVA 
relativamente a questa attività oggettivamente non commerciale. 

In conclusione, sembrerebbe dunque conseguirne sul piano fiscale che: 
• l’esercizio in via abituale e in forma organizzata di attività immo-

biliare di costruzione e/o ristrutturazione, di compravendita o di lo-
cazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e produttiva di red-
dito di impresa a prescindere dalla natura soggettiva di colui che la 
esercita e pertanto: 
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− sia nel caso di esercizio nella forma di società o ente commer-
ciale; 

− sia nel caso di esercizio nella forma di ditta individuale o ente 
non commerciale; 

• l’esercizio di attività di mera gestione del patrimonio immobiliare 
costituisce attività rilevante ai fini IVA e produttiva di reddito di 
impresa solo nel caso in cui l’esercizio di tale attività abbia luogo 
nella forma di società commerciale (mentre, ove l’esercizio abbia 
luogo da parte di una persona fisica, di una società semplice7 o di 
altro soggetto non annoverato tra quelli per i quali opera la presun-
zione assoluta di commercialità, l’attività non si potrà comunque 
considerare effettuata nell’esercizio di impresa ai fini IVA, né ri-
sulterà produttiva di reddito di impresa, bensì di reddito fondiario), 
ferma restando in ogni caso anche per le società ed enti commer-
ciali l’esclusione da IVA dell’attività di mera gestione di immobili 
abitativi con concessione dei medesimi ai soci o partecipanti a tito-
lo gratuito o comunque a condizioni non di mercato. 

 

Giova inoltre ricordare che, mentre gli immobili posseduti da società 
commerciali si considerano sempre “beni relativi all’impresa”, ai sensi 
dell’art. 65 co. 2 del TUIR, così non è per gli immobili posseduti da per-
sone fisiche esercenti attività di impresa. 

Infatti, nel caso dell’imprenditore individuale, si considerano sempre 
immobili relativi all’impresa (e non invece relativi alla sua sfera persona-
le) i soli immobili “merce” (si veda il successivo § 2.1), ossia quelli alla 
cui costruzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa individuale. 

Per quanto riguarda invece gli immobili diversi da quelli “merce” (ossia 
gli immobili strumentali e patrimoniali, di cui ai successivi § 2.2 e 2.3), 
l’art. 65 del TUIR stabilisce che essi si considerano relativi all’impresa in-
dividuale solo se indicati: 
                                                        
7 La circ. INPS 12.6.2003 n. 102 osserva che l’attività di gestione, conduzione, locazione 

e affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone e 
di capitali, mentre a tale conclusione non può pervenirsi allorché detta attività costituisca 
l’oggetto sociale dell’attività svolta da una società semplice. I redditi delle società sem-
plici di mera gestione immobiliare si determinano in base alle disposizioni relative ai 
redditi fondiari e ai redditi diversi. Sulla legittimità giuridica delle società semplici con 
oggetto anche la mera gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari, si veda la ricostru-
zione giurisprudenziale operata da Tosco F. “Società semplici di mero godimento legit-
time”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 16.2.2017. 
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• nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 c.c.; 
• oppure, per gli imprenditori in contabilità semplificata, di cui al-

l’art. 66 del TUIR, nel registro dei beni ammortizzabili o nei regi-
stri IVA. 

 

A tale proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2002 n. 40 (§ 1.3.3) 
ricorda che: 

• per effetto delle modifiche introdotte all’allora art. 77 del TUIR 
(oggi art. 65) dalla L. 413/91, a decorrere dall’1.1.92 si considera-
no relativi all’impresa individuale solo gli immobili che risultano 
indicati nell’inventario (oppure, per le imprese che adottano regimi 
contabili semplificati, nel registro dei beni ammortizzabili); 

• prima delle modifiche introdotte dalla L. 413/91, invece, gli im-
mobili strumentali per destinazione (ossia utilizzati dall’imprendi-
tore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) si consideravano 
relativi all’impresa anche se non indicati nei libri e registri conta-
bili dell’azienda. 

 

In altre parole, si rende necessario distinguere tra immobili acquisiti 
dall’imprenditore individuale: 

• a decorrere dall’1.1.92: tali immobili costituiscono beni relativi al-
l’impresa individuale (e possono quindi essere eventualmente og-
getto di estromissione verso la sfera patrimoniale “privata” del con-
tribuente) solo se indicati nei libri e registri contabili dell’azienda; 

• fino al 31.12.91: tali immobili costituiscono beni relativi all’impre-
sa individuale (e possono quindi essere eventualmente oggetto di 
estromissione verso la sfera patrimoniale “privata” del contribuen-
te) anche nel caso in cui non siano indicati nei libri e registri con-
tabili dell’azienda, purché alla data del 31.12.91 risultassero già uti-
lizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa individuale (ossia 
risultassero già strumentali per destinazione). 

 

Reso questo primo inquadramento di ciò che costituisce, dal punto di 
vista fiscale, attività riconducibile al settore immobiliare esercitata in for-
ma di impresa, nonché di ciò che costituisce immobile relativo all’impre-
sa, ci si sofferma nel prosieguo: 

• sui profili di imposizione diretta degli immobili nell’ambito del red-
dito di impresa (cap. II); 
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• sulla specifica disciplina concernente il c.d. “scorporo delle aree” 
dal valore dei fabbricati, ai fini dell’individuazione della quota di 
ammortamento o canone di leasing non deducibile dal reddito di 
impresa, in quanto riconducibile all’area sottostante al fabbricato 
(cap. III); 

• sui profili di imposizione indiretta (IVA e imposta di registro) gra-
vanti sulle operazioni di locazione immobiliare effettuate da parte 
di imprese (cap. IV); 

• sui profili di imposizione indiretta (IVA, imposta di registro, impo-
sta ipotecaria e imposta catastale) gravanti sulle operazioni di ces-
sione immobiliare effettuate dalle imprese (cap. V); 

• sui profili di imposizione indiretta (IVA, imposta di registro, im-
posta ipotecaria e imposta catastale) gravanti sulle operazioni di 
leasing immobiliare effettuate dalle imprese (cap. VI); 

• sui profili di imposizione indiretta (IVA, imposta di registro, impo-
sta ipotecaria e imposta catastale) gravanti sulle operazioni di rent 
to buy immobiliare (cap. VII); 

• sulla irrilevanza ai fini IVA che si determina quando le predette ope-
razioni intercorrono tra soggetti appartenenti ad un “Gruppo IVA” 
(cap. VIII); 

• sulle c.d. “agevolazioni prima casa” che consentono di beneficiare 
di aliquote ridotte ai fini dell’IVA e delle imposte d’atto (cap. IX);  

• sulla disciplina concernente la detraibilità dell’IVA afferente gli 
immobili (ed in particolare i fabbricati abitativi), nonché gli even-
tuali obblighi di rettifica della detrazione (cap. X); 

• sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette delle 
operazioni immobiliari “senza corrispettivo monetario” quali le per-
mute, le assegnazioni, le estromissioni e i conferimenti aventi per 
oggetto immobili o diritti reali immobiliari (cap. XI); 

• sulle dichiarazioni che le parti devono obbligatoriamente rendere 
negli atti di compravendita immobiliare, pena il verificarsi di con-
seguenze sanzionatorie anche sul piano fiscale (cap. XII); 

• sui profili di accertamento fiscale sugli atti di compravendita im-
mobiliare, nell’ambito dei quali il soggetto cedente effettua l’opera-
zione in qualità di imprenditore (cap. XIII). 
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Prima di procedere all’analisi dei predetti ambiti disciplinari è tuttavia 
opportuno soffermarsi sui criteri in base ai quali si distinguono le diverse 
tipologie di immobili: 

• tra fabbricati “merce”, fabbricati strumentali e fabbricati patrimo-
niali, nell’ambito del reddito di impresa (si veda il successivo § 2); 

• tra fabbricati a destinazione abitativa e fabbricati strumentali per 
natura, nell’ambito IVA (si veda il successivo § 3); 

• tra terreni edificabili e terreni non edificabili, sia nell’ambito IVA 
che nell’ambito del reddito di impresa (si veda il successivo § 4). 

 

Infine, sempre in un’ottica di esame preliminare della disciplina, ci si 
sofferma in modo specifico sul tema dell’inquadramento ai fini fiscali 
delle attività consistenti nella locazione o comunque messa a disposizio-
ne di immobili e singole porzioni immobiliari a destinazione abitativa 
“ad uso turistico” (si veda il successivo § 5). 

2 Macrocategorie di fabbricati nel reddito di impresa 
I fabbricati che costituiscono beni relativi all’impresa non sono produt-

tivi di reddito fondiario, bensì di componenti positivi e negativi che con-
corrono a formare il reddito di impresa. 

