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                                                                                                                      li’, 03/09/1998   
 
                                                                                                        

CIRCOLARE 210/98 parte I° 
 
 
OGGETTO : LE ALIQUOTE I.V.A. NELL’EDILIZIA    
 
 La disciplina I.V.A. prevede un’aliquota IVA ordinaria del 20% (D.L. 29/9/97 n. 328) e 
due aliquote agevolate (4% e 10%). 
 

Per individuare l’aliquota da applicare, si deve fare riferimento alla normativa vigente al 
momento dell’emissione della fattura. 

Si ricorda che la fattura deve essere emessa al momento del pagamento per le 
prestazioni di servizi o alla stipula dell’atto notarile per l’acquisto di beni immobili. 

 
ALIQUOTA 4%                    Tab.A parte II°  

L’aliquota agevolata si applica a : 

� Acquisto prima casa;        P.21-39 

� Costruzioni rurali uso abitativo;       P.21bis 

� Beni, escluse le materie prime e semilavorati forniti per la costruzione di  

case di abitazione non di lusso;        P.24 

� Contratti di appalto per la costruzione della prima casa, da parte di privati  

contratti di appalto stipulati da che imprese che svolgono l’attività di  

costruzione per la successiva rivendita;       P.39 

� Assegnazione di fabbricati fatta a soci da cooperative edilizie (prima casa);     P.26 

� Prestazioni di servizi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento 

     delle barriere architettoniche.        P.41ter 

1.1   REQUISITI PER AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 
 
 L’aliquota del 4% si applica per le cessioni di fabbricati da destinarsi a prima casa, a 
condizione che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto di non essere titolare, a titolo 
esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
altra casa di abitazione sita nel comune ove è ubicato l’immobile o su casa di abitazione 
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acquistata con le agevolazioni previste per la prima casa dalla attuale normativa e dalle 
precedenti a partire dalla L. 168/82 su tutto il territorio nazionale. 
 
 L’immobile deve essere ubicato: 
 
� nel comune di residenza dell’acquirente; 
 
� nel comune in cui l’acquirente stabilirà, entro un anno dall’acquisto, la propria residenza. In 
 
      tal caso occorre apposita dichiarazione nell’atto di acquisto. 
 
 L’aliquota agevolata si applica anche alle cessioni di fabbricati non ultimati, purchè 
permanga l’originaria destinazione. 
 
 La nuova normativa ha stabilito che i magazzini, stalle, rimesse, cantine, autorimesse e 
tettoie, censite a catasto nelle categorie C/2 – C/6 e C/7, acquistate anche con atto separato, nel 
limite di una per ciascuna categoria, possono beneficiare della agevolazione prima casa. 
Qualora una pertinenza sia stata acquistata con la prima casa non è più possibile acquistarne 
un’altra della medesima categoria catastale. (C.M. 3/5/96 n.108/E, risposta 10.1.3) 
 
COSTRUZIONI RURALI 
 
 L’agevolazione riguarda i fabbricati abitativi di cui all’art. 9 D.L. 30/12/93 n. 557 
convertito nella L. 26/02/94 n. 133. 
 
 La costruzione di stalle, locali di ricovero per attrezzi e prodotti agricoli, magazzini, 
serre ecc. rimane esclusa dall’agevolazione, e sconta l’aliquota normale. 
 

1.2   BENI AD ESCLUSIONE DELLE MATERIE PRIME  
 
 Si applica l’aliquota agevolata alla cessione dei beni, escluse le materie prime e 
semilavorate, fornite per la costruzione anche in economia di fabbricati destinati a prima casa e 
costruzioni rurali ad uso abitativo. 
  

L’aliquota agevolata si applica anche alle prestazioni di posa in opera. (C.M. 1/E del 
2/3/94). 
  

Si considerano beni finiti gli infissi interni ed esterni, i sanitari per bagno, gli ascensori 
e i montacarichi, impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, gas. (C.M. 17/04/81 n. 14). 
  

L’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata al rilascio di una dichiarazione da 
parte dell’acquirente circa l’utilizzazione dei beni stessi. (C.M. 1/E del 2/3/94). 
 

1.3 CONTRATTI DI APPALTO 
 
Nell’appalto vi è la prevalenza l’elemento lavoro per la posa in opera del materiale rispetto alla 
fornitura del materiale medesimo. 
  
 E’ considerata vendita, la fornitura, ed eventuale posa in opera, di impianti di 
riscaldamento, infissi, pavimenti ecc. quando l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o 
faccia abituale commercio dei prodotti. 
 Qualora il contratto di appalto comprenda sia opere agevolate che non agevolate, senza 
distinzione dei relativi corrispettivi, non è possibile usufruire dell’aliquota agevolata, in caso 
contrario si potrebbero agevolare delle fattispecie diverse da quelle previste dal legislatore. 
(R.M. 21/9/96 n. 223/E/III-7-1215). 
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 La seconda e terza parte verranno inviate nelle prossime settimane. 
  
 A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
        ENTI REV S.r.l.   


