
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 16 luglio 2008 

 

 
CIRCOLARE 501/08 

OGGETTO:  L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO E LA SCELTA DELLA TASSAZIONE 

PIU’ CONVENIENTE 

   

A seguito dell’esproprio di un terreno per pubblica utilità, l’Ente espropriante applica, all’atto 
dell’erogazione, una ritenuta del 20% sull’intera somma corrisposta. Tale prelievo è considerato a 
titolo d’imposta e pertanto non richiede alcun ulteriore adempimento da parte del percettore. 

Il soggetto interessato può tuttavia scegliere, se più conveniente, di assoggettare la plusvalenza 
realizzata a tassazione separata in dichiarazione dei redditi, con ulteriore possibilità di optare per la 
tassazione ordinaria. In tal caso la ritenuta del 20% subita all’atto del pagamento va considerata a 
titolo di acconto. 

L’art. 11, commi da 5 a 9, Legge n. 413/91, ora trasfusi nell’art. 35, DPR n. 327/2001, rubricato 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica 
utilità”, prevede la tassazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. B), TUIR, delle indennità 
percepite da soggetti non esercenti attività commerciale a seguito di esproprio ovvero di 
procedimenti di natura analoga. 

 

ATTI ESPROPRIATIVI RILEVANTI 

 
Ai fini della tassazione in esame rilevano le indennità conseguite nell’ambito di una procedura di: 

•••• esproprio; 

•••• cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi; 

•••• acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime 
(un’occupazione avvenuta sulla base di un titolo divenuto successivamente illegittimo o 
effettuata in assenza di un titolo giuridico e per la quale si è verificata l’accessione invertita). 

Come specificato nella CM 24.7.98, n. 194/E e ribadito nell’Appendice delle istruzioni al mod. UNICO 
2008 PF – 730/2008, 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. 

 

 

 



 
 
 

 

BENI OGGETTO DI ESPROPRIO 

 

La rilevanza fiscale, ossia la tassazione, interessa le indennità percepite a seguito di un 
procedimento di esproprio o di analoga natura riguardante 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 n. 1444/68, definite dagli strumenti urbanistici. In tal caso, ai fini della 
tassazione, non assume alcuna rilevanza la qualifica del terreno (agricolo o edificabile); ciò che 
conta è la collocazione dello stesso in una delle citate zone omogenee. 

E’ 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. Come evidenziato nell’Appendice delle istruzioni del mod. UNICO 2008 PF – 730/2008, “non 
vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in 
relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) 
indipendentemente dall’uso cui sono destinate”. 

 

Si rammenta che le zone omogenee previste dal citato DM n. 1444/68 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. 

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 possbilità di lavoro del 
soggetto e non rappresentano invece il corrispettivo del passaggio, in capo all’Ente 
espropriante, del diritto dominicale sul terreno. 

 

MODALITA’ DI TASSAZIONE DELL’INDENNITA’ 

 

Il comma 7 del citato art. 11 così dispone: 

“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. E’ facoltà 
del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, 
nel caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto” 

 

L’Ente erogante trattiene l’indennità, all’atto del pagamento, indipendentemente dalla data del 
provvedimento da cui la stessa deriva, una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%. 

In generale, l’Ente erogante opera la ritenuta sull’intera somma corrisposta. La RM 21.7.93, n. 
7/35 ha però specificato che, se i terreni destinati alla realizzazione di opere pubbliche o 
infrastrutture urbane ricadono solo in parte all’interno delle zone omogenee A, B, C, e D, la 
ritenuta è operata soltanto sulla quota di indennità relativa all’area compresa in dette 
zone. 

In alternativa a tale modalità di tassazione, il soggetto espropriato può scegliere, qualora lo 
ritenga più conveniente, la tassazione della plusvalenza derivante dalla somma percepita 
in sede di dichiarazione dei redditi. Sul punto è interessante riportare quanto affermato dalla 
Corte di Cassazione nella Sentenza 8.2.2005, n. 2490: 

  

“… il legislatore si accontenta di “ un minimo garantito”, piuttosto che pretendere la tassazione 
secondo le forme ordinarie, privilegiando la scelta della rapidità e della certezza del prelievo, 
piuttosto che pretendere “tutto quanto dovuto”, a tutto beneficio del contribuente. Peraltro, la 
Corte Costituzionale ha già rilevato come la facoltà del contribuente di optare per la tassazione 
ordinaria gli consente di dimostrare la non configurabilità di fatto, di una plusvalenza da esproprio” 

In particolare, qualora l’espropriato scelga di tassare quanto percepito utilizzando il mod. 
UNICO/730, lo stesso è tenuto ad applicate quanto previsto con riferimento alle plusvalenze di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. B), TUIR (cessione di aree edificabili), e ad assoggettare la 
plusvalenza conseguita: 

• A tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR; 

• A tassazione ordinaria, mediante opzione da effettuarsi nel quadro RM del mod. UNICO o 
nel quadro D del mod. 730. 