Gli immobili che costituiscono beni relativi all’impresa possono distin-
guersi in primo luogo tra: 

• immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’im-
presa (c.d. “immobili merce”); 

• immobili diversi dai precedenti. 
 

Gli immobili che, pur costituendo beni relativi all’impresa, non rien-
trano tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’im-
presa medesima possono ulteriormente distinguersi tra: 

• immobili strumentali per l’esercizio dell’attività; 
• immobili privi del carattere di strumentalità per l’esercizio dell’at-

tività ed aventi piuttosto natura di investimento patrimoniale. 
 

Rinviando sul punto al successivo cap. II, è appena il caso di accenna-
re che: 

• in assenza di diverse disposizioni, gli immobili merce e gli immo-
bili strumentali concorrono a formare il reddito di impresa sulla ba-
se delle risultanze del Conto economico (analitica contrapposizione 
tra componenti positivi e componenti negativi); 
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• per quanto concerne invece gli immobili che, in quanto non ricon-
ducibili alle due precedenti macrocategorie, hanno natura di beni di 
investimento patrimoniale, l’art. 90 del TUIR stabilisce che tali be-
ni concorrono a formare il reddito di impresa sulla base delle regole 
proprie della determinazione dei redditi fondiari, anziché sulla base 
dell’analitica contrapposizione tra componenti positivi e negativi di 
reddito. 

 

In conclusione, dunque, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di 
reddito d’impresa, gli immobili che costituiscono beni relativi all’impresa 
possono essere suddivisi e classificati nelle seguenti categorie: 

• immobili merce; 
• immobili strumentali; 
• immobili patrimoniali. 

2.1 Immobili merce 
Sono “immobili merce” gli immobili non strumentali alla cui produ-

zione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
A tal fine, l’oggetto dell’attività dell’impresa è individuato sulla base 

dello statuto sociale (o comunque, nel caso di ditta individuale, sulla base 
dell’oggetto formalmente dichiarato dall’impresa), fermo restando tutta-
via che, ove non vi sia rispondenza tra il dato formale e quello dell’attivi-
tà effettivamente svolta, è destinato a prevalere il dato sostanziale (R.M. 
12.7.82 n. 9/1730). 

2.2 Immobili strumentali 
L’art. 43 co. 2 del TUIR individua tre categorie di immobili strumentali: 
• immobili strumentali per destinazione, ossia “utilizzati esclusiva-

mente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del pos-
sessore”; 

• immobili strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non 
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasforma-
zioni, ancorché non utilizzati ovvero dati in locazione o comodato; 

• immobili strumentali perché concessi in uso ai dipendenti. 
2.2.1 Strumentalità per destinazione 

Gli immobili strumentali per destinazione sono quelli “utilizzati esclusi-
vamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore”. 
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A tale proposito, la Cass. 5.6.91 n. 6378 ha precisato che tali immobili 
devono avere “come unica destinazione quella di essere direttamente 
impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali sì da 
non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del 
complesso aziendale in cui sono inseriti”. 
2.2.2 Strumentalità per natura 

Gli immobili strumentali per natura sono quelli che, per le loro caratte-
ristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali tra-
sformazioni, ancorché non utilizzati ovvero dati in locazione o comodato8. 

In questo caso, la strumentalità ha carattere oggettivo, senza che assu-
ma rilievo l’utilizzazione o meno degli stessi per l’esercizio di impresa. 

La definizione “non suscettibile di altra destinazione senza radicali 
trasformazioni” ha dato luogo a molte discussioni in dottrina. 
 

Il Ministero delle Finanze, con R.M. 3.2.89 n. 3/330, ha definito la stru-
mentalità in base alle risultanze catastali. Sono considerati strumentali per 
natura gli immobili classificati al NCEU nelle categorie: 

• B = unità immobiliari per uso di alloggi collettivi; 
• C = unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia; 
• D = immobili a destinazione speciale; 
• E = immobili a destinazione particolare; 
• A/10 = uffici e studi privati, nel solo caso in cui la destinazione a 

ufficio o studio privato sia prevista dalla licenza o concessione edi-
lizia anche in sanatoria. 

 

La circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57 ha precisato che i fabbri-
cati che sono, allo stesso tempo, strumentali per natura e strumentali per 
destinazione (si pensi, ad esempio, ad una unità immobiliare catastalmen-
te classificata nella categoria D e direttamente utilizzata dall’impresa nel-
l’esercizio dell’attività), devono essere ricompresi nella categoria “stru-
mentali per destinazione”, in quanto “la destinazione di un immobile già 
strumentale per natura a sede dell’impresa determina una ulteriore spe-
cificazione della sua qualità di bene strumentale, nonché una diversa uti-
lità ai fini dell’esercizio dell’impresa”. 

                                                        
8 Cass. 10.12.2003 n. 18853. 
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2.2.3 Strumentalità “temporanea” delle abitazioni concesse in uso ai dipen-
denti 

Oltre ai due principi generali della strumentalità per destinazione e per 
natura, l’art. 43 co. 2 del TUIR prevede una ipotesi specifica di strumen-
talità degli immobili, la cui introduzione è riconducibile al disposto del-
l’art. 145 co. 99 della L. 23.12.2000 n. 388. 

La norma riconosce infatti la strumentalità degli immobili di proprietà 
dell’impresa e da questi concessi in uso ai propri dipendenti, purché que-
sti ultimi abbiano trasferito, per esigenze di lavoro, la loro residenza ana-
grafica nel Comune in cui prestano l’attività. 
 

La finalità della norma è quella di riconoscere la natura strumentale 
dei fabbricati abitativi che l’impresa acquista per concedere in uso a pro-
pri dipendenti, residenti in altri Comuni, che si trasferiscono per motivi 
di lavoro nel Comune ove è ubicata la loro sede di lavoro, trasferendovi 
anche la residenza anagrafica. 
 

Posto infatti che per i fabbricati abitativi non opera il criterio della 
strumentalità per natura, la norma garantisce la natura strumentale del 
fabbricato abitativo quando quest’ultimo, ancorché non utilizzato diretta-
mente dall’impresa nell’esercizio della propria attività, è finalizzato agli 
usi in commento. 

Ciò detto, va però sottolineato che, nel caso di specie, la strumentalità 
del fabbricato è riconosciuta soltanto in via temporanea, essendo limitata 
ad un massimo di tre periodi d’imposta. 

2.3 Immobili patrimoniali 
La macrocategoria degli immobili patrimoniali costituisce una classe re-

siduale, nel senso che in essa si annoverano quelli che non possono essere 
considerati come “immobili merce”, né come “immobili strumentali”. 

Relativamente a tali immobili l’art. 90 del TUIR prevede che essi, pur 
concorrendo a formare il reddito dell’impresa cui sono relativi, vi con-
corrono non già sulla base dell’analitica contrapposizione tra componenti 
positivi e negativi di reddito, bensì sulla base di modalità di determi-
nazione sostanzialmente assimilate a quelle proprie dei redditi fondiari9. 

La logica della disposizione è nella sostanza quella di equiparare le 
modalità di determinazione del reddito di impresa prodotto da immobili 
                                                        
9 Si veda il § 4 del successivo cap. II. 

COPIA RISERVATA A CRAPANZANO VINCENZO - Salvatore Crapanzano



 
“La tassazione degli immobili delle imprese” 
© 2019 - BIBLIOTECA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA 

Cap. I - I profili introduttivi 

 
27 

che costituiscono per l’impresa un mero investimento patrimoniale (an-
ziché un bene alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, oppure 
un bene strumentale che confluisce nel processo produttivo) a quelle che 
si avrebbero se l’immobile non costituisse bene relativo ad una impresa. 

Ciò è del resto coerente con il fatto che l’attività di mera gestione del 
proprio patrimonio immobiliare non si configura quale attività dalla quale 
può discendere la produzione di reddito di impresa e che, anche quando 
ciò si verifica, tale circostanza non è riconducibile all’attività di gestione 
esercitata, quanto piuttosto alla natura soggettiva di colui che la esercita 
(ossia alla natura di società commerciale, per le quali operano le presun-
zioni assolute di commercialità, di cui si è fatto cenno in premessa). 

Ovviamente, questa impostazione implica però che, quando la locazio-
ne di un immobile non si inserisce in un contesto di attività di “mera ge-
stione immobiliare”, ma in un contesto di attività di “gestione attiva” de-
gli immobili locati, i termini della questione cambiano radicalmente (si 
veda il precedente § 1). 
 

In quanto macrocategoria residuale definibile “per differenza” dalle al-
tre, ne consegue che tra i fabbricati patrimoniali possono essere ricondot-
ti esclusivamente i fabbricati: 

• diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività del-
l’impresa; 

• diversi dagli immobili che costituiscono immobili strumentali per 
natura (categorie catastali A/10, B, C, D, E); 

• diversi dagli immobili che, seppur non strumentali per natura, co-
stituiscono immobili strumentali per destinazione, in quanto diret-
tamente impiegati dall’impresa nella propria attività; 

• diversi dagli immobili che, seppur non strumentali per natura né per 
destinazione, possono essere considerati temporaneamente strumen-
tali, in quanto concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito per 
motivi di lavoro la propria residenza nel Comune ove svolgono la 
propria attività. 

