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Lì, 07 ottobre  2005 

 

CIRCOLARE 425/05 
 
OGGETTO: LA TASSAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO – ART. 
11, LEGGEN. 413/91 – CM 24.07.1998, N. 194/E – SENTENZA CORTE 
DI CASSAZIONE 08.02.2005, N. 2490 
 
 
Le indennità percepite dalle persone fisiche a seguito dell'esproprio di un terreno per pubblica 
utilità sono soggette a tassazione quali redditi diversi.  
In particolare sulle stesse l'ente espropriante applica una ritenuta a titolo d'imposta del 20% 
sull'intera somma erogata. Il soggetto interessato può comunque scegliere di assoggettare la 
plusvalenza realizzata (indennità percepita - costo d'acquisto del terreno) a tassazione separata in 
dichiarazione dei redditi, salvo opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso la ritenuta subita è 
considerata a titolo d'acconto. 
 
L'art. 11, commi da 5 a 9, Legge n. 413/91 ha disposto la tassazione, ai sensi dell'art. 67, comma 
1, lett. b), TUIR, delle indennità percepite, da soggetti che non esercitano un'attività 
commerciale, a seguito di esproprio e di procedimenti di natura analoga. 
 
ATTI ESPROPRIATIVI 
 
Le indennità oggetto della presente analisi sono quelle conseguite nell'ambito di una procedura di: 
 
� esproprio; 
� cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi; 
� acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime. Trattasi sia 

delle occupazioni avvenute sulla base di un titolo divenuto successivamente illegittimo sia di 
quelle effettuate in assenza di titolo giuridico e per le quali si è verificata l'accessione invertita. 

 
Come specificato dal Ministero delle finanze nella Circolare 24.7.98, n. 194/E, tra le indennità di 
esproprio sono altresì comprese quelle percepite a titolo di risarcimento danni per occupazione 
acquisitiva, ossia a seguito di un'espropriazione di fatto. Quest'ultima si realizza nel caso in cui la 
pubblica autorità occupa illegittimamente un suolo privato per destinarlo irreversibilmente alla 
realizzazione di un interesse pubblico, creando i presupposti per l'emanazione di un provvedimento 
giudiziario che riconosce al proprietario una somma a titolo di risarcimento per la sottrazione del 
terreno stesso. 
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BENI OGGETTO DI ESPROPRIO 
 
Le indennità percepite sono soggette a tassazione soltanto nel caso in cui oggetto dei procedimenti 
di esproprio o di analoga natura siano terreni destinati alla realizzazione di: 
 
� opere pubbliche o infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, 

C, e D di cui al DM 2.4.68, n. 1444 definite dagli strumenti urbanistici. In tal caso, ai fini della 
tassazione, non assume alcuna rilevanza la qualifica del terreno come agricolo ovvero 
edificabile; ciò che conta è la collocazione dello stesso in una delle zone omogenee predette. È 
pertanto necessario che l'ente espropriante specifichi in quale zona il terreno ricade o, 
nell'ipotesi in cui le zone non siano state definite, ricadrebbe. Per la verifica della collocazione o 
meno del terreno in una delle predette zone va fatto riferimento al momento di inizio della 
procedura esecutiva (ad esempio, occupazione per pubblica utilità , ecc.), e non invece 
all'emissione del decreto di esproprio; 

 
N.B. I DDLL n. 174/92, n. 269/92 e n. 319/92 avevano compreso tra le zone omogenee per le 
quali l'indennità da esproprio risultava tassabile, anche quella di tipo F. Considerato che tali 
Decreti non sono stati convertiti in legge, come precisato anche nelle istruzioni al mod. UNICO le 
indennità per espropri di terreni ricadenti in tale zona, indipendentemente dall'uso cui sono 
destinati, non sono soggette a tassazione, così come quelle delle aree collocate nella 
zona E. 
 
Le predette zone omogenee sono così individuate: 
 
 
 
ZONA A 
 

parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi 
 

 
 
ZONA B 

parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici 
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e 
nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq 
 

 
ZONA C 
 

parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 
nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di 
cui alla precedente lettera B) 
 

 
ZONA D 

parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati 
 

 
ZONA E 
 

parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il 
carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti 
da considerare come zone C) 
 

ZONA F parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale 
 

 
� interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla Legge n. 

167/62. In tal caso non è rilevante che il terreno sia o meno collocato all'interno di una delle 
zone omogenee sopra citate. 
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Come specificato nella citata CM n. 194/E non sono soggette a tassazione: 
 
� le indennità percepite a seguito dell'esproprio o dell'occupazione di fabbricati e delle 

relative pertinenze; 
� le somme percepite a titolo di indennità di servitù, in considerazione del fatto che il soggetto 

conserva la proprietà del terreno; 
� le indennità aggiuntive percepite dai coloni, mezzadri, fittavoli e altri coltivatori 

diretti del terreno espropriato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, Legge n. 865/71. Tali somme 
infatti rispondono all'esigenza di tener conto della perdita delle concrete possibilità di lavoro del 
soggetto e non rappresentano invece il corrispettivo del passaggio, in capo all'ente 
espropriante, del diritto dominicale sul terreno. 

 
MODALITÀ DI TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ 
 
Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7, Legge n. 413/91: 
"Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme … , comprese le somme per 
occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione e interessi, 
devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà 
del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, 
nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". 
 
L'ente erogante l'indennità deve pertanto provvedere, all'atto del pagamento della somma, 
indipendentemente dalla data del provvedimento da cui la stessa deriva, ad operare una ritenuta 
a titolo d'imposta nella misura del 20%. 
 
Tuttavia il soggetto espropriato può scegliere, qualora lo ritenga più conveniente, la 
tassazione delle somme percepite in sede di dichiarazione dei redditi secondo le medesime 
modalità previste con riferimento alle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR 
(cessione di aree edificabili), ossia: 
� tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR; 
� tassazione ordinaria, mediante opzione da effettuarsi nel quadro RM del mod. UNICO. 
 
In tali ipotesi la ritenuta si considera effettuata a titolo d'acconto. 
 
Va evidenziato che l'ente erogante opera la ritenuta sull'intera somma corrisposta. Nel caso di 
terreni destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane ricadenti solo in 
parte all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, la ritenuta è operata soltanto 
sulla quota di indennità relativa all'area compresa all'interno di dette zone (RM 21.7.93, prot. n. 
7/35). 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 

 


