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                                                                                                                      li’, 03/09/1998   
 
                                                                                                        

CIRCOLARE 210/98 parte III° 
 
 
OGGETTO : LE ALIQUOTE I.V.A. NELL’EDILIZIA    
 
ALIQUOTA 10% (segue) 
 
2.6   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI   
       DI  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
 La finanziaria 1998 legge 27/12/1997 n. 449 all’art. 1 comma 11 ha inserito nella 
tabella A parte III° allegata al DPR n. 633/72 il punto 127 – duodecies, agevolando le 
prestazioni di servizi sugli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) dell’art. 
31 L. 457/78, effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica. 
 
 Gli immobili oggetto degli interventi agevolati sono destinati a ospitare collettività e 
sono in particolare (C.M. 26/381304 del 13/6/1980): 
 
� fabbricati di civile abitazione; 
 
� costruzioni assimilate alle case di abitazione di cui al R.D.L. 21/6/1938 n.1094 convertito 

in L. 35/1939 quali: 
 
- edifici scolastici, collegi; 
 
- caserme; 
 
- ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche; 

  
- educandati, asili infantili, orfanotrofi. 
 

Il Ministero, con Circolare n.1/E del 2/3/94, ha chiarito che l’agevolazione riguarda 
anche i fabbricati non destinati ad ospitare collettività, ma utilizzati per il perseguimento 
delle finalità di assistenza, cura, istruzione e beneficenza. Il Ministero ha precisato, inoltre, 
che non può darsi rilevanza alla futura destinazione del fabbricato, occorre che lo stesso già 
al momento della cessione sia strutturalmente idoneo allo svolgimento di attività che 
perseguono gli obiettivi sopra citati. 
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In seguito a varie risoluzioni sono stati riconosciuti come edilizia residenziale pubblica i 
seguenti fabbricati: 

 
� ambulatori pubblici o privati; 
 
� edifici universitari; 

 
� conventi; 

 
� penitenziari; 

 
� brefotrofi; 

 
� case di riposo; 

 
� sanatori; 

 
� centri di riabilitazione e istruzione per  i portatori di handicap. 
 

2.7 OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI ENTI PUBBLICI 
 
CESSIONE DI IMMOBILI 
 
 Le cessioni di immobili effettuate dagli Enti Pubblici non rientrano nel campo di 
applicazione dell’I.V.A. qualora gli stessi abbiano natura strumentale per l’esercizio delle 
attività istituzionali. Le attività istituzionali riconosciute ai Comuni sono quelle rientranti nel 
DPR n. 616/77 e dalla L. 142/90. (R.M. 5/6/95 n. 154/E) 
 
 Rimangono soggette ad I.V.A. le cessioni di quegli immobili che siano strumentali per 
l’esercizio di attività commerciali (case di riposo, impianti sportivi ecc.). 
 
Non sono soggetti ad I.V.A.: 
 
• Le assegnazioni di aree precedentemente espropriate dal Comune nell’ambito della 

realizzazione di piani residenziali ex legge 18/4/62 n. 167, e per la realizzazione di impianti 
produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell’ambito della 
legge 22/10/71 n. 865 (C. n. 8/478013 del 14/6/93); 

 
• La cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 24/12/93 n. 560 

effettuate dalle Direzioni compartimentali del Territorio (R.M. 24/10/96 n. 239/E/III-7-
759); 

 
• Le cessioni in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie (art. 3 L. 23/12/96 n. 

662); 
 
• La locazione di beni immobili nell’ambito delle finalità istituzionale, in quanto 

l’utilizzazione dei beni è finalizzata alle riscossioni di canoni (C.M. n. 8/478013 del 
14/6/93). 

 
IMPOSTA I.N.V.I.M.-ESENZIONI 
 
• I trasferimenti a seguito di espropriazione per pubblica utilità o di cessione bonaria in 

seguito alla procedura espropriativo sono esenti da INVIM (Art. 2 DPR n. 643/72); 
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• Gli immobili alienati dai Comuni a titolo oneroso dal 25/11/1996 sono esenti da INVIM per 
effetto dell’art. 2 comma 2 D.L. n. 599/1996. 

 
La prima parte è stata spedita il  . 
La seconda parte è stata spedita il . 

 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
 
          ENTI REV S.r.l.   