 

In estrema sintesi, dunque, tra i fabbricati patrimoniali possono essere 
ricondotti esclusivamente i fabbricati a destinazione abitativa (categoria 
catastale A, esclusi gli A/10) che l’impresa non utilizza direttamente nel-
l’esercizio della propria attività, ossia i fabbricati abitativi: 

• che l’impresa non utilizza affatto; 
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• che l’impresa concede a terzi in locazione o comodato, fatta ecce-
zione per il particolare caso della concessione in uso a dipendenti 
che abbiano trasferito per motivi di lavoro la propria residenza nel 
Comune ove svolgono la propria attività (tenendo comunque pre-
sente che, anche in questo particolare caso, una volta decorsi tre 
periodi di imposta non sussiste più la strumentalità provvisoria-
mente riconosciuta. 

 

Tutto ciò premesso, è appena il caso di sottolineare che il punto nodale 
nella individuazione di ciò che deve essere considerato immobile patri-
moniale e ciò che può invece essere considerato immobile strumentale 
(per destinazione), con quel che ne consegue sul piano del relativo tratta-
mento fiscale nell’ambito del reddito di impresa (si veda il successivo 
cap. II), riguarda i fabbricati a destinazione abitativa locati a terzi:  

• dalle società che hanno per oggetto l’attività di gestione immobi-
liare; 

• dai soggetti (quale che ne sia la natura giuridica) che svolgono atti-
vità recettiva. 

Immobili abitativi locati da società di gestione immobiliare 
Se per le imprese che hanno per oggetto attività diverse da quelle di 

gestione del proprio patrimonio immobiliare è in linea generale impropo-
nibile la nozione di strumentalità per destinazione di immobili concessi 
in locazione o comodato a terzi (per i quali, al massimo, potrà sussistere 
la strumentalità per natura, laddove si tratti di fabbricati diversi dagli abi-
tativi), quando invece oggetto dell’attività è proprio la locazione a terzi 
degli immobili posseduti da una società di gestione immobiliare, è evi-
dente come possa ravvisarsi una diretta afferenza di tali immobili all’at-
tività esercitata. 

In dottrina e giurisprudenza è però oggetto di annoso dibattito se, rela-
tivamente alle società che hanno appunto per oggetto l’attività di gestio-
ne immobiliare, i fabbricati abitativi concessi in locazione a terzi possa-
no comunque essere considerati immobili strumentali per l’impresa (non 
“per natura” ovviamente, bensì “per destinazione”), anziché essere ricon-
dotti all’alveo degli immobili patrimoniali10. 

                                                        
10 Albano G., Marani M. “Società di gestione senza strumentalità”, Il Sole - 24 Ore, 15.8.2011, 

p. 4. 
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L’orientamento più consolidato è quello che considera gli immobili lo-
cati dalle società di gestione immobiliare non già quali beni strumentali, 
bensì quali beni oggetto dell’attività imprenditoriale, con conseguente lo-
ro tassazione nell’ambito del reddito di impresa (per la presunzione asso-
luta di commercialità “soggettiva” che contraddistingue le società lucra-
tive), ma secondo le regole proprie dei redditi fondiari (in quanto appun-
to immobili patrimoniali e non strumentali), salvo ben inteso che l’im-
mobile presenti caratteristiche tali da ricomprenderlo tra quelli strumen-
tali per natura11. 

Non sono tuttavia mancate anche a livello giurisprudenziale minori-
tarie prese di posizione volte ad affermare che:  

• gli immobili locati sono “effettivamente strumentali all’esercizio di 
una società di gestione immobiliare” avente ad oggetto la locazio-
ne a terzi dei propri immobili e quindi a prescindere dalla natura 
dei medesimi cespiti, vanno tassati sulla base dei costi e ricavi ef-
fettivi (Cass. 5.6.91 n. 6378); 

• una società il cui oggetto sociale preveda anche la locazione di im-
mobili può legittimamente stanziare in bilancio ammortamenti re-
lativi a beni patrimoniali concessi in locazione a terzi (App. Mila-
no 18.4.2000). 

 

Ciò non di meno, pare francamente assai più condivisibile l’orienta-
mento maggioritario che, anche per le società che hanno per oggetto l’at-
tività di gestione immobiliare, nega la natura strumentale dei fabbricati 
concessi in locazione a terzi, salvo ben inteso che tale strumentalità non 
possa essere riconosciuta “per natura” e quindi a prescindere dalla con-
creta modalità di utilizzazione del bene. 

Del resto, come si è già cercato di sottolineare, una società che svolge 
attività di mera gestione immobiliare non esercita in concreto un’attività 
commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., bensì una mera attività gestoria 
del proprio patrimonio. 

La ragione per cui, sul piano fiscale, da tale attività di mera gestione 
può comunque scaturire un reddito di impresa e i beni si considerano re-
lativi all’impresa discende esclusivamente dalle presunzioni assolute di 

                                                        
11 Cass. 13.10.83 n. 1367, Cass. 27.2.84 n. 1367, C.T.C. 12.4.88 n. 3309, Cass. 6.7.90  

n. 7158, Cass. 3.4.92 n. 4086, C.T.C. 7.4.94 n. 961, Cass. 1.7.94 n. 6256, Cass. 29.3.96 
n. 2934, Cass. 1.4.96 n. 2990 e Cass. 6.7.2004 n. 12386. 
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commercialità che caratterizzano le c.d. “società commerciali”, sia ai fini 
della determinazione del reddito che nell’ottica della verifica del requisi-
to soggettivo ai fini IVA. 

Se per effetto delle ricordate presunzioni assolute di commercialità 
non è in discussione il fatto che, nonostante quanto precede, gli immobili 
delle società di mera gestione immobiliare siano produttivi di reddito di 
impresa, resta il fatto che essi concorreranno a formare il reddito di im-
presa secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni. 

Posto che, in deroga al principio generale dell’analitica contrapposi-
zione tra componenti positivi e negativi, l’art. 90 del TUIR stabilisce che 
gli immobili, diversi da quelli merce e da quelli strumentali, concorrono 
a formare il reddito di impresa secondo le regole proprie dei redditi fon-
diari, ne consegue che gli immobili delle società di mera gestione immo-
biliare, non potendosi configurare quali immobili merce, né quali immo-
bili strumentali (perché, come detto, manca l’esercizio stesso di un’atti-
vità commerciale a cui ricondurre tale strumentalità), non potranno che 
essere soggetti alle disposizioni recate dal richiamato art. 90 del TUIR, 
fatto salvo ben inteso il caso in cui la loro strumentalità possa essere ri-
conosciuta su base “oggettiva”, ossia “per natura”. 

In definitiva dunque, ove si condivida il percorso logico sin qui con-
dotto, non si può che concludere nel senso di ritenere che i fabbricati abi-
tativi delle società di mera gestione immobiliare siano da annoverare tra 
gli immobili patrimoniali, anziché tra gli immobili strumentali. 

Immobili abitativi locati nell’esercizio di attività recettiva 
Un discorso a parte va fatto per gli immobili abitativi che vengono lo-

cati nell’ambito dell’esercizio di attività turistico-alberghiera. 
Se, infatti, la “mera” locazione di immobili abitativi non costituisce una 

attività commerciale (nemmeno quando è svolta da soggetti per i quali 
opera l’attrazione al reddito di impresa di qualsivoglia reddito consegui-
to), bensì una mera attività di gestione del proprio patrimonio, rispetto al-
la quale gli immobili abitativi concessi in locazione costituiscono l’og-
getto dell’attività stessa, piuttosto che i beni strumentali mediante i quali 
l’attività viene esercitata, l’esercizio di attività-turistico alberghiera me-
diante la locazione a terzi di immobili abitativi (c.d. “case per vacanze”) 
costituisce invece a pieno titolo una attività commerciale, rispetto alla 
quale gli immobili abitativi concessi in locazione costituiscono beni stru-
mentali (per destinazione) mediante i quali l’attività viene esercitata. 
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Questo distinguo naturalmente presuppone che l’attività in concreto 
esercitata, per il tramite degli immobili abitativi locati a terzi, possa a pie-
no titolo configurarsi quale attività turistico-alberghiera, nel rispetto dei 
requisiti sanciti dalle leggi regionali attuative della L. 29.3.2001 n. 135. 

Ciò implica, in linea generale, che la prestazione nei confronti dei terzi 
non si esaurisca nella mera locazione dell’immobile abitativo, ma si in-
serisca in una più articolata “gestione attiva” dell’immobile abitativo che 
presuppone la fornitura di servizi ulteriori, quali ad esempio la fornitura 
di biancheria e di pulizia periodica12. 

