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1. LE OPERAZIONI DI ACQUISTO E LE PROBLEMATICHE DI 
DETRAZIONE DELL’IMPOSTA: 
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti è generalmente consentita quando 
l’operazione è inerente e afferente all’attività d’impresa esercitata dal contribuente (art. 19, 
comma 1). Ovviamente qualora l’acquisto sia effettuato per realizzare un’operazione 
esente l’iva relativa all’acquisto non è detraibile.  

Pertanto i soggetti passivi possono in linea generale detrarre l’Iva sui propri acquisti 
quando ricorrono (in relazione all’operazione di acquisto) i due seguenti requisiti: 

1. inerenza (dell’operazione a monte con l’operazione a valle); 

2. afferenza (all’attività esercitata). 

I beni utilizzati promiscuamente nell’attività d’impresa consentono di detrarre l’Iva solo 
nella misura in cui è inerente all’attività esercitata mentre non sarà detraibile la quota 
relativa ad attività esenti della stessa impresa oppure quando il bene viene utilizzato per 
fini privati o comunque al di fuori della sfera imprenditoriale. 

I successivi articoli 19bis, 19bis1 e 19bis2 regolamentano specifiche fattispecie 
relativamente all’aspetto relativo alla detrazione. 

L’articolo 19bis prevede che quando un soggetto passivo nell’ambito della stessa effettua 
sia un’attività imponibile che un’attività esente l’imposta relativa a (tutti) gli acquisti 
effettuati nell’anno va detratta in relazione alla percentuale di detrazione determinata 
secondo il seguente rapporto: 

        Operazioni Imponibili + Operazioni Assimilate 

_____________________________________________________ = …. % 

Operazioni Imponibili + Operazioni Assimilate + Operazioni Esenti 

Si precisa che il pro-rata di detrazione va determinato con riferimento all’attività, non più 
alle operazioni, esercitate dal soggetto passivo. Con tale ultimo concetto s’intende 
“l’effettuazione sistematica, nell’ambito di una stessa attività, sia di operazioni imponibili 
che di operazioni esenti come, ad esempio, si verifica nei confronti di una casa di cura, la 
quale effettui sia prestazioni esenti in regime di convenzione sia operazioni prestazioni 
imponibili” (C.M. 328/E/1997, § 3.3). 

Tuttavia si segnala che nel caso specifico delle società immobiliari basta l’effettuazione di 
una singola operazione esente (cessione immobile abitativo oltre i cinque anni 
dall’ultimazione della costruzione) per determinare la creazione del pro-rata di detraibilità 
(si veda in tal senso la risoluzione ministeriale n. 112/E/2008). 

Il successivo articolo 19bis1 indica, per talune cessioni di beni e prestazione di servizi, 
l’indetraibilità oggettiva dell’imposta. 

L’articolo 19bis1 dell’ T.U. IVA alla lettera i) prevede che “Non è ammessa in detrazione 
l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione 
abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli 
stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo principale dell'attività 
esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione 
non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti di 
cui al n. 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a 
norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis.” 
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Pertanto non incorrono nell’indetraibilità dell’Iva le seguenti categorie di imprese 
immobiliari: 

- imprese di costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;  

- immobiliari di ripristino. 

Alle società immobiliari di gestione, di rivendita, alle società di leasing e a tutte le altre 
imprese (ad esempio assicurazioni, banche) si applica l’indetraibilità oggettiva di cui alla 
lettera i). Nel caso in cui però le predette imprese cedano in locazione in esenzione i 
predetti fabbricati abitativi e debbano procedere alla variazione del pro rata di detrazione. 

A titolo esemplificativo, si consideri un’immobiliare di gestione che esercita anche l’attività 
di locazione di fabbricati strumentali imponibili ad Iva (per opzione); in questo caso può 
detrarre l’Iva relativa all’acquisto del fabbricato abitativo solo se applica il pro rata di 
detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/72. 

