
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 15 luglio 2009 

 

CIRCOLARE 527/09 

OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L’ENTE 
PUBBLICO E’ RILEVANTE AI FINI IVA. 

La Risoluzione n. 169 del 01/07/2009 è a nostro parere un documento molto importante e di sicuro 

interesse per moltissimi enti locali in relazione alla gestione del loro patrimonio immobiliare.  

Infatti, la conclusione alla quale arriva detta Risoluzione è che la gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente (contratti di locazione, atti di natura complessa costituiti da atto 

unilaterale e da una convenzione volta a disciplinare il rapporto tra contraenti e atti di 

affidamento a terzi), è soggetta all’IVA. 

L’Anpci (Associazione Nazionale Piccoli Comuni) si è fatta portavoce di questa problematica presso 

l’Agenzia delle Entrate che proprio il primo di Luglio ha emanato la Risoluzione n. 169 che tratta il 

problema in oggetto provocando a nostro parere un terremoto all’interno di tutti i comuni d’Italia. 

L’Anpci ritiene che l’attività di gestione immobiliare svolta dagli enti locali con modalità privatistiche 

e con un’apposita organizzazione di mezzi secondo criteri di abitualità, sistematicità e continuità 

possa avere in sé i presupposti per essere considerata un‘attività rilevante ai fini IVA.  

Vediamo come l’Agenzia delle Entrate, sposando le tesi dell’Anpci, arrivi alla conclusione prima 

accennata. Lo schema di esame ed impostazione di risposta dell’Agenzia delle Entrate è sempre e 

giustamente il medesimo, infatti l’Agenzia si preoccupa di ravvisare nella fattispecie la 

contemporanea presenza di tutti i requisiti per l’applicabilità dell’imposta: requisito oggettivo, 

requisito soggettivo ed aggiungiamo noi il requisito territoriale. Fugato da ogni dubbio il rispetto 

del requisito territoriale (gli immobili devono essere siti nel territori italiano), più articolata è 

sicuramente la trattazione relativa agli atri due requisiti. In questa sede non si vuole approfondire 

più di tanto la trattazione in merito ma semplicemente fornire degli spunti di riflessione e 

ragionamento in relazione alle proprie casistiche. Con riferimento al requisito oggettivo 

costituiscono infatti cessione di beni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 633/72 “gli atti a 

titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di 

diritti reali di godimento su beni di ogni genere”. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, sempre del DPR 

633/72 sono prestazioni di servizio, tra l’altro, “le prestazione verso corrispettivo dipendenti … in 
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genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”; allo stesso 

articolo 3, comma 2, n) 1 vi è scritto che costituiscono prestazioni di servizio se effettuate verso 

corrispettivo “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”. 

Come prima evidenziato è necessario che si realizzi anche però il presupposto soggettivo per 

l’applicazione del tributo; l’articolo 4, comma 4, del DPR 633/72 stabilisce che, fra l’altro, per gli 

enti non commerciali “… si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di 

beni e prestazioni di servizi fatte dell’esercizio di attività commerciali o agricole …” . Un ente non 

commerciale assume la qualifica di soggetto passivo IVA se pone in essere un attività commerciale 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 633/72 la quale dovrà avere i connotati base di 

professionalità, organizzazione, sistematicità ed abitabilità.  

L’Agenzia delle Entrate giunge quindi ad affermare che l’attività di gestione del patrimonio 

immobiliare da parte degli enti locali può rilavare ai fini IVA se perfeziona lo svolgimento di un 

attività commerciale. 

La conclusione alla quale arriva questa risoluzione è suffragata anche nel tempo da giurisprudenza 

Nazionale ed Europea che elenchiamo qui di seguito, con un accenno all’argomento in essa trattato 

e di nostro interesse, per facilità di reperibilità: 

• Risoluzione n. 321/E del 29/07/2008 (detraibilità prospettica dell’IVA nella realizzazione da 

parte del Comune delle nuove condutture cittadine del metano); 

• Risoluzione n. 292/E del 10/07/2008 (rilevanza IVA del canone per la concessione in uso di 

impianti sportivi); 

• Risoluzione n. 348/E del 07/08/2008 (rilevanza IVA del canone per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas); 

• Risoluzione n. 122/E del 06/05/2009 (rilevanza IVA dell’affidamento in uso dietro pagamento di 

un canone, da parte di un Comune, della rete fognaria comunale); 

• Sentenza del 16/09/2008, Causa C-288/07 (l’affidamento in gestione dei parcheggi è attività 

rilevante ai fini IVA per il Comune in presenza di alcune condizioni); 

• Sentenza del 04/06/2009, Causa C-102/08  (assoggettabilità ad IVA di organismi di diritto 

pubblico, enti locali compresi). 

In conclusione, si può quindi ritenere che l’opinione in essere durante gli anni novanta in relazione 

all’argomento in oggetto, secondo cui non era da ritenersi assoggettabile ad IVA la gestione del 

patrimonio immobiliare degli enti locali, è ormai variata aprendo così degli scenari innovativi in 

materia di IVA soprattutto in un’ottica di economizzazione delle risorse. 
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Data la complessità della materia e delle implicazioni che l’argomento in essere può 

portare all’interno di un Ente Pubblico sarà cura di questa società l’organizzazione di 

convegni mirati a chiarire ed informare la Clientela al fine di poter in seguito 

esaminare le singole casistiche ed effettuare una disamina approfondita dei casi di 

specie. Inoltre, ci proponiamo di informarVi quanto prima di eventuali novità in merito a livello 

giurisprudenziale o normativo. 

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


