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Lì, 08 settembre 2006 

 

CIRCOLARE 445/06 
 
OGGETTO: IL NUOVO REGIME IVA PER GLI IMMOBILI DOPO LA CONVERSIONE IN 
LEGGE DELLA MOVRA CORRETTIVA.  
 
La Manovra correttiva, nella sua versione originaria, aveva notevolmente ampliato l’area di esenzione IVA 
per le operazioni di cessione e di locazione immobiliare. 
Tale modifica comportava la necessità di “restituire” l’IVA sull’acquisto dell’immobile, dovendo applicarsi, la 
c.d. “rettifica della detrazione”. 
Per attenuare gli effetti indesiderati delle citate modifiche, in sede di conversione del Decreto, pur 
permanendo il criterio generale di esenzione, sono stati previsti nuovi casi di assoggettamento a IVA, anche 
a seguito di opzione per l’imponibilità . 
Conseguentemente è stata modificata la tassazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, 
talché si può parlare di un nuovo regime di tassazione nel settore immobiliare ai fini delle imposte indirette. 
Dalla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione sarà operativo il nuovo regime. Tuttavia, nei casi in 
cui è possibile l’opzione per l’imponibilità , i relativi effetti si producono già dal 4.7.2006, garantendo così una 
sorta di “continuità ” con il regime precedente all’entrata in vigore del Decreto nella versione originaria. 
 
Le “definitive” modifiche alla tassazione ai fini delle imposte indirette nel settore immobiliare sono contenute 
nei commi da 8 a 10-sexies dell’art. 35, DL n. 223/2006. 
Per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni attive sono stati riformulati il n. 8 e 8-bis dell'art. 10, 
DPR n. 633/72 ed è stato introdotto nel medesimo articolo il nuovo n. 8-ter. 
Il Decreto prevede inoltre un regime derogatorio all’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione (art. 35, 
comma 9, DL n. 223/2006) e ulteriori interventi sul DPR n. 131/86 ai fini dell’imposta di registro e sul DPR n. 
347/90 ai fini delle imposte ipotecarie e catastali. 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.8.2006, n. 27/E, a commento delle modifiche intervenute, chiarisce 
preliminarmente che, per un corretto inquadramento delle disposizioni, la distinzione tra immobili ad uso 
abitativo e immobili strumentali va operata sulla base della classificazione catastale, a prescindere 
dall’effettivo utilizzo. Pertanto costituiscono: 
• immobili ad uso abitativo quelli classificati nelle categorie catastali da A1 ad A9 e A11, inclusi gli 

immobili censiti in un'altra categoria catastale (ad esempio, box, cantina, ecc.) che costituiscono 
pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa; 

• immobili strumentali quelli “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni” classificati nelle categorie catastali A10, B, C, D ed E. 

 
LOCAZIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 
 
Ai sensi del citato n. 8 per le locazioni degli immobili ad uso abitativo l’unico regime previsto è quello di 
esenzione. La stessa si applica indipendentemente dall’attività svolta dal locatore. Tale trattamento è stato 
disposto anche con riferimento alle locazioni finanziarie. 
Di conseguenza è stato soppresso il n. 127-ter dalla tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 che 
prevedeva l’aliquota del 10% per le locazioni di fabbricati effettuate dalle imprese di compravendita. 
 
 
Imposta di registro 
 
Le locazioni di immobili ad uso abitativo scontano, come in precedenza, l’imposta in misura 
proporzionale con aliquota del 2%. 
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LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI 
 
La disciplina IVA per gli immobili strumentali è più articolata in quanto, fermo restando il criterio generale di 
esenzione, sono previste: 
• eccezioni, per le quali il regime obbligatorio è quello di imponibilità ; 
• casi in cui il regime naturale è quello di esenzione, ma è tuttavia possibile optare per il regime di 

imponibilità . 
 
