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Lì, 24 luglio 2012 
 

CIRCOLARE 596/12 
 
 
OGGETTO: REGIME IVA PER LA LOCAZIONE DEI FABBRICATI: 
ULTIME NOVITA’. 
 
 L’articolo 9 del D.L. n. 83 del 22/06/2012, pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 
147 del 26/06/2012, dispone delle novità IVA alla disciplina del settore immobiliare 
per gli operatori del comparto edilizio. 
 
 Per le locazioni e le cessioni di fabbricati come regola generale resta in vigore il 
regime di esenzione, tuttavia l’amministrazione finanziaria ha ampliato l’applicazione del 
regime di imponibilità a nuove fattispecie. 
 
 REGIME IVA DELLA LOCAZIONE DEI FABBRICATI: 
 Il nuovo articolo 10, c. 1 n. 8 del DPR 633/72, prevede che in deroga al regime di 
esenzione si può applicare il regime di imponibilità IVA alle locazione per le quali, nel 
relativo atto, il locatore abbia manifestato l’opzione per l’imposizione dell’IVA per le 
locazioni di: 

� fabbricati abitativi e le loro pertinenze effettuate dalle imprese di costruzione o dalle 
imprese che abbiano effettuato interventi di restauro di cui all’articolo 3, c. 1, lett. 
c), d) ed f) del DPR n. 380 del 06/06/2001; 

� fabbricati abitativi e loro pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
Infrastrutture di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale del 22/04/2008; 

� fabbricati strumentali che, per la loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni. 

 
 Si ribadisce che il regime di imponibilità IVA opera esclusivamente nel caso in 
cui il locatore effettui l’opzione nel contratto di locazione. Senza l’opzione la 
locazione sarà soggetta ad IVA ma in regime di esenzione. 
 
 REGIME DELLA CESSIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI: 
 Il nuovo articolo 10, c.1 n. 8-bis del DPR 633/72 dispone che le cessioni di fabbricati 
abitativi e loro pertinenze sono esenti da IVA , ma saranno imponibili: 

� obbligatoriamente quelle effettuate dalle imprese costruttrici e dalle imprese che 
abbiano effettuato interventi di recupero di cui all’articolo 3, c. 1 lettere c), d) ed f) 
del DPR n. 380/2001, nei 5 anni dalla fine dei lavori; 

� per opzione quelle eseguite dalle medesime imprese ma dopo il quinto anno 
dall’ultimazione dei lavori. 
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 REGIME DELLE CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI: 
 Il nuovo articolo 10, c. 1 n. 8-ter del DPR 633/72 dispone che le cessioni di 
fabbricati strumentali sono esenti IVA, ma saranno imponibili: 

� obbligatoriamente quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che 
abbiano effettuato interventi di recupero di cui all’articolo 3, c. 1, lettere c), d) ed f) 
del DPR 380/2001, nei 5 anni dalla fine dei lavori. 

� per opzione quelle eseguite dalle medesime imprese ma dopo il quinto anno 
dall’ultimazione dei lavori. 

  
 Per le cessioni l’opzione deve essere effettuata nel rogito notarile. 
 
 LA LOCAZIONE IMMOBILIARE EFFETTUATA DAI COMUNI E ENTI NON 
COMMERCIALI: 
 I Comuni e gli Enti non Commerciali, com’è noto, svolgono sia della attività 
istituzionali che attività commerciali. 
 La locazione di immobili, sia residenziali che strumentali, se effettuate nell’ambito 
dell’attività istituzionale, non sono mai soggette ad IVA. 
 La locazione di immobili, sia residenziali che strumentali, se effettuate nell’ambito di 
una attività commerciale, ad esempio locazione di un intero fabbricato o parti di esso 
adibito a casa di riposo – asilo ecc., sarà soggetto alle norme introdotte dal D.L. n. 83 del 
22/06/2012 sopra riportate.  
 In particolare: 

� le locazioni di fabbricati sociali (c.d. housing sociale) saranno soggetti ad IVA 
ordinaria se l’Ente nel contratto di locazione manifesta la volontà dell’applicazione 
dell’IVA stessa. 

� i comuni che hanno deliberato di gestire il proprio patrimonio immobiliare come 
chiarito dalla Ris. Circ. n. 169 del 01/07/2009(gestione commerciale dei propri 
immobili) devono soggiacere alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n.83 del 
22/06/2012 sopra riportate. 

 
 L’Enti Rev S.r.l. ritiene che in relazione alle locazioni dei propri immobili i 
Comuni dovrebbero sempre effettuare l’opzione per l’applicazione dell’IVA, ove 
consentita, poiché attraverso l’opzione di imponibilità l’Ente potrà portarsi in detrazione 
l’IVA pagata su tutti i costi sostenuti in relazione ai relativi fabbricati (manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, pratiche amministrative ecc.); senza l’opzione per l’applicazione 
dell’IVA la locazione degli immobili è esente IVA con la conseguente perdita dell’IVA 
pagata in quanto non detraibile. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
 

 