Esempio di determinazione del pro rata di detrazion e: 

Situazione di partenza: Impresa di costruzione che, nell’anno 2010, ha ceduto una villetta 
ultimata nel 2005 al prezzo di € 200.000,00 esente Iva art. 10, punto 8bis. Inoltre l’impresa 
ha venduto fabbricati di più recente costruzione per € 400.000,00. Quindi le operazioni 
esenti coincidono per il 33,33%. 

Sulla costruzione ultimata nel 2005 e venduta esente aveva detratto Iva per € 12.000,00. 
Nel corso dell’anno 2010 ha sostenuto Iva sugli acquisti per € 40.000,00. Nel 2009 ha 
acquistato un automezzo per il trasporto di bitume, spendendo 100.000,00 Euro più Iva al 
20%, pari ad € 20.000,00. In sede di dichiarazione Iva, per l’anno 2010, emergono i 
seguenti dati: 

a) Iva indetraibile del periodo (1/3 di 40.000,00 €) = 13.333 Euro 

b) versamento dei quattro decimi mancanti (avendone acquisiti sei): 12.000/10 x 4= 
4.800,00 Euro 

c) rettifica della detrazione relativa all’automezzo: (100-67%) x (20.000/5) = € 1.320 

Ne consegue che la cessione esente dell’abitazione, al prezzo di € 200.000,00, comporta 
la perdita per Iva indetraibile e rettificata pari ad € 19.453 (13.333 + 4.800 + 1.320). 

 

2. LA VENDITA DEGLI IMMOBILI, L’APPLICAZIONE DELL’I VA E 
DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 
La disciplina Iva delle cessioni immobiliari è generalmente considerata esente con 
esclusione di alcune fattispecie imponibili sia in relazione agli immobili abitativi che agli 
immobili strumentali ed è contenuta nell’articolo 10, numeri 8, 8bis e 8ter del D.P.R. 
633/72. 

2.1 CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI:  

La cessione d’immobili abitativi (ovvero quelli classificati nelle categorie catastali del 
Gruppo A con esclusione della categoria A/10) sono considerate sempre esenti tranne 
nelle suddette ipotesi: 

- cessione entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di 
ristrutturazione o ripristino da parte delle imprese di costruzione o ripristino; 

- cessione anche oltre i 5 anni dalla loro ultimazione a condizione che siano stati 
precedentemente locati, per un periodo non inferiore ai quattro anni, in attuazione di 
programmi di edilizia residenziale convenzionata. 
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A tal fine si ricorda che un fabbricato si considera ultimato nel momento in cui l’immobile è 
idoneo ad espletare la sua funzione o è destinato al consumo. La circolare n. 12/E/2007 
ha chiarito quindi che tale momento coincide la presentazione della dichiarazione di fine 
lavori da rendere in catasto ai sensi del D.P.R. n. 380/01. Si considera ultimato anche il 
fabbricato, per la quale non è stata ancora presentata la dichiarazione di fine lavori, se 
viene concesso in uso a terzi con appositi contratti. In questo ultimo caso l’immobile 
essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenta tutte le caratteristiche fisiche 
sufficienti a far ritenere l’opera ultimata. Il passaggio dal regime d’imponibilità al regime di 
esenzione nel settore immobiliare in virtù della vendita di un edificio dopo quattro anni 
dall'ultimazione, comporta l’indetraibilità dell’Iva assolta nel periodo oltre che a due tipi di 
rettifiche della detrazione usufruita negli anni precedenti. Se il fabbricato viene ceduto 
successivamente a tale termine genera un’operazione esente Iva (da art. 10, numero 8bis 
del D.P.R. 633/72) e quindi si pone il problema della rettifica dell’imposta per i decimi 
mancanti, ai sensi dell’articolo 19bis2 del D.P.R. 633/72. Ovviamente la cessione del 
fabbricato abitativo dopo il quarto anno genera l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti in 
rapporto all’ammontare dell’operazioni esenti.  