In particolare, le locazioni di immobili strumentali, generalmente esenti, sono tuttavia imponibili: 
• se effettuate (da chiunque) nei confronti di soggetti passivi IVA il cui pro rata di detraibilità 

sugli acquisti è pari o inferiore al 25% (n. 8-ter, lett. b); tale regime è obbligatorio ed è 
condizionato dalla percentuale di detraibilità del locatario, così come dallo stesso attestato nel contratto di 
locazione; 

• se effettuate (da chiunque) nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio dell’impresa 
o di arti e professioni; tale regime è obbligatorio e dipende dalla natura del locatario. Lo stesso è 
tenuto ad attestare nel contratto di locazione che non agisce nell’esercizio d’impresa o di arti e 
professioni; 

• se viene esercitata l’opzione nel contratto di locazione. Tale caso riguarda le locazioni nei 
confronti di soggetti passivi che non subiscono limitazioni alla detrazione dell’IVA, se non in misura 
marginale (pro rata di detraibilità superiore al 25%). Si evidenzia che nei confronti di tali soggetti il 
regime naturale è quello di esenzione in quanto l’assoggettamento ad IVA dipende dalla manifestazione 
dell’opzione. 

 
Imposta di registro 
 
Ai fini dell’imposta di registro è prevista l’applicazione in misura proporzionale, indipendentemente dal 
regime di esenzione o di imponibilità della locazione, in misura pari all’1% (nuova lett. a-bis dell’art. 5, 
Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 131/86). 
Coerentemente con tale previsione, con le modifiche agli artt. 5 e 40, DPR n. 131/86, è divenuta 
obbligatoria la registrazione di tutti i contratti di locazione. 
 
AFFITTO, ECCO COME CAMBIA LA FISCALITA’ 
 
Quadro riepilogativo del regime IVA sulle locazioni (anche finanziarie) degli immobili. 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE LOCATORE CONDUTTORE IVA REGISTRO REGIME 

Civile abitazione Chiunque (soggetti Iva e 
non) 

Chiunque (soggetti Iva e non) 
Esenzione 2,00% Naturale 

Qualunque soggetto Iva Soggetto Iva con prorata <= al 
25% 

20% 1,00% Naturale 

Qualunque soggetto Iva Privato o ente non commerciale 20% 1,00% Naturale 

Qualunque soggetto Iva Soggetto Iva con prorata > al 
25% 

Esenzione 1,00% Naturale 

Qualunque soggetto Iva Soggetto Iva con prorata > al 
25% 

20% 1,00% Opzione 

Immobili strumentali 

Qualunque soggetto NO Iva Chiunque (soggetti Iva e non) Esente 2,00% Naturale 

Terreno non edificabile esclusi 
parcheggi 

Chiunque (soggetti Iva e 
non) Chiunque (soggetti Iva e non) Esente 0,50% Naturale 

Terreno edificabile e parcheggi Qualunque soggetto Iva Chiunque (soggetti Iva e non) 
20% 

Fissa Naturale 

 
 
 
 
 



 
 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 3 di 3 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 
 
Il Decreto in esame, nella sua versione definitiva, ha introdotto, come accennato, l’obbligo di 
registrazione per tutti i contratti di locazione, sia relativi ad immobili ad uso abitativo, sia relativi ad 
immobili strumentali. 
Con riferimento ai contratti per i quali in precedenza non vi era l’obbligo di registrazione (in quanto soggetti 
a IVA) e in corso al 4.7.2006, data di entrata in vigore del Decreto, le parti dovranno presentare per la 
registrazione un apposita dichiarazione ed assolvere l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%. 
Nella medesima dichiarazione il locatore potrà effettuare l’opzione per l’imponibilità prevista dal n. 8 
dell’art. 10, DPR n. 633/72. Tale opzione produce effetto dal 4.7.2006. 
Sono demandati ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15.9.2006, le 
modalità e i termini per l’assolvimento dei citati obblighi. 
 