Ecco quindi che, nel particolare caso in cui gli immobili abitativi siano 
posseduti e locati a terzi, come “case per vacanze” o “residence”, da una 
impresa che esercita attività turistico-alberghiera secondo le indicazioni 
fornite dalle leggi regionali attuative della L. 29.3.2001 n. 135, diviene 
corretto considerare detti immobili non già alla stregua di “immobili pa-
trimoniali” (produttivi, in quanto tali, di reddito di impresa determinato 
però secondo le regole dei redditi fondiari), bensì di “immobili strumentali 
per destinazione (produttivi, in quanto tali, di reddito di impresa deter-
minato secondo le ordinarie regole di contrapposizione di costi e ricavi). 

3 Macrocategorie di fabbricati ai fini delle imposte indirette 
A differenza di quanto osservato con riferimento all’ambito del reddito 

di impresa, nell’ottica delle imposte indirette applicabili sulle operazioni 
immobiliari delle imprese (IVA e imposte d’atto) non assume rilevanza il 
fatto che lo specifico fabbricato costituisca o meno per l’impresa un bene 
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

Inoltre, dal punto di vista della nozione di strumentalità, rileva esclusi-
vamente il criterio oggettivo fondato sulle caratteristiche urbanistiche del 
fabbricato (c.d. “strumentalità per natura”), a nulla rilevando invece la spe-
cifica utilizzazione che l’impresa fa del fabbricato (c.d. “strumentali per 
destinazione”)13. 

Irrilevante è anche l’eventuale destinazione alla demolizione del fab-
bricato oggetto di cessione. 
                                                        
12 In tal senso, si segnalano in particolare ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2002 n. 55 e C.T.C. 

7.5.92 n. 3379. 
13 Anche la C.T. Prov. Massa Carrara 21.5.2010 n. 148/1/10 conferma che la distinzione tra 

immobili abitativi e strumentali deve essere operata esclusivamente con riferimento alla 
classificazione catastale dei fabbricati, prescindendo dal loro effettivo utilizzo. 
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La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 1.2), con specifico 
riferimento al caso della cessione di un’area sulla quale insisteva un fab-
bricato industriale dismesso, censito nella categoria catastale D e desti-
nato alla riqualificazione con l’abbattimento totale delle volumetrie esi-
stenti, ha ribadito che il trattamento IVA applicabile è strettamente con-
nesso allo stato di fatto e di diritto del bene ceduto all’atto della cessione, 
prescindendo dalla sua destinazione, con conseguente trattamento IVA 
proprio delle cessioni di fabbricati strumentali e non di aree edificabili14. 

In definitiva, come ribadito dalle circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2006 
n. 27 e 28.6.2013 n. 22 e dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2014 n. 8, 
nell’ottica delle imposte indirette applicabili sulle operazioni immobiliari 
delle imprese, i fabbricati delle imprese si distinguono esclusivamente tra: 

• fabbricati a destinazione abitativa; 
• fabbricati strumentali per natura. 

3.1 Nozione di “fabbricati a destinazione abitativa” 
Per quanto concerne l’individuazione di ciò che rientra nella nozione 

di “fabbricato a destinazione abitativa”, la circ. Agenzia delle Entrate 
27/2006 (paragrafo “Premessa”) ha chiarito che è necessario fare riferi-
mento non già all’effettiva utilizzazione del fabbricato, bensì al criterio 
oggettivo della classificazione catastale dei fabbricati, analogamente a 
quanto elaborato dalla prassi con riferimento alla disciplina previgente 
alle modifiche da ultimo introdotte dal DL 223/2006, convertito con 
modificazioni nella L. 248/2006. 

Ne consegue dunque che rientrano nella nozione di “fabbricati a desti-
nazione abitativa” tutti i fabbricati classificati o classificabili nella cate-
goria catastale A, con la sola esclusione di quelli classificati o classifica-
bili nella classe A/10. 

È peraltro pacifico che gli immobili costituenti pertinenza di un fabbrica-
to abitativo (quali, tipicamente, i box auto, le cantine o le soffitte) debbano 
essere assoggettati al medesimo trattamento tributario previsto per il fabbri-
cato abitativo relativamente al quale sussiste il vincolo pertinenziale, ivi 
compreso il caso in cui l’atto di disposizione del bene principale non com-
prenda anche il bene pertinenziale (si pensi, ad esempio, alla locazione di 

                                                        
14 Sul punto, si veda anche Ricca F. “È la classificazione catastale a guidare l’IVA sulle 

cessioni”, Italia Oggi, 12.6.2017, p. 8. 
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un box auto destinato ad essere utilizzato dal locatario come pertinenza del 
fabbricato abitativo di proprietà)15. 
 

Nell’ottica della disciplina IVA applicabile sulle operazioni che riguar-
dano singole unità immobiliari (locazioni, cessioni, ma anche leasing e 
assimilate), la classificazione catastale, a prescindere dall’effettivo utiliz-
zo dell’immobile, costituisce il criterio oggettivo cui attenersi anche 
quando la singola unità immobiliare oggetto dell’operazione è catastal-
mente classificata come abitazione, ma è destinata all’esercizio di attività 
turistico-alberghiera (c.d. “case per vacanze”)16. 

Con riguardo alle “case per vacanze” va però ricordato che, nella di-
versa ottica del diritto alla detrazione dell’IVA addebitata da terzi sull’ac-
quisto del bene e su tutti i servizi ad esso relativi, la prassi dell’Ammini-
strazione finanziaria riconosce l’inapplicabilità della indetraibilità ogget-
tiva dell’IVA sancita per tutto ciò che concerne i fabbricati abitativi dal-
l’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/7217. 

3.2 Nozione di “fabbricati strumentali per natura” 
Dalla nozione di “fabbricato a destinazione abitativa”, di cui al pre-

cedente § 3.1, la circ. Agenzia delle Entrate 27/2006 (paragrafo “Premes-
sa”) evidenzia che si ricava “per differenza” anche quella dei “fabbricati 
strumentali per natura”, posto che i fabbricati diversi da quelli a desti-
nazione abitativa sono appunto individuati dalle norme nei “fabbricati 
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diver-
sa utilizzazione senza radicali trasformazioni”. 
 

Ne consegue dunque che rientrano nella nozione di “fabbricati stru-
mentali per natura” tutti i fabbricati classificati o classificabili18 nelle ca-
tegorie catastali B, C, D ed E, nonché nella classe A/10. 
                                                        
15 Sul punto, si vedano in particolare la R.M. 28.7.92 n. 431369 e la circ. Assonime 25.7.96 

n. 85. 
16 Ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2014 n. 8. 
17 Ris. Agenzia delle Entrate 22.2.2012 n. 18. Sul punto, si veda il § 2.2.4 del successivo 

cap. X. 
18 La C.T. Reg. Lazio (28.1.2019 n. 309/10/19) ha confermato questo principio della “clas-

sificabilità” riconoscendo la correttezza dell’opzione IVA esercitata sulla cessione di un 
fabbricato che, al momento del trasferimento, era privo di rendita in quanto accatastato 
come “ente urbano senza reddito”, ma che, come attestato dalla perizia giurata allegata 
all’atto, presentava caratteristiche tali da renderlo “classificabile” nella categoria D/7. 
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Come si può agevolmente osservare, la macrocategoria dei fabbricati 
strumentali per natura è la medesima sia ai fini del reddito di impresa, sia 
ai fini delle imposte indirette applicabili sulle operazioni immobiliari del-
le imprese. 

La differenza, come si è avuto modo di osservare, attiene al fatto che 
l’altro criterio di individuazione della strumentalità di un fabbricato, os-
sia la c.d. “strumentalità per destinazione”, assume significato solo ai fini 
del reddito di impresa e non anche ai fini delle imposte indirette (ove la 
specifica utilizzazione del fabbricato non incide dunque sulla sua classi-
ficazione tra fabbricati strumentali e fabbricati abitativi). 

A mero titolo esemplificativo, nel caso dunque di un fabbricato a de-
stinazione abitativa utilizzato dall’impresa come propria sede, si avrà che 
detto fabbricato: 

• ai fini del reddito di impresa, dovrà essere considerato dall’impre-
sa alla stregua di fabbricato strumentale (per destinazione); 

• ai fini dell’IVA e delle imposte d’atto, tuttavia, dovrà essere consi-
derato dall’impresa come un fabbricato abitativo e non come un 
fabbricato strumentale, con quel che ne consegue, ad esempio, in 
termini di eventuale indetraibilità oggettiva dell’IVA assolta in se-
de di acquisto del medesimo, ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) 
del DPR 633/72. 