Al di fuori delle suddette ipotesi le cessioni di immobili abitativi sono sempre considerate 
esenti. 

Pertanto in applicazione del principio di alternatività con l’Iva (articolo 40 del T.U.R.)  
diviene applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (oltre che delle 
imposte proporzionali ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3%). 

Sinteticamente le cessioni di immobili abitativi po ssono essere riassunte nella 
seguente tabella: 

OPERAZIONE CEDENTE CESSIONARIO 
IVA 

REGI 
STRO 

IPO 
     E  
  CAT REGIME 

DETRA 
ZIONE 

Cessioni di  
fabbricati  
abitativi 

1) Imprese 
costruttrici o 
di ripristino 
che hanno 
ultimato gli 
interventi 
da meno di 
4 anni 

Chiunque 
(soggetti passivi 
e privati) 

Imponib. 
4% (prima  
casa) 10% 
20% 

Ammessa 
Fissa 168 
€ 

Fissa 
168 € 
+ 
168 € 

2) Sogg.
Pas. di 
imposta ≠

da quelli di 
cui al prec.  

n. 1) 

Chiunque 
(soggetti passivi 
e privati) 

Esente 
Non ammess 
o ammess
con pro-rata 

3%  

(1°casa) 

Fissa 

168 € 

+ 

168 € 

7% 

(2°casa) 

2% +  

1% =  

3% 
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Cessioni di  

Fabb. abitativi 
locati per un 
periodo ≥ 4 
anni in 
attuazione di 
programmi  di 
edilizia conv. 

1) Imprese  

costruttr. o di  

ripristino  

Chiunque 
(soggetti passivi 
e privati) 

Imponib. 

4% (prima    

casa) 10% 
20% 

Ammessa
Fissa 

168 € 

Fissa 

168 € 

+ 

168 € 

 
2.2 CESSIONE D’IMMOBILI STRUMENTALI:  

Il numero 8ter dell’articolo 10, D.P.R. 633/72, contiene invece la disciplina delle cessioni di 
fabbricati strumentali (immobili o unità accatastati nelle seguenti categorie: A/10, gruppi B, 
C, D ed E). 

Anche in questo caso il regime di applicazione dell’Iva prevede una generale esenzione 
dall’Imposta con le dovute eccezioni previste nei seguenti quattro casi: 

1. cessione entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione/ripristino da parte delle 
imprese costruttrici/ripristino; 

2. cessione nei confronti di altri soggetti passivi con percentuale di detrazione dell’imposta 
(pro-rata di cui all’articolo 19bis del D.P.R. 633/72) non superiore al 25%; 

3. cessione verso soggetti non passivi d’imposta (privati o enti non commerciali per la loro 
attività istituzionale); 

4. cessione verso altri soggetti passivi Iva (diversi da quelli di cui al num. 1) se nell’atto il 
cedente ha espressamente dichiarato di optare per l’applicazione dell’imposta. 

Al di fuori dei suddetti casi l’operazione deve essere considerata esente, con le relative 
conseguenze in termini di rettifica della detrazione relativamente operata sull’Iva detratta 
per l’acquisto/costruzione nonché in relazione anche ai beni ammortizzabili (mobili e 
immobili) per i quali non sia ancora scaduto il periodo di osservazione nel caso in cui il pro 
–rata di detrazione vari nell’anno (in aumento o in diminuzione) di almeno 10 punti 
percentuali. 