Il comma  10-quater  dell'art. 35, prevede che, in determinate ipotesi,  il nuovo regime di  tassazione  delle 
locazioni immobiliari si renda applicabile  anche alle  locazioni  di  fabbricati nell’ambito delle locazioni di 
azienda, allo scopo di evitare manovre elusive.  La norma  non  opera  in  via generale ma impone che sia 
derogato il regime di tassazione previsto   per  la  locazione  di  azienda  quando  si  verifichino 
contemporaneamente due condizioni: 
 
• il  valore  normale  dei fabbricati, sia  superiore  al  50%  del  valore  complessivo dell'azienda; 
• l'eventuale  applicazione  dell'IVA  e  dell'imposta di registro secondo  le regole   previste   per le locazioni   

d'azienda,   unitariamente considerata, consenta  di  conseguire  un risparmio d'imposta rispetto a quella 
prevista per le locazioni di fabbricati. 

 
CESSIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 
 
Le cessioni di immobili ad uso abitativo sono, ai sensi del n. 8-bis, esenti. Tali immobili, nel n. 8- bis, sono 
individuati come fabbricati “diversi da quelli di cui al numero 8-ter)”. 
L’unica eccezione è rappresentata dalle cessioni di fabbricati ultimati o ristrutturati da meno di 4 
anni da parte delle imprese di costruzione/ristrutturazione. 
Sono pertanto soggette ad IVA le cessioni poste in essere dalle imprese di costruzione/ristrutturazione, 
all’ulteriore condizione che la cessione avvenga entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori. Decorso il citato 
periodo di 4 anni, tali cessioni ricadono nel regime di esenzione IVA. 
Rispetto al regime vigente anteriormente al DL n. 223/2006 le imprese immobiliari di compravendita 
“passano”, per le cessioni di immobili ad uso abitativo, dal regime di imponibilità a quello di esenzione; di 
conseguenza, eliminando il riferimento a tali imprese dall’art. 19-bis1, lett. i), l’IVA assolta sugli acquisti 
diviene oggettivamente indetraibile. 
 
Imposta di registro, ipotecaria e catastale 
 
La disciplina dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale non è mutata e pertanto le cessioni di immobili ad 
uso abitativo scontano: 
• le imposte in misura fissa per le cessioni soggette a IVA (€ 168 x 3); 
• le imposte in misura proporzionale in caso di cessioni esenti IVA, applicando gli eventuali benefici “prima 

casa”. 
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI 
 
Per quanto riguarda le cessioni di immobili strumentali, il nuovo n. 8-ter prevede in generale il regime di 
esenzione. Tuttavia il regime di esenzione è derogato nelle lettere a), b), c) e d) del citato n. 8-ter in base 
alle quali le cessioni sono imponibili: 
a) se effettuate, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese di costruzione/ristrutturazione 
di immobili; tale regime è obbligatorio e dipende dall’attività svolta dal cedente; 
b) se effettuate (da chiunque) nei confronti di soggetti passivi IVA il cui pro rata di detraibilità 
sugli acquisti è pari o inferiore al 25%; tale regime è obbligatorio e dipende dal pro rata del 
cessionario, così come dichiarato dallo stesso nell’atto di cessione; 
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c) se effettuate (da chiunque) nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio dell’impresa 
o di arti e professioni; tale regime è obbligatorio e dipende dalla natura (privato, ente non commerciale) 
del cessionario il quale è tenuto a dichiarare tale circostanza nell’atto di compravendita; 
d) se viene esercitata l’opzione nell’atto di compravendita. Tale caso riguarda le cessioni effettuate 
nei confronti di soggetti passivi che non subiscono limitazioni alla detrazione dell’IVA, se non marginali (pro 
rata di detraibilità superiore al 25%). Si evidenzia che nei confronti di tali soggetti il regime naturale è quello 
di esenzione in quanto l’assoggettamento dipende dalla manifestazione dell’opzione. 
 
Imposta di registro, ipotecaria e catastale 
 
Ai fini dell’imposta di registro è prevista l’applicazione in misura fissa pari a € 168 sia per le cessioni 
soggette a IVA, sia per quelle esenti. 
È invece introdotto un aumento delle imposte ipotecaria e catastale che graveranno in misura pari al 
4% su tutte le cessioni di immobili strumentali. 
 
