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Lì, 08 marzo 2012 

 

CIRCOLARE 587/12 
 
OGGETTO: IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E NOVITA’ IN MATERIA 
IVA. 
 
 In relazione alle novità introdotte dal Decreto Liberalizzazioni (DL n. 1 del 24-01-2012) 
merita porre la nostra attenzione su una novità in materia IVA e che ha interesse in ambito degli 
Enti Pubblici.  
 
 Infatti, dall’articolo 57 del decreto, sono stati rimodulati i commi 8 ed 8-bis 
dell’articolo 10 del DPR 633/72 dettando nuove regole per le locazioni e le cessioni di 
immobili abitativi aventi caratteristiche “sociali”. 
 
 E’ importante puntualizzare che dopo la modifica resta il regime di esenzione come regola 
generale ma, previa opzione, sarà possibile assoggettare ad IVA le locazioni di fabbricati 
abitativi, di durata non inferiore ai 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia 
abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali.  
 
 L’aliquota IVA applicabile è quella del 10% (che probabilmente sarà elevata al 12% a 
partire al 01-10-12), ai sensi del numero 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 
633/72. 
 
 Per quanto riguarda le cessioni resta confermato il regime di imponibilità per le vendite di 
immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito lavori 
di ripristino entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Sarà, inoltre, 
possibile applicare l’IVA, su espressa opzione, per le cessioni di fabbricati di civile abitazione, locati 
per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione del piani di edilizia residenziale convenzionata, 
nonché per le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. 
 
 E’ ammessa la possibilità di separare le cessioni di immobili imponibili da quelle 
esenti, infatti con l’opzione all’articolo 36 del DPR 633/72 si prevede che, come regola generale, la 
separazione facoltativa delle attività può essere effettuata per tutte quelle attività classificate e 
numerate nelle diverse categorie economiche elencate nella Tabella Ateco 2007 e smi.  
 
 L’unica eccezione era prevista per la locazione di immobili poiché era possibile separare le 
locazioni esenti da quelle imponibili. L’articolo 57 del già citato decreto modificando anche l’articolo 
36 del decreto IVA, ha ora concesso tale facoltà anche alle imprese che effettuano cessioni di 
immobili, in modo da evitare distorsioni dell’imposta che non sembravano in linea con il principio di 
neutralità dell’IVA. Per evitare gli effetti negativi del pro-rata, quindi, si potranno gestire due 
attività separate. 
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 CON RIFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI È NECESSARIO PRECISARE IN QUESTA 
SEDE CHE UNIFORMEMENTE ALLE SCELTE DELL’ENTE LOCALE L’ANALISI SOPRA 
ESPRESSA ASSUME UN SIGNIFICATO PARTICOLARE ED OPERATIVO NEL CASO IN CUI 
IL COMUNE ABBIA OPTATO PER UNA GESTIONE COMMERCIALE DEL PROPRIO 
PATRIMONIO IMMOBILIARE; infatti, se l’amministrazione comunale, alla luce del patrimonio 
immobiliare stesso, avesse o voglia porre in essere, anche per un risparmio fiscale ed un notevole 
recupero di iva a credito, un inizio attività commerciale immobiliare le novità introdotte dal dl 
liberalizzazione hanno una notevole importanza. 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