 

Sinteticamente l’applicazione dell’Iva alle cessioni di immobili strumentali è la seguente: 

OPERA 
ZIONE 

CEDENTE CESSIONARIO 
IVA 

REGI 
STRO 

IPO 
E  
CAT 

REGIME 
DETRA 
ZIONE   

Cessioni di  
fabbricati  
strumentali 

1) Imprese 
costruttrici o di 
ripristino che 
hanno ultimato 
gli interventi da 
meno di 4 anni 

Chiunque 
(soggetti passivi e 
privati) 

Imponib.10% o 20% Ammess 
Fissa 
168 € 

3% + 
1% =  
4%** 
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Cessioni di 
fabbricati 
strumentali 

2) Soggetti 
passivi 
d’imposta 
diversi da quelli 
di cui al 
precedente 
num. 1), 
comprese le  

imp. costruttrici 
o  ripristino per 
gli  immobili 
ultimati  da oltre 
4 anni 

A) soggetti con 
detraibilità minore 
o uguale al 25% 

 

B) operatori non 
soggetti passivi o 
privati 

 

C) soggetti diversi 
dalle lettere A) e 
B) precedenti se il 
cedente ha 
manifestato 
l’opzione per 
l’imponibilità della 
cessione 

* 

 
 

 

 

Imponib. 

20% 

*

 
 

 

Ammessa 
Fissa 

168 € 

3% +  

1% =  

4%** 

Cessioni di 
fabbricati 
strumentali 

2) Soggetti 
passivi di 
imposta diversi 
da quelli di cui 
al precedente 
num 1), 
comprese le 
imprese 
costruttrici o di 
ripristino per 
gli immobili 
ultimati da 
oltre 4 anni 

Soggetti diversi 
dalle precedenti 
lett A), B) e in 
mancanza di 
opzioni di cui 
alla lettera C) 

Esente 

Non 
ammess 

o 
ammess  

con pro-
rata 

fissa 

168€ 

3% +  

1% =  

4%** 

 

Nota bene: 

* Per i contratti di locazione finanziaria l’imposta di registro dell’1% è scomputabile per 
quanto dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale in sede di riscatto della proprietà 
del bene; tuttavia a seguito della modifica della disciplina relativa ai leasign immobiliare 
l’imposta di registro sui singoli canoni non risulta più dovuta. 

** Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di immobili strumentali di cui 
siano parte fondi immobiliari chiusi, imprese di locazione finanziaria, banche e intermediari 
finanziari limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in 
locazione finanziaria le percentuali delle imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla 
metà (1,50% + 0,50% = 2%) a partire dal 1 ottobre 2006. Le imposte ipotecarie e catastali 
devono essere corrisposte per intero all’acquisto del bene (3%+1%). Nulla è dovuto al 
riscatto. 

Se il contratto di locazione finanziaria viene risolto per inadempienza del conduttore la 
società di leasing (o banche o assicurazioni) può riscattare il bene pagando l’imposta 
fissa. 
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2.3 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA NELLE IMMOBILIAR I: 

A seconda dell’operazione posta in essere (cessione o locazione) la rettifica alla 
detrazione e la creazione della percentuale di detraibilità influiscono, anche pesantemente, 
sulla liquidità delle imprese immobiliari. 

In primo luogo la cessione esente genera l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti inerente la 
costruzione dell’abitazione ceduta. La cessione esente viene poi inclusa nel calcolo per la 
determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. 633/72. 
Con riguardo a questo ultimo aspetto si ricorda che alle imprese di costruzione la R.M. 
112/E/2008, ha negato la possibilità di separare l’attività, ai sensi dell’articolo 36, della 
cessione di abitazioni  esente da quella di cessione di abitazioni imponibili, in quanto il 
codice attività è identico per entrambe le operazioni. Tale interpretazione penalizza 
ulteriormente le imprese di costruzione in confronto a quelle di locazione, le quali possono 
invece separare l’attività di locazione esente da quella di locazione d’immobili strumentali 
per la quale è possibile optare per l’applicazione dell’Iva. Ovviamente maggiori sono le 
operazioni imponibili maggiore sarà il pro rata di detrazione e quindi la possibilità per 
l’impresa di costruzione di potersi detrarre l’Iva assolta sugli acquisti. 