COMPRAVENDITE, LA NUOVA MAPPA DELLE IMPOSTE 
 
Quadro riepilogativo del regime Iva sulle cessioni degli immobili 
 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE CEDENTE CESSINARIO IVA REGISTRO IPOTECARIE/CATASTALI REGIME 

Chiunque (soggetti Iva e 
non) diverso da impresa 

costruttrice 

Chiunque (soggetti 
Iva e non) Esenzione  7% 3% naturale 

Soggetto Iva impresa 
costruttrice o che ha 

eseguito i lavori di rist.se la 
vendita viene eseguita 

entro 4 anni dalla fine dei 
lavori 

20%, 
10%, 4% Fissa 3% Naturale 

Civile abitazione e 
pertinenze 

Soggetto Iva impresa 
costruttrice o che ha 

eseguito i lavori di rist se la 
vendita viene eseguita oltre 
4 anni dalla fine dei lavori 

Chiunque (soggetti 
Iva e non) 

Esenzione 7% 3% Naturale 

Soggetto Iva impresa 
costruttrice o che ha 

eseguito i lavori di rist se la 
vendita viene eseguita 

entro 4 anni dalla fine dei 
lavori 

Chiunque (soggetti 
Iva e non) 20% Fissa 4% Naturale 

Qualunque soggetto 
Iva 

Soggetto Iva con 
prorata <= al 25% 20% Fissa 4% Naturale 

Qualunque soggetto 
Iva 

Privato o ente non 
commerciale 20% Fissa 4% Naturale 

Qualunque soggetto Iva 
diverso dalle imprese 

costruttrici o dalle imprese 
che hanno eseguito i lavori 

di ristrutturazione 

Soggetti Iva con 
prorata >al 25% Esente 7% 4% Naturale 

Soggetto Iva impresa 
costruttrice o che ha 

eseguito i lavori di rist se la 
vendita viene eseguita oltre 
4 anni dalla fine dei lavori 

Soggetti Iva con 
prorata >al 25% esente 7% 4% naturale 

Immobili 
strumentali 

Qualunque soggetto Iva 
diverso dalle imprese 

costruttrici o dalle imprese 
che hanno eseguito i lavori 

di ristrutturazione 

Soggetti Iva con 
prorata >al 25% 20% Fissa 4% opzionale 
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 Soggetto Iva impresa 
costruttrice o che ha 

eseguito i lavori di rist se la 
vendita viene eseguita oltre 
4 anni dalla fine dei lavori 

Soggetti Iva con 
prorata >al 25% 20% Fissa 4% opzionale 

Terreno edificabile 
o parcheggi 

Qualunque soggetto 
Iva 

Chiunque (soggetto 
Iva e non) 20% Fissa Fissa Naturale 

 
PRO RATA DI DETRAIBILITÀ 
 
Al fine di stabilire la percentuale di detrazione che condiziona il regime di cessione si deve avere riguardo al 
pro rata provvisorio dell’anno precedente. Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno si fa riferimento ad una 
percentuale di detrazione presunta. 
Nell’ipotesi in cui la cessione è stata effettuata in regime di esenzione (in quanto il cessionario ha un pro rata 
provvisorio pari al 30%), e al termine del periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione il cessionario rileva 
che il pro rata definitivo è inferiore al 25%, dovrà comunicarlo al cedente il quale sarà tenuto ad 
assoggettare l’operazione ad IVA. La predetta situazione tuttavia non si dovrebbe verificare nella generalità 
dei casi in quanto è probabile che il cedente abbia optato nell’atto di cessione per l’imponibilità . 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle locazioni di immobili strumentali nelle ipotesi in cui 
il regime impositivo è condizionato dal pro rata del locatario. In tal caso la Circolare Agenzia delle Entrate, n. 
27/E ha precisato che tale percentuale va valutata al momento della stipula del contratto. 
 
SEPARAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA 
 
A seguito della possibilità di effettuare nuovamente sia locazioni soggette ad IVA, sia locazioni esenti, è 
stata ripristinata la possibilità di opzione per la contabilità separata a norma dell’art. 36, comma 3, 
ultimo periodo, DPR n. 633/72. 
 
LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE 
 
L’introduzione del nuovo regime IVA, sia per quanto riguarda le cessioni immobiliari, sia per quanto riguarda 
le locazioni, comporta la necessità di operare, per effetto del mutato regime delle operazioni attive (da 
imponibili a esenti) la c.d. “rettifica della detrazione” disciplinata dall’art. 19- bis2, DPR n. 633/72, ossia di 
“restituire” all’Erario una parte dell’IVA a credito detratta in sede di acquisto/costruzione dell'immobile. 
Considerate le difficoltà di tipo finanziario che la restituzione dell’IVA avrebbe comportato, in sede di 
conversione del Decreto, è stata prevista: 
• la possibilità di opzione per l’imponibilità e quindi di non modificare il regime delle operazioni attive, con il 

conseguente beneficio di non far scattare la rettifica della detrazione; 
• una disciplina transitoria, contenuta nel comma 9 dell’art. 35, DL n. 223/2006, che deroga alla disciplina 

generale della rettifica della detrazione. 
 
In particolare, il citato comma 9 prevede che: 
 
• per gli immobili abitativi non si procede alla rettifica: 

• per i fabbricati posseduti al 4.7.2006; 
• per i fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione/ristrutturazione, per i quali il termine 

di 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori è scaduto il 4.7.2006, ossia i cui lavori sono stati 
ultimati antecedentemente al 4.7.2002. 

• per gli immobili strumentali si effettua la rettifica della detrazione soltanto qualora nel primo atto 
stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione, non sia stata esercitata l’opzione per 
l’imponibilità . 

 
CESSIONI IMMOBILIARI E ACCERTAMENTO IVA-REDDITI - Art. 35, commi 2 e 3 
 
In tema di accertamenti IVA e redditi viene confermata la facoltà dell’Amministrazione Finanziaria di 
accertare, in caso di cessioni di immobili e relative pertinenze, un maggior corrispettivo anche sulla base del 
valore normale dei predetti beni. 
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Contestualmente è stato soppresso l'art. 15 DL n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95 (valutazione 
automatica effettuata in base alle rendite catastali). 
 
APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE" AL SETTORE EDILE - Art. 35, commi 5 e 6-ter 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese 
nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o 
ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore è esteso il 
meccanismo previsto ai fini IVA del c.d. "reverse charge" (ossia il calcolo e versamento dell’IVA da parte del 
committente/appaltatore)  . 
In sede di conversione sono state inserite due disposizioni inerenti il rimborso IVA per i soggetti che 
effettuano le operazioni per le quali è introdotto il “reverse charge”. 
Viene introdotta la responsabilità solidale degli appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute 
fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri 
dipendenti. Tale responsabilità non può eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al 
subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno qualora l’appaltatore verifichi , tramite l'acquisizione 
della documentazione , l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed 
assicurativi obbligatori a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente 
concernenti l’opera, la fornitura od il servizio appaltati. Fino a quando il subappaltatore non esibisce 
all’appaltatore la predetta documentazione , quest’ultimo avrà facoltà di sospendere la corresponsione 
dei corrispettivi dovuti.  
 
Le disposizioni sopra descritte non sono ancora in vigore ma in attesa di Decreti Attuativi 
 
DERMINAZIONE DEL VALORE  DEGLI IMMOBILI 
 
Il comma 23-bis, in merito ai trasferimenti di immobili soggetti ad IVA e finanziati con mutui fondiari o 
finanziamenti bancari, dispone che, nell’ambito degli accertamenti IVA ex art. 54, DPR n. 633/72, comma 3, 
il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato. 
Il comma 23-ter, infine, interviene nell’ambito dei trasferimenti per i quali è previsto il versamento 
dell’imposta di registro. In particolare, intervenendo sull’art. 52, DPR n. 131/86, il nuovo comma aggiunge la 
precisazione per cui  le disposizioni che precludono l’accertamento in caso di dichiarazione di un 
valore superiore a quello catastale non si applicano con riferimento alle cessioni di immobili e relative 
pertinenze diverse da quelle soggette al regime facoltativo di imposizione sostitutiva ex art. 1, comma 497, 
Legge n. 266/2005. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


