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Lì, 06 agosto 2013 

 

CIRCOLARE 619/13 
 

OGGETTO: IL REGIME IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI DAL 
26.06.2012 ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 
 
Dopo un anno dall’entrata in vigore delle “nuove” disposizioni riguardanti il regime IVA 
applicabile alle locazioni / cessioni immobiliari l’Agenzia delle Entrate è intervenuta 
fornendo interessanti chiarimenti. 
Dopo aver riepilogato le definizioni rilevanti ai fini della disciplina in esame, l’Agenzia 
specifica le modalità operative da utilizzare per esprimere l’opzione per l’imponibilità “a 
regime” ed in particolare con riferimento per i contratti di locazione in essere al 26.6.2012, 
di seguito analizzate. 
 
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate risultano particolarmente interessanti per quei 
Comuni che hanno manifestato, con una delibera di Giunta, la volontà di gestire i propri 
beni immobiliari come stabilito dalla Risoluzione n. 169 del 01/07/2009. 
Per gli Enti che non hanno deliberato la gestione sopra descritta e per i Comuni che 
gestiscono alloggi sociali, la circolare riguarda unicamente la locazione (da parte dei 
Comuni) di immobili che siano strumentali ad un’attività commerciale dell’Ente. La 
locazione di qualsiasi immobile, non strumentale per l’Ente, è soggetta ad imposta di 
registro e non ad IVA. 
 
Come noto l’art. 9, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha apportato rilevanti modifiche 
al trattamento IVA delle locazioni e cessioni di fabbricati ad uso abitativo e 
strumentale disciplinato dall’art. 10, comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter, DPR n. 633/72, 
ampliando i casi in cui è prevista l’applicazione dell’IVA per opzione ed eliminando i casi di 
imponibilità “per norma”. 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28.6.2013, n. 22/E è intervenuta 
fornendo interessanti chiarimenti in merito alle citate novità. Innanzitutto l’Agenzia ha 
colto l’occasione per riepilogare le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione della 
disciplina in esame. 
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IL REGIME IVA DELLE LOCAZIONI DAL 26.06.2012 
 
FABBRICATI ABITATIVI 
 
L’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 prevede un regime naturale (esenzione) e un 
regime opzionale (imponibilità) per le locazioni di immobili abitativi. 
La possibilità di optare per l’imponibilità IVA è riservata: 
• alle imprese costruttrici e a quelle di ripristino che hanno eseguito, anche tramite 

appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 
380/2001; 

• per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 
22.4.2008. In tal caso l’Agenzia evidenzia, nella Circolare n. 22/E in commento, che 
“l’opzione per l’imponibilità IVA può essere esercitata a prescindere dalle 
caratteristiche soggettive del locatore (vale a dire, anche da un soggetto passivo 
diverso dalle imprese di costruzione o di ripristino)”. 

 
La stessa Agenzia rammenta che, ai sensi del n. 127-duodevicies), Tabella A, parte III, 
DPR n. 633/72 sono soggette ad IVA, nella misura del 10%, le locazioni di fabbricati 
abitativi: 
• imponibili su opzione da parte dell’impresa costruttrice / di ripristino; 
• destinati ad alloggi sociali. 
 
FABBRICATI STRUMENTALI 
 
Il citato n. 8), con riferimento alla locazione di immobili strumentali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
prevede l’applicazione del naturale regime di esenzione IVA al quale è sempre 
possibile “derogare” con l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore. 
Rispetto alla disciplina previgente è stata eliminata l’imponibilità “per norma” delle 
locazioni effettuate nei confronti di “privati” o di soggetti passivi IVA con diritto alla 
detrazione (pro-rata) in misura non superiore al 25%. Ora anche tali locazioni rientrano 
nella generalità dei casi per i quali è prevista l’esenzione, salvo opzione per 
l’imponibilità IVA. 
 
DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA/ESERCIZIO DELL’OPZIONE  
 
L’Agenzia nella citata Circolare n. 22/E rammenta che: 
 
• i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati dal 26.6.2012 (data di entrata in 

vigore del DL n. 83/2012) sono soggette al regime di esenzione salvo l’opzione per 
l’imponibilità espressa in atto dall’impresa di costruzione / ripristino; 

• l’opzione per l’imponibilità per i contratti di locazione degli alloggi sociali riguarda i 
contratti stipulati dal 24.1.2012 (data di entrata in vigore dell’art. 57, DL n. 1/2012 che 
non ha subito modifiche ad opera del citato DL n. 83/2012). 
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
 
L’opzione per l’imponibilità IVA sia per le locazioni riguardanti immobili abitativi che 
strumentali va manifestato dal locatore in atto, ossia nel contratto di locazione. 
In merito l’Agenzia precisa che: 
 
• l’opzione per l’imponibilità o l’esenzione (in assenza di opzione) “è vincolante per tutta la 

durata del contratto”; 

• in caso di successione del contratto di locazione prima della scadenza contrattuale il nuovo 
locatore può modificare il regime IVA applicabile ai canoni. In tal caso la variazione soggettiva e 
del relativo regime IVA va comunicata all’Agenzia delle Entrate “con modalità operative che 
saranno successivamente indicate” (sono da considerare, quindi, superati i chiarimenti resi con 
la Risoluzione 4.1.2008, n. 2/E). 