Inoltre sulla cessione esente dell’abitazione, l’impresa deve provvedere alla rettifica 
dell’Iva assolta sulla costruzione per i decimi mancanti al termine del periodo di 
osservazione. Infatti l’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/72, prevede al comma 8, che il 
periodo di osservazione per i beni immobili è di dieci anni. Pertanto se l’immobiliare di 
costruzione cede il bene al sesto anno occorre riversare i quattro decimi dell’Iva assolta 
sulla costruzione. 

Inoltre se nell’anno in corso la percentuale di detrazione varia per più di 10 punti 
percentuali (sia in aumento che in diminuzione) occorre operare la rettifica dell’Iva anche 
relativamente alla detrazione usufruita su tutti gli altri beni ammortizzabili (sia mobili che 
immobili), in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 19-bis.   

 

3. LE CASISTICHE TIPICHE DELLE SOCIETÁ IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE, DI 
COMPRAVENDITA E DI GESTIONE.  

 

Definizioni.   

1. Impresa costruttrice si intende quella che realizza l'immobile direttamente con 
organizzazione e mezzi propri ovvero avvalendosi di imprese terze per la materiale 
esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quella che anche occasionalmente 
costruisce o fa costruire immobili per la successiva vendita (C.M. n. 182/E dell'11 luglio 
1996).  

Secondo la circolare n. 182/E del 1996, rientrano tra le imprese costruttrici le cooperative 
edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare 
ai propri soci oltre alle altre imprese (ad esempio banche, assicurazioni, imprese di vario 
genere) che costruiscono in via occasionale beni immobili. Tra le imprese costruttrici 
rientrano le cooperative edilizie a proprietà indivisa (Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 
2006).  

2. Imprese di ripristino sono quelle che acquistano un immobile, eseguono o fanno 
eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico ai 
sensi dell'articolo 31, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita pur se tale 
attività non rientra tra quelle abitualmente effettuate (RM 14 marzo 1981, n. 330083).  
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3. Immobiliare di rivendita l'impresa che ha come oggetto esclusivo o principale dell'attività 
esercitata la rivendita di fabbricati. La circolare n. 182/E/ 1996 considera tale l'impresa 
che, oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga effettivamente, 
in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente 
acquistati o costruiti. Non può pertanto ritenersi sufficiente, per l'inclusione nella categoria, 
la sola circostanza che l'oggetto esclusivo o principale dell'attività sia dagli atti societari 
individuato nella rivendita di immobili dovendo altresì verificarsi che l'attività dell'impresa 
sia diretta prevalentemente all'effettuazione delle predette cessioni (C.M. 11 luglio 1996, n. 
182). Poiché in base alle nuove disposizioni le cessioni di fabbricati residenziali effettuate 
dalle imprese immobiliari che esercitano l'attività di rivendita, a differenza di quanto 
previsto nel precedente regime, sono esenti da IVA, è stato modificato l'articolo 19-bis1, 
comma 1, lett. i) che escludeva dette imprese dal novero dei soggetti per i quali era 
prevista l'indetraibilità oggettiva dell'imposta assolta per l'acquisto di detti fabbricati 
(Circolare n. 27/E/2006) 

4. Le immobiliari di gestione sono quelle imprese che acquistano immobili per concederli 
in affitto a terzi. Anche per esse, come per le immobiliari di rivendita, non è rilevante 
l'oggetto che risulta nello statuto, né il codice di attività indicato e neppure la rilevazione 
contabile dell'immobile all'atto dell'acquisizione: conta l'effettiva attività esercitata. 

 

Attività separabili per le società immobiliari: 

 

1ma attività: 2da attività: Separazione attività: 

Locazione imm. Abitativi Locazione imm. Strumentali Sì 

Locazione immobili Cessione imm. Abitativi Sì 

Locazione immobili  Cessione imm. Strumentali Sì 

Cessione imm. Abitativi Cessione imm. Strumentali No  

 