4 Aree edificabili e aree non edificabili 
Individuare ciò che deve essere considerato “area edificabile” e, di con-

verso, “area non edificabile” è stato per lungo tempo più difficile ai fini 
tributari che non ai fini urbanistici, in ragione del fatto che, a seconda del-
lo specifico ambito impositivo considerato, mutava anche la nozione di 
“area edificabile” rinvenibile dalle norme tributarie di riferimento, nonché 
dagli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi. 

Al fine di superare questa paradossale situazione, il legislatore ha intro-
dotto una norma finalizzata a dare una nozione di “area edificabile” non 
solo chiara nei suoi presupposti definitori, ma anche univoca nella sua ap-
plicazione con riferimento a tutti gli ambiti impositivi che possono rilevare 
dal punto di vista della fiscalità immobiliare (si veda il successivo § 4.1). 

                                                                                                                                      
Sul punto, si veda Spina S. “Ai fini IVA conta la classificabilità catastale”, Il Quotidiano 
del Commercialista, www.eutekne.info, 4.6.2019. 
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Alcuni orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate sembrano però 
mettere in discussione la chiarezza e l’univocità dei criteri definitori di 
ciò che deve intendersi “area edificabile” ai fini fiscali (si veda il succes-
sivo § 4.2). 

4.1 Nozione fiscale di area edificabile 
Per quanto concerne l’individuazione di ciò che rientra nella nozione 

di “area edificabile” e di ciò che, viceversa, rientra nella nozione di “area 
non edificabile”, bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 36 
co. 2 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006. 

La richiamata disposizione ha infatti stabilito che “un’area è da consi-
derare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo stru-
mento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dal-
l’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo”. 

La scelta del legislatore è stata dunque quella di accogliere una acce-
zione estesa della nozione di edificabilità, attribuendo alle aree questa 
connotazione sulla base della mera constatazione della loro individua-
zione come tali nell’ambito dello strumento urbanistico generale adottato 
dal Comune, ivi compreso il caso in cui l’edificabilità sia meramente po-
tenziale, per effetto della mancata approvazione di ulteriori strumenti at-
tuativi che dovessero risultare imprescindibili per consentire in concreto 
un effettivo utilizzo edificatorio dell’area. 

Naturalmente, qualora l’edificabilità non sussista nemmeno in via po-
tenziale, ma sia invece esclusa a priori per effetto di un divieto di edifica-
bilità previsto nel piano generale approvato dalla Regione, l’area non può 
in ogni caso considerarsi edificabile, ivi compreso il caso in cui lo stru-
mento urbanistico generale adottato dal Comune non abbia ancora for-
malmente recepito l’inedificabilità sancita a livello regionale19. 

Giova sottolineare che la nozione di edificabilità di un’area comprende 
non solo l’edificabilità abitativa, ma ogni intervento che possa rientrare 
nel concetto di edificazione; “pertanto, anche se, di regola, le aree rien-
tranti tra quelle destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di inte-
resse generale non sono qualificate come aree edificatorie, esse possono  
 

                                                        
19 Il caso è stato affrontato dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 460. 
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essere definite tali qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza di de-
terminate condizioni, possa essere superato”20. 

Il disposto dell’art. 36 co. 2 del DL 223/2006 ha risolto i numerosi 
contrasti sorti sull’esatta definizione, ai fini fiscali, del concetto di “area 
fabbricabile”, posto che per espressa previsione normativa il predetto cri-
terio di individuazione rileva ai fini dell’applicazione21: 

• dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 633/72; 
• dell’imposta di registro, di cui al DPR 131/86; 
• delle imposte sui redditi, di cui al TUIR; 
• dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al DLgs. 504/9222. 

 

Per altro, la rilevanza della definizione di cui all’art. 36 co. 2 del DL 
223/2006 ai fini dell’imposta di registro, di cui al DPR 131/86, implica 
la sua rilevanza anche ai fini delle altre “imposte d’atto”, ossia: 

• l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, di cui al DLgs. 346/90; 
• l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, di cui al DLgs. 347/90. 

 

Dalla definizione di “area fabbricabile” si ricava “per differenza” an-
che quella che individua la nozione di “area non fabbricabile”23. 
4.1.1 Strumenti di pianificazione urbanistica 

Oltre che mediante l’approvazione del “piano regolatore generale”, la 
pianificazione comunale si realizza mediante l’approvazione del “pro-
gramma pluriennale di attuazione” e dei “piani urbanistici esecutivi”. 

Il piano regolatore generale è lo strumento che si occupa della pianifi-

                                                        
20 Ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2009 n. 170. Richiamando sul punto la giurisprudenza della 

Corte di Cassazione in materia di indennità di espropriazione (in particolare le sentenze 
26.1.2006 n. 1626 e 16.7.2008 n. 19591), l’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che an-
che se lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune prevede la destinazione di 
determinate aree a impianti e attrezzature pubbliche di interesse generale, la natura edi-
ficabile delle aree medesime (anche ai fini fiscali) non può essere esclusa in modo asso-
luto “qualora l’area non sia effettivamente destinata ad uso esclusivamente pubblicistico 
e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue”. 

21 Sul punto, si veda anche Gavelli G. “Nozione univoca (ma discutibile) di area edifica-
bile”, Corriere Tributario, 33, 2006, p. 2584. 

22 Come noto, tale imposta è stata sostituita dall’imposta municipale propria (IMU) a nor-
ma dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 14.3.2011 n. 23. 

23 Sulla materia, si veda anche l’interessante studio Consiglio nazionale del Notariato 
19.4.2018 n. 16-2018/T. 
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cazione urbanistica a livello dell’intero territorio comunale e, dopo la sua 
adozione a cura del Consiglio comunale, deve essere trasmesso alla Re-
gione ai fini della sua approvazione. 

Anche dopo la sua approvazione da parte della Regione, il “piano re-
golatore generale” rimane comunque una sorta di linea guida non suscet-
tibile di consentire in concreto di procedere all’edificazione delle aree da 
esso individuate come tali. 

Per la concreta edificabilità, si rende infatti necessario che l’area risulti 
compresa anche negli strumenti attuativi del piano regolatore generale, os-
sia: 

• il programma pluriennale di attuazione; 
• i piani urbanistici esecutivi. 

 

Il programma pluriennale di attuazione è lo strumento di pianificazione 
temporale delle disposizioni contenute nel piano regolatore generale. 

La più attenta dottrina ha coniato una esemplificazione definitoria che 
consente di cogliere con puntualità le differenze che intercorrono tra pia-
no regolatore generale e programma pluriennale di attuazione, nonché 
l’interrelazione tra i due strumenti di pianificazione urbanistica: “se lo stru-
mento urbanistico generale prevede «cosa fare», il programma pluriennale 
di attuazione è ad esso accessorio e determina «quando» gli interventi sa-
ranno effettuati; esso rappresenta una «guida» per i Comuni al fine di sta-
bilire delle priorità e di scongiurare uno sviluppo disarmonico ed irrazio-
nale degli insediamenti urbanistici nel territorio. Il programma pluriennale 
di attuazione non ha, dunque, la facoltà di modificare le scelte effettuate 
con il piano regolatore generale, ma ha esclusivamente la funzione di co-
niugare, in un arco temporale che può variare dai tre ai cinque anni, la 
tempistica degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale con 
le risorse finanziarie disponibili e con gli obiettivi di politica territoriale 
del Comune”24. 

I piani urbanistici esecutivi sono invece lo strumento di pianificazione 
con il quale viene data concreta attuazione a quanto previsto dal piano 
regolatore generale (il cui orizzonte temporale è a tempo indeterminato), 
nel rispetto delle tempistiche dettate dal programma pluriennale di attua-
zione (che viene periodicamente aggiornato). 

                                                        
24 Giovagnoli S., Re E., Rebecca G. “Terreni e fisco”, ed. Il Sole - 24 Ore, 2007, p. 9. 
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Lo schema tipico di piano urbanistico esecutivo è quello del “piano par-
ticolareggiato”. 

Vi sono tuttavia strumenti urbanistici di attuazione alternativi, non di 
rado preferiti dai Comuni, quali i piani di lottizzazione o altri piani ese-
cutivi ammessi (tra i quali si ricordano in particolare i “piani di zona per 
l’edilizia economica e popolare”, i “piani degli insediamenti produttivi” 
ed i “piani di recupero”)25. 

Il disposto dell’art. 36 co. 2 del DL 223/2006 sembrerebbe stabilire in 
modo univoco che, ai fini fiscali, un’area si considera edificabile quando 
è individuata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comu-
ne, a nulla rilevando: 

• il fatto che tale piano non risulti ancora approvato dalla Regione; 
• e/o il fatto che l’area non risulti in concreto edificabile, perché non 

compresa nel programma pluriennale di attuazione, oppure perché, 
pur rientrando nel programma pluriennale di attuazione, non com-
presa in uno dei piani urbanistici esecutivi. 