N.B. In tali ipotesi la ritenuta del 20% subita all’atto del pagamento si considera effettuata a 
titolo d’acconto e pertanto scomputabile da quanto dovuto. 



 
 
 

 

Secondo quanto specificato nella citata CM n. 194/E, il soggetto che sceglie di tassare l’indennità in 
dichiarazione dei reddito, deve: 

• Determinare la plusvalenza ex art. 67, comma 1 lett. b), TUIR, utilizzando i criteri di cui 
all’art. 68, TUIR, con riferimento a quanto percepito a titolo di indennità di esproprio, di 
cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativi, nonché a titolo di 
risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione 
d’urgenza divenuta illegittima, compresa la rivalutazione. 

Si rammenta che la plusvalenza tassabile è individuata quale differenza tra l’indennità percepita e il 
costo di acquisto del terreno, aumentato dei costi inerenti e rivalutato sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

 

 

 

Se il terreno è stato acquisito per successione o donazione, ai fini della determinazione della 
plusvalenza va considerato il valore dichiarato nelle relative denunce, aumentato dei costi inerenti, 
dell’INVIM e dell’imposta di successione pagate. Anche per i terreni acquisiti per 
successione/donazione, in applicazione della Sentenza 9.7.2002, n. 328 della Corte Costituzionale, 
è possibile rivalutare il valore iniziale degli stessi. 

Si rammenta inoltre che, come chiarito nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E “la soppressione delle 
imposte di successione e donazione (l. n. 383 del 2001) non comporti (…) il venir meno del 
riferimento agli atti dichiarativi indicati nel richiamato articolo 82, comma 2, del TUIR”. Tale 
precisazione assume rilevanza per gli atti posti in essere nel periodo 25.1.2001 – 2.10.2006. 

N.B. per i terreni oggetto di rivalutazione con il pagamento dell’imposta sostitutiva (4%) il 
costo di riferimento è rappresentato dal valore rivalutato (Circolare Agenzia delle Entrate 
6.11.2002, n. 81/E). 

Come specificato nella citata Circolare n. 81/E, il fatto di aver versato l’imposta 
sostitutiva del 4% per la rideterminazione del valore iniziale del terreno “non fa 
venir meno l’obbligo dell’ente erogante di operare la ritenuta del 20 per cento a 
titolo d’imposta sulla indennità di esproprio, ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 
413 del 19991. (…), pertanto, continua a trovare piena applicazione nel sistema di tassazione 
delle indennità espropriative, basato, in primo luogo, sul prelievo diretto da parte dell’ente 
erogante”. 

Si rammenta che in caso di tassazione separata l’Ufficio determina l’imposta applicando l’aliquota 
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore 
all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione della somma da tassare; 

• Tassare l’intera somma, quale reddito diverso ex art. 67, TUIR, con riferimento a quanto 
percepito a titolo di indennità di occupazione (anche temporanea) diverse da quelle sopra 
citate e dagli interessi riferiti alle somme da cui derivano le plusvalenze. 

Da quanto sopra si desume pertanto che, in linea generale (con l’eccezione delle indennità di 
occupazione “diverse” e degli interessi), l’interessato può scegliere tra: 

• La ritenuta “secca” del 20% operata sull’intera somma percepita; 



 
 
 

 

• La tassazione della plusvalenza conseguita in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO o 
mod. 730); in tal caso la ritenuta subita è considerata a titolo d’acconto. 

La scelta di tassare la plusvalenza non consente al soggetto espropriato, come ribadito anche 
dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 8.2.2005, n. 2490, di richiedere all’Ente espropriante 
l’applicazione della ritenuta su un minore importo. 

Di conseguenza se l’interessato non provvede a tassare in dichiarazione dei redditi la plusvalenza 
connessa all’indennità percepita, l’obbligo tributario in capo allo stesso è da considerarsi “assolto” 
per effetto dell’assoggettamento dell’intera somma alla ritenuta a titolo d’imposta al momento della 
corresponsione. 

 

 

 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


