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Lì, 30 marzo 2010 
 

CIRCOLARE 540/10 
 

OGGETTO: REGIME IVA SULLE LOCAZIONI DI FABBRICATI PER 
ENTI CHE HANNO OPTATO CON DELIBERAZIONE LA GESTIONE 
PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI SOGGETT AD IVA 

 

Il regime fiscale della locazione dei fabbricati è cambiato a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto Bersani n. 223 del 4/7/2006, convertito in legge n. 248 del 4/8/2006.  

Le novità introdotte dal DL 223/2006, con le variazioni apportate all’art. 10 comma 8 del DPR n. 

633/72, sono le seguenti. 

Le locazioni di immobili sono di regola Esenti IVA (con alcune eccezioni), tutti i contratti di 

locazione (Esenti o imponibili IVA) devono essere registrati con assolvimento dell’imposta di 

registro del 2% per le abitazioni e del 1% per i fabbricati strumentali. 

 

IMMOBILI ABITATIVI: 

 

La locazioni di fabbricati abitativi è esente da IVA sempre ed in ogni caso. Sono edifici abitativi 

quelli accatastati nella categoria da A2 ad A11, con esclusione delle categorie A/10, 

con le relative pertinenze quali garage C/6, tettoie C/7, cantine. 

 

IMMOBILI STRUMENTALI: 

 

La locazione di beni strumentali rientra ora in via generale nel regime di esenzione con alcune 

importanti eccezioni. Infatti la locazione (anche finanziarie) di fabbricati strumentali sono soggetti 

ad IVA nelle seguenti ipotesi: 

 

1) Quando le locazioni siano effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che hanno 

diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore 

al 25% (ad es. una banca, un’assicurazione, un ospedale, un asilo, una scuola ecc). Ai 

sensi della circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, la percentuale di detrazione alla quale fare 

riferimento per stabilire il regime IVA della locazione, deve essere valutata inizialmente al 

momento della stipula del contratto di locazione, nel quale deve essere menzionata la 

relativa dichiarazione del conduttore. La determinazione definitiva dovrebbe essere, 

poi, verificata alla fine di ciascun anno della locazione; 

 

2) Quando il conduttore sia un privato ovvero un ente o un operatore che non agisce 

nell’esercizio d’impresa, arti o professioni e, quindi, non ha diritto alla detrazione 

dell’imposta; 
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3) Quando il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imponibilità in sede di 

stipula del contratto di affitto, per il quale vige dal 4 luglio 2006 l’obbligo di registrazione. 

 

L’opzione da parte del locatore, per l’imponibilità IVA deve risultare direttamente dall’atto. A tal 

fine può essere utilizzata la seguente formula: 

 
 

La parte Locatrice intende optare per l’assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto 

dall’art. 10 comma 8 DPR n. 633/72, così modificato dal DL n. 233/2006 convertito in legge n. 

248/2006. 
 

 

Sono fabbricati strumentali quelli accatastati nelle categorie catastali A10, B, C, D ed E. 

 

Per quanto sopra, per gli Enti che hanno optato per la gestione commerciale del 

proprio patrimonio immobiliare, qualora i locatari siano soggetti con partita IVA 

dovranno richiedere, gli stessi, una dichiarazione da cui risulta il loro regime di 

detraibilità ai fini IVA. 

 

Si ricorda che i medici, le ASL, ecc.  sono soggetti Esenti IVA, mentre le Associazioni sportive e 

culturali, normalmente godono delle agevolazioni fiscali della Legge n. 398/91 per cui non possono 

detrarre l’IVA delle loro eventuali attività commerciali, per cui la locazione di fabbricati sarà 

soggetta ad IVA Esente, se la locazione riguarda abitazioni, sarà soggetto ad IVA 20%, se la 

locazione riguarda fabbricati strumentali. 

 

Per la locazione di fabbricati strumentali ad imprese con IVA detraibile, si ritiene, che gli Enti 

debbano optare per l’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 20%, al fine di beneficiare della 

detrazione dell’IVA pagata sulle spese inerenti ai fabbricati strumentali locati. 

 

 

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

 
ENTI REV S.r.l. 

 

 