4.1.2 Sostituzione del PRG con “piano strutturale” più “piano operativo” 
Nella prassi operativa di molti Comuni di alcune Regioni italiane il pia-

no regolatore generale sta venendo progressivamente sostituito dall’ado-
zione di due distinti strumenti26: 

• un “piano strutturale”, adottato a tempo indeterminato, nell’ambito 
del quale ci si limita sostanzialmente a suddividere il territorio co-
munale tra aree agricole e aree urbanizzate o urbanizzabili; 

• un “piano operativo”, con un orizzonte temporale di 5 anni, nel-
l’ambito del quale vengono individuate quali aree urbanizzabili del 
“piano strutturale” saranno in concreto oggetto di pianificazione ur-
banistica. 

 

                                                        
25 La frequente preferenza dei Comuni per gli strumenti urbanistici di attuazione alternativi ai 

piani particolareggiati andrebbe ascritta alla loro minore dispendiosità in termini di risorse 
finanziarie e di risorse tecniche. In tal senso Giovagnoli S., Re E., Rebecca G. “Terreni e 
fisco”, ed. Il Sole - 24 Ore, 2007, p. 11. 

26 Per una approfondita analisi delle modalità di formazione dei documenti amministrativi 
che sanciscono la destinazione edificatoria o meno delle aree, nonché dei rapporti inter-
correnti tra piani generali e strumenti attuativi, si invita alla lettura di Corradin C. “Edi-
ficabilità fiscale dei suoli tra PRGC e fonti sovraordinate”, Schede di Aggiornamento, 
11, 2010, p. 1595 ss. 
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Secondo autorevole dottrina, laddove si verifichi la suddetta prassi, sa-
rebbe tutt’altro che scontato il fatto che debbano essere considerate edifi-
cabili tutte le aree individuate come urbanizzabili nel “piano strutturale”, 
dovendosi anzi ritenere probabilmente più corretto un criterio volto ad 
individuare come edificabili solo le aree comprese nel “piano operativo” 
di urbanizzazione27. 

Un indizio in questo senso verrebbe in un certo qual modo fornito dai 
Comuni medesimi, sotto un duplice profilo: 

• da un lato, quando gli uffici comunali rilasciano il certificato di de-
stinazione urbanistica di un’area compresa nel piano strutturale, ma 
non contemplata nel piano operativo, la definiscono “agricola” e 
non invece “edificabile”; 

• dall’altro, l’avviso che il Comune è obbligato a fornire al proprie-
tario del terreno, sull’attribuzione allo stesso della qualifica di area 
edificabile, ai sensi dell’art. 31 co. 20 della L. 289/2002, non viene 
mandato in occasione dell’approvazione del piano strutturale, ma 
solo in occasione dell’approvazione del piano operativo. 

 

La questione potrebbe in effetti prestarsi a riaprire profili di criticità 
interpretativa (e conseguenti strascichi di carattere contenzioso) in rela-
zione ad un ambito, quale quello della nozione di edificabilità dell’area, 
che sembrava ormai privo di zone d’ombra, a decorrere dall’entrata in vi-
gore dell’art. 36 co. 2 del DL 223/2006. 

Ciò detto, l’impressione è però quella di una sostanziale assimilabilità 
del “piano strutturale” con il tradizionale “piano regolatore generale” e 
del “piano operativo” con il tradizionale “programma pluriennale di at-
tuazione”, con quel che ne consegue in termini di estrema ristrettezza dei 
margini interpretativi di manovra, di cui si è comunque ritenuto opportu-
no dare conto nelle righe che precedono. 
4.1.3 Valenza interpretativa della norma 

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 28/2006 (§ 23), l’art. 36 co. 2 
del DL 223/2006 costituirebbe “una norma recante disposizioni di na-
tura interpretativa”, con quel che ne consegue in termini di applicabilità 
della disposizione anche con riferimento a fattispecie antecedenti alla sua 

                                                        
27 Busani A. “Per l’area edificabile il PRG non basta più”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tri-

buti, 17.11.2008, p. 3. 
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introduzione (4.7.2006 e 17.4.2009 n. 9187), per le quali i relativi termi-
ni di accertamento non risultino ancora scaduti. 

Tale orientamento è stato peraltro confermato dall’Agenzia delle En-
trate in occasione della circ. 6.2.2007 n. 6 (§ 1.4). 

La tesi della valenza interpretativa (e quindi “retroattiva”) della norma 
ha suscitato significativi e tutt’altro che ingiustificati malumori da parte 
di larga parte della dottrina28. 

Ciò non di meno, la valenza interpretativa della disposizione in com-
mento deve ormai ritenersi pacifica, in considerazione del fatto che questa 
tesi è stata fatta propria sia dalla Corte di Cassazione (sentenza 30.9.2006 
n. 25506 e 17.4.2009 n. 9187), sia dalla Corte Costituzionale (ordinanza 
25.2.2008 n. 41). 

4.2 Trattamento di “fabbricati esistenti” alla stregua di “aree edificabili” 
Ad appena un paio d’anni dall’introduzione dell’art. 36 co. 2 del DL 

223/2006, si è registrata l’emanazione di un orientamento di prassi del-
l’Agenzia delle Entrate che pare suscettibile di compromettere tanto il 
quadro di certezza quanto quello di univocità che la norma si proponeva 
di dare, in relazione ai criteri definitori di ciò che ai fini tributari deve es-
sere considerato “area edificabile”. 

Con la ris. 22.10.2008 n. 395, l’Agenzia delle Entrate è infatti perve-
nuta a conclusioni in parte sorprendenti, affermando che una cessione 
avente per oggetto fabbricati deve essere considerata alla stregua di una 
cessione avente per oggetto aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, 
quando i fabbricati ceduti insistono su aree comprese in un “piano di re-
cupero”, approvato in via definitiva dal Comune, che consente di svilup-
pare, in termini di incremento, le cubature esistenti. 
4.2.1 Specifica fattispecie esaminata nella risoluzione 

La specifica fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate 
riguarda il caso di un privato che cede ad una impresa di costruzioni due 
fabbricati (uno accatastato come D/7 ed uno come A/3) che: 

• risultano da lui posseduti da oltre 5 anni; 
• insistono su di un’area compresa in un piano di recupero approva-

to in via definitiva dal Comune. 
                                                        
28 Per tutti, si veda la ricostruzione critica di Giovagnoli S., Re E., Rebecca G. “Terreni e 

fisco”, ed. Il Sole - 24 Ore, 2007, p. 19. 
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La circostanza che oggetto di cessione siano due fabbricati “integri nel-
la loro struttura ed in grado di essere utilizzati secondo le proprie carat-
teristiche”, posseduti dal cedente da oltre 5 anni, fa comprensibilmente 
ritenere al contribuente che l’operazione si qualifichi alla stregua di “ces-
sione di fabbricato posseduto da almeno 5 anni” e che pertanto si tratti di 
operazione non suscettibile di generare in capo al cedente plusvalenze im-
ponibili come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR. 

Ciò non di meno, la circostanza che i fabbricati insistano su di un’area 
compresa in un piano di recupero approvato in via definitiva dal Comune 
induce il contribuente a ritenere opportuna una espressa conferma da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di fugare ogni dubbio in merito 
al fatto che oggetto di cessione debbano essere considerati non già i fab-
bricati “integri ed agibili”, bensì le sottostanti aree, suscettibili di utiliz-
zazione edificatoria in ragione della loro inclusione nel piano di recupero 
approvato in via definitiva dal Comune. 

Tale eventualità, infatti, comporterebbe l’imponibilità in capo al ceden-
te delle plusvalenze realizzate con la cessione degli immobili, posto che, 
ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, la cessione di aree suscettibili 
di utilizzazione edificatoria genera plusvalenze imponibili come redditi di-
versi anche quando le aree risultano possedute dal cedente da oltre 5 anni. 
4.2.2 Orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate 

I timori sottostanti alla scelta del contribuente di procedere mediante 
presentazione di istanza di interpello si concretizzano nella risposta for-
malizzata dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 22.10.2008 n. 395. 

Infatti, anziché confermare la soluzione interpretativa prospettata dal 
contribuente, la richiamata risoluzione afferma che “la circostanza che i 
predetti fabbricati ricadano in un Piano di recupero da cui, come è noto, 
discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, e cubature 
esistenti, fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più 
considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, 
diversamente, l’area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione 
alle potenzialità edificatorie in corso di definizione”. 

Le circostanze di fatto su cui si fonda la predetta affermazione sono 
esplicitate dalla stessa risoluzione nelle seguenti: 

• in primo luogo, il fatto che lo schema di convenzione predisposto 
in relazione al piano di recupero già stabilisse le cubature ammes-
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se in relazione alle varie tipologie di edifici realizzabili (residen-
ziali, produttivi e destinati a uffici e commercio); 

• in secondo luogo, il fatto che “l’area sarà sottoposta ad interventi 
di trasformazione urbana che comporteranno modifiche all’asset-
to, alla consistenza e alle funzioni insediate, e che per la realizza-
zione degli edifici residenziali e uffici previsti sarà necessaria la 
preventiva demolizione degli edifici esistenti”. 

 

La tesi dell’Agenzia delle Entrate è stata peraltro ripetutamente con-
divisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta a interro-
gazione parlamentare 7.10.2009 n. 5-01881 e 31.7.2014 n. 5-03220, sep-
pur con la precisazione che la riqualificazione della cessione di edifici in 
cessione di terreni non rappresenta un principio di carattere generale sem-
pre applicabile alle ipotesi di compravendita aventi ad oggetto immobili 
ricadenti in piani di recupero e deve quindi essere valutato caso per caso29. 

Analogamente si è espressa la DRE Emilia Romagna nella risposta a 
interpello 30.5.2010 prot. n. 909-28406/2010. 

Imposte indirette 
Con la risposta a interrogazione parlamentare 16.2.2011 n. 5-04214 è 

stato precisato che, mentre ai fini imposte dirette alla cessione di fabbri-
cati inseriti in un’area soggetta ad un Piano di Recupero approvato dal 
Comune viene considerata come cessione di area edificabile, ai fini IVA 
occorre avere riguardo esclusivamente alla natura giuridica del bene og-
getto della cessione. 

Infatti – precisa la risposta – la struttura dell’IVA non consente 
“di attribuire rilievo a valutazioni di natura economica, né di consi-
derare, ai fini dell’individuazione del trattamento da riservare all’opera-
zione, la destinazione che al bene sarà data da parte dell’acquirente”. 

Il principio è stato ribadito dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 
n. 28 (§ 1.2) secondo la quale la cessione di un complesso immobiliare 
industriale dismesso inserito in un Piano di Recupero deve essere trattata 
alla stregua di una cessione di immobili strumentali. 
4.2.3 Brevi considerazioni critiche 

La tesi fatta propria dall’Agenzia delle Entrate (ed espressamente con-
                                                        
29 Sul punto, si veda anche Sanna S. “Sulla riqualificazione dei fabbricati da demolire l’A-

genzia non demorde”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 1.8.2014. 
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divisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) pare viziata da un ec-
cesso di sostanzialismo. 

Se infatti è indubitabile che le circostanze di fatto inducono a ritenere 
che l’oggetto economico della compravendita siano le aree sulle quali in-
sistono i fabbricati (che l’impresa di costruzione acquirente demolirà per 
procedere poi alla realizzazione degli edifici residenziali e degli uffici 
previsti nel piano di recupero), dovrebbe restare del pari evidente che i 
presupposti di identificazione dell’oggetto di una compravendita dovreb-
bero essere ricercati sulla base della natura del bene trasferito, piuttosto 
che sulla base delle intenzioni dell’acquirente, posto che altrimenti, così 
facendo, si “imputa” al venditore l’attività che il compratore intende svol-
gere (e che potrebbe anche non svolgere o comunque svolgere solo a 
grande distanza di tempo dall’acquisizione)30. 

Oltre che per le ragioni che precedono, questo eccesso di sostanzia-
lismo fa ancor più storcere il naso se si considera che, quando è invece 
l’eccesso di formalismo a premiare le ragioni dell’Erario, l’Agenzia delle 
Entrate pare sovente incline a sposare questo approccio diametralmente 
opposto nell’interpretazione della norma tributaria. 
 

La “stroncatura” di questa linea interpretativa dell’Agenzia delle Entrate 
risulta per altro saldamente e ripetutamente condivisa dalla Corte di Cas-
sazione, laddove afferma che “sono soggette a tassazione separata quali 
redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo one-
roso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli stru-
menti urbanistici vigenti al momento della cessione» e non anche di terre-
ni sui quali insiste un fabbricato e, quindi, già edificati. Ciò vale anche 
qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per 
la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla com-
pravendita, l’acquirente abbia chiesto la voltura nominativa dell’istanza, 
in quanto la «ratio» ispiratrice del citato art. 81 [oggi 67] tende ad assog-
gettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività 
produttiva del proprietario o possessore, ma dall’avvenuta destinazione 
edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica”31. 

                                                        
30 Busani A. “Trasformazione fiscale da fabbricato a terreno”, Il Sole - 24 Ore, 8.11.2008, 

p. 31. 
31 Cass. 30.5.2018 n. 13628. In senso conforme, le precedenti Cass. 21.2.2019 n. 5088, 

Cass. 20.4.2016 n. 7853, Cass. 9.7.2014 n. 15629 e Cass. 21.2.2014 n. 4150. 
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Proprio il consolidarsi di questo chiaro e netto orientamento in seno 
alla Suprema Corte rende auspicabile che l’Agenzia delle Entrate, quanto 
prima, muti le proprie indicazioni operative agli uffici per il futuro e li 
inviti altresì ad abbandonare il contenzioso in essere sul pregresso32. 

5 Immobili abitativi “ad uso turistico” ed esercizio di impresa 
La vocazione turistica del nostro Paese rende la locazione di case, stan-

ze e appartamenti per vacanze una attività che crea un rilevante effetto di 
volano economico33. 

Quando questa attività economica viene svolta da un soggetto su cui 
grava, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, la “presunzione asso-
luta di commercialità” di qualsivoglia attività esercitata (si veda il prece-
dente § 1), essa risulta chiaramente produttiva di reddito d’impresa. 

Quando però viene svolta da un soggetto non annoverato tra quelli per i 
quali opera la “presunzione assoluta di commercialità” (tipicamente, una 
persona fisica), essa risulta produttiva di reddito di impresa e rilevante ai 
fini IVA solo in presenza dei presupposti che la rendono qualificabile alla 
stregua di “attività commerciale di locazione o comunque di messa a di-
sposizione a terzi del proprio patrimonio immobiliare”, oppure direttamen-
te di “attività para-alberghiera” (si veda il successivo § 5.1). 

Quando invece l’attività economica di locazione di case, stanze e ap-
partamenti per vacanze, svolta da un soggetto che non è “commerciale 
per presunzione assoluta”, non è qualificabile come tale, essa risulta pro-
duttiva di reddito fondiario e irrilevante ai fini IVA (si veda il successivo 
§ 5.2). 

Resta ben inteso che, anche laddove l’attività economica di locazione 
di case, stanze e appartamenti per vacanze abbia i requisiti che la qua-
lificano alla stregua di “attività commerciale”, ma il suo esercizio non sia 
“per professione abituale”, la carenza del carattere abituale della presta-
zione comporta la sua irrilevanza ai fini IVA e la produzione di redditi 
diversi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciali, in-
vece che di reddito d’impresa (si veda il successivo § 5.3). 

                                                        
32 Si veda anche Sanna S. “Impossibile riqualificare un fabbricato da demolire in un ter-

reno edificabile”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.2.2019. 
33 Capozzi V. Frediani A. “La fiscalità delle locazioni turistiche”, documento della Fonda-

zione nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 (§ 1). 
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5.1 Attività commerciale abituale 
La locazione di case, stanze e appartamenti per vacanze si qualifica 

dal punto di vista oggettivo alla stregua di attività commerciale (con con-
seguente assunzione della qualifica di imprenditore da parte del soggetto 
che la esercita in modo abituale e conseguenti riflessi ai fini delle impo-
ste sul reddito e dell’IVA): 

• quando prevede, oltre alla mera locazione delle case, stanze e ap-
partamenti, la sistematica prestazione di servizi accessori di natura 
alberghiera (si veda il successivo § 5.1.1); 

• ma anche quando consiste nella mera locazione delle case, stanze e 
appartamenti, se viene svolta mediante una organizzazione stabile 
di mezzi ulteriore rispetto ai beni immobili locati (si veda il suc-
cessivo § 5.1.2). 

5.1.1 Servizi accessori di natura alberghiera 
Per quanto attiene i “servizi accessori di natura alberghiera” che rile-

vano ai fini dell’inquadramento dell’attività economica alla stregua di 
“attività commerciale recettiva extra-alberghiera”, la prassi dell’Agenzia 
delle Entrate ha nel tempo richiamato, a titolo meramente esemplificativo, 
quelli di pulizia e riassetto degli ambienti, di cambio della biancheria, di 
lavaggio e stiratura degli indumenti34. 
5.1.2 Organizzazione stabile di mezzi 

Se la prestazione di servizi accessori di natura alberghiera è idonea a 
configurare l’attività economica di locazione di case, stanze e apparta-
menti per vacanze alla stregua di “attività commerciale recettiva extra-
alberghiera” (si veda il precedente § 5.1.1), si è avuto modo di osservare 
già nella premessa del presente capitolo come anche l’attività economica 
di mera locazione (a qualsivoglia finalità di utilizzo) può assurgere ad “at-
tività commerciale” (anziché di “mera gestione immobiliare”), se eser-
citata mediante una organizzazione stabile di mezzi ulteriore rispetto agli 
immobili locati. 
 

                                                        
34 R.M. 24.9.80 n. 381691. Non rilevano invece servizi quali la fornitura di energia elet-

trica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento, di accoglienza e recapito per gli ospiti e 
di assistenza e manutenzione delle unità abitative e relativi arredi, in quanto tali servizi 
sono propri anche della locazione ordinaria (DRE Veneto 31.1.2008 n. 907-1/2008). 
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Tale principio generale vale naturalmente anche con riguardo alle lo-
cazioni “ad uso turistico”. 

Sul punto, in dottrina è stato osservato che “ad esempio, la presenza di 
una struttura composta da persone e mezzi, magari supportata da un 
proprio sito internet per la promozione dei fabbricati, ben si presterebbe 
a configurare una attività imprenditoriale”35. 
 

Giova per altro sottolineare che, nel caso in cui la natura commerciale 
dell’attività economica svolta derivi esclusivamente dalla presenza di una 
organizzazione stabile di mezzi ulteriori rispetto agli immobili locati (per-
ché, per il resto, l’attività consiste nella mera locazione senza prestazione 
di servizi accessori di natura alberghiera), ai fini IVA le operazioni non 
possono considerarsi alla stregua di prestazioni di servizi para-alberghieri 
soggetti ad imposta in regime di imponibilità con aliquota del 10% ai 
sensi del n. 120 della Parte III, della Tabella A, allegata al DPR 633/72, 
bensì vere e proprie locazioni di unità immobiliari abitativi da effettuarsi, 
ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, in regime di esenzione 
IVA, salvo opzione volontaria per il regime di imponibilità IVA con ali-
quota del 10%, esercitabile però soltanto se chi loca è l’impresa che ha 
costruito o ristrutturato l’immobile (si veda il § 5 del successivo cap. IV). 

5.2 Attività non commerciale 
La locazione di case, stanze e appartamenti per vacanze senza la pre-

stazione di servizi accessori di natura alberghiera (si veda il precedente  
§ 5.1.1), effettuata da un soggetto privo di una organizzazione stabile di 
mezzi ulteriore rispetto agli immobili oggetto di locazione, costituisce 
un’attività economica non commerciale che, in quanto tale, è irrilevante 
ai fini IVA ed è produttiva di reddito fondiario che, ai sensi dell’art. 37 
co. 4-bis del TUIR, si determina in misura pari al valore maggiore tra la 
rendita catastale rivalutata dell’unità immobiliare locata ed il canone di 
locazione forfetariamente ridotto del 5%36. 

                                                        
35 Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare “Le locazioni turistiche”, Gli Speciali Eutekne.info, 

n. 9, 2019, p. 20. 
36 Salvo ovviamente che il locatore sia una società o ente commerciale che rientra nel no-

vero di quelli per i quali operano le “presunzioni assolute di commercialità” ai fini del-
l’IVA e del reddito d’impresa (si veda il precedente § 1). 
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Nel caso in cui questo tipo di locazioni vengano pattuite per un pe-
riodo inferiore a 30 giorni e siano stipulate tra persone fisiche (diretta-
mente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione im-
mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici), si rende ap-
plicabile la disciplina propria delle c.d. “locazioni brevi”, di cui all’art. 4 
del DL 50/2017, ivi compresa la possibilità di optare per l’applicazione 
del regime di imposizione sostitutiva della c.d. “cedolare secca”, di cui 
all’art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%37. 

5.3 Attività commerciale occasionale 
Come si è evidenziato nel precedente § 5.1, la locazione di case, stan-

ze e appartamenti per vacanze con la prestazione di servizi accessori di 
natura alberghiera qualifica questa attività economica alla stregua di “at-
tività commerciale recettiva extra-alberghiera”. 

Ciò implica che l’attività è rilevante ai fini IVA e produttiva di reddito 
d’impresa, a patto però che venga svolta con carattere di abitualità. 

Infatti, in assenza di questo requisito il soggetto che svolge questa at-
tività “occasionalmente” non assume la qualifica di imprenditore, con 
quel che ne consegue in termini di carenza del presupposto soggettivo ai 
fini IVA e di riconducibilità dei redditi derivanti dall’attività commercia-
le “occasionale” non al reddito d’impresa, ma ai redditi diversi ex art. 67 
co. 1 lett. i) del TUIR. 
 

Il requisito della professionalità abituale sussiste solo se l’attività vie-
ne esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabili-
tà e con una organizzazione di mezzi38. 

Particolarmente utili, per valutare la sussistenza o meno della condizio-
ne di “abitualità” nell’esercizio dell’attività, appaiono le indicazioni ripor-
tate nella risposta a interpello DRE Veneto 31.1.2008 n. 907-1/2008, lad-
dove viene precisato che: 

• eventuali previsioni delle leggi regionali che definiscono il numero 
di immobili destinato all’esercizio dell’attività “in forma non im-
prenditoriale” non pongono alcun vincolo in ambito tributario39; 

                                                        
37 Per un esame della relativa disciplina, si veda Mauro A. “Locazioni brevi”, Schede di Ag-

giornamento, 10, 2017, p. 1943 - 1953. 
38 R.M. 13.10.2000 n. 155, C.M. 16.6.87 n. 13, R.M. 29.9.80 n. 381691, R.M. 18.4.80  

n. 381786 e R.M. 15.7.77 n. 361700. 
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• in assenza di una precisa indicazione normativa, per individuare la 
professionalità abituale dell’attività, si dovrebbe far riferimento al 
numero di immobili gestiti, piuttosto che ai corrispettivi percepiti. 

 

In particolare, nella citata risposta, la DRE Veneto afferma che “si ri-
tiene sia ravvisabile l’esercizio dell’attività in parola per “professione abi-
tuale” nell’ipotesi in cui le unità abitative locate (o comunque a dispo-
sizione per la locazione) siano di numero superiore a 2, dal momento che 
la concessione degli immobili con la relativa fornitura dei servizi non po-
trebbe più essere considerata alla stregua di un’attività commerciale oc-
casionale”. 

Quanto precede implicherebbe che, ad esempio, se una normativa re-
gionale stabilisce che al di sotto di 4 immobili l’attività si considera “non 
imprenditoriale”, ai fini tributari la locazione a turisti di 3 immobili non 
va, per ciò solo, considerata esercitata al di fuori dell’esercizio di impre-
sa e anzi, essendo gli immobili in numero superiore a 2, andrebbe consi-
derata alla stregua di una attività commerciale abituale40. 
 

Se, mancando il requisito dell’abitualità, l’attività economica si con-
nota come “attività commerciale recettiva extra-alberghiera svolta in via 
occasionale”, il reddito diverso che ne deriva ex art. 67 co. 1 lett. i) del 
TUIR si determina, ai sensi dell’art. 71 co. 2 del TUIR, come differenza 
tra l’ammontare dei corrispettivi delle prestazioni di alloggio percepiti 
nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produ-
zione sostenute nel periodo d’imposta (criterio di cassa), dopodiché con-
fluisce nel reddito complessivo soggetto alle aliquote progressive IRPEF 
o, nel caso degli enti non commerciali, all’aliquota ordinaria IRES. 
 

Se però l’attività commerciale occasionale (e quindi al di fuori dell’e-
sercizio di attività d’impresa) di locazione di case, stanze e appartamenti 
per vacanze con prestazione di servizi accessori di natura alberghiera vie-
ne esercitata mediante contratti di durata non superiore a 30 giorni che 
come servizi accessori di natura alberghiera prevedono esclusivamente 
quelli di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone 
                                                                                                                                      
39 Così anche la risposta Agenzia delle Entrate 10.9.2019 n. 373, commentata da Spina S. 

“Affittacamere al test dell’attività imprenditoriale”, Il Quotidiano del Commercialista, 
www.eutekne.info, 11.9.2019.  

40 Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare “Le locazioni turistiche”, Gli Speciali Eutekne.info, 
n. 9, 2019, p. 21. 
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fisiche (direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di interme-
diazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici), 
allora i relativi redditi possono accedere allo speciale regime fiscale pre-
visto dall’art. 4 del DL 50/2017 per le c.d. “locazioni brevi”41. 

In particolare, ai sensi del co. 3 del citato art. 4, sui redditi derivanti dai 
contratti di locazione breve è possibile optare per il regime di imposizione 
sostitutiva della c.d. “cedolare secca”, di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, 
con aliquota del 21%. 

                                                        
41 Per un esame della relativa disciplina, si veda Mauro A. “Locazioni brevi”, Schede di Ag-

giornamento, 10, 2017, p. 1943 - 1953. 
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