 
CONTRATTI IN CORSO AL 26.6.2012/ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
 
FABBRICATI ABITATIVI 
 
Per le locazioni in corso al 26.6.2012 originariamente esenti IVA è possibile: 
 
• continuare ad applicare l’esenzione; 
• optare per l’imponibilità IVA (da parte delle imprese costruttrici / di ripristino ovvero da 

parte di locatori diversi dai precedenti nel caso di alloggi sociali). L’opzione, vincolante 
per la durata contrattuale, richiede un atto integrativo del contratto di locazione 
originario al fine di “dare certezza ai rapporti tra le parti contraenti”. 
L’atto integrativo se non redatto per atto pubblico / scrittura privata autenticata non va 
comunicato all’Agenzia delle Entrate, salva la possibilità di registrazione volontaria dello 
stesso con versamento dell’imposta di registro in misura fissa (€ 67). 
 
Quindi, in caso di opzione esercitata nell’atto integrativo: 
 
 la registrazione volontaria dello stesso consente all’Agenzia di venire a 

conoscenza dell’applicazione dell’imponibilità IVA; 
 la mancata registrazione volontaria potrà essere oggetto di una specifica 

comunicazione all’Agenzia da effettuare “con modalità operative che saranno 
successivamente indicate”. 

 
L’Agenzia riconosce la possibilità di optare per l’imponibilità anche successivamente al 
26.6.2012 “senza limiti temporali”. Ovviamente l’opzione avrà effetto relativamente ai 
canoni riscossi / fatturati successivamente all’esercizio dell’opzione fino alla 
scadenza del contratto. 
 
In merito ai canoni già riscossi / fatturati precedentemente all’esercizio 
dell’opzione resta fermo il regime IVA applicato nel momento di effettuazione ex art. 6, 
DPR n. 633/72 (pagamento del corrispettivo o se antecedente emissione della fattura). 
 
La stessa Agenzia ritiene valida ed efficace l’opzione per l’imponibilità IVA dei canoni 
percepiti successivamente al 26.6.2012 comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite 
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raccomandata A/R così come indicato nella citata Risoluzione n. 2/E. In merito va 
evidenziata, comunque, la necessità di integrazione del contratto originario. 
 
FABBRICATI STRUMENTALI 
 
Per le locazioni in corso al 26.6.2012 imponibili “per norma” (locazioni a soggetti “privati” 
o a soggetti IVA con pro-rata non superiore al 25% o) che in base al nuovo regime sono 
imponibili per opzione l’Agenzia nella Circolare n. 22/E in commento precisa che il 
locatore può “confermare” il regime di imponibilità continuando ad applicare l’IVA ai 
canoni percepiti dal 26.6.2012. In tal caso considerato che “sotto il profilo sostanziale non 
muta il regime fiscale del contratto” non è richiesta l’integrazione del contratto né la 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 
Nel caso particolare in cui il locatore ha assoggettato ad IVA i canoni anche 
successivamente al 26.6.2012 e la prosecuzione del regime di imponibilità non 
corrisponde ad una sua reale volontà, ossia “ha continuato ad applicare l’IVA … pur 
non avendo un effettivo interesse all’applicazione dell’imposta” è possibile “passare” 
all’esenzione (regime naturale) per la restante durata contrattuale, previa 
formalizzazione di un atto integrativo, con facoltà di registrazione volontaria. 
 
L’Agenzia prende anche in considerazione i contratti nei quali il locatore ha manifestato 
“impropriamente” l’opzione per l’imponibilità, ossia quei contratti per i quali, 
sebbene l’imponibilità era “per norma”, il locatore ha optato nell’atto per 
l’imponibilità. 
Per tali contratti l’opzione non è vincolante “dovendosi aver riguardo al regime IVA 
nella sostanza applicabile ai canoni di locazione”. In tale situazione è possibile 
modificare l’imponibilità IVA con applicazione dell’esenzione (regime naturale). 
In sede di rinnovo del contratto è comunque consentito manifestare l’opzione per 
l’imponibilità in luogo dell’esenzione “per norma”. 
 
IMPOSTA DI REGISTRO 
 
La disciplina dell’imposta di registro applicabile alle locazioni immobiliari è rimasta invariata in 
quanto non è stata oggetto di alcuna modifica ad opera del citato DL n. 83/2012. 
 
FABBRICATI ABITATIVI 
 
Se la locazione dell’immobile è: 
 
• esente IVA, va applicata l’imposta di registro in misura proporzionale (2%); 
• imponibile IVA, l’imposta di registro è applicabile in misura fissa (€ 67). 
 
FABBRICATI STRUMENTALI 
 
In deroga al principio di alternatività IVA / imposta di registro la locazione è assoggettata 
ad imposta di registro in misura proporzionale (1%) “indipendentemente dal regime 
IVA di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta”. 
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LOCAZIONI IN CORSO 24.01.2012 (ALLOGGI SOCIALI) E AL 26.06.2012 
 
La disciplina dell’imposta di registro, applicabile alle locazioni in corso al 26.6.2012 (al 
24.1.2012 per gli alloggi sociali) per le quali il locatore ha optato per l’imponibilità IVA 
è collegata alla tipologia dell’immobile oggetto del contratto. 
Infatti, se la locazione ha ad oggetto: 
• immobili strumentali, l’opzione per l’imponibilità IVA è irrilevante ai fini 

dell’applicazione dell’imposta di registro (continua ad essere dovuta nella misura 
dell’1%). 

• immobili abitativi, l’opzione per l’imponibilità comporta che l’imposta di registro 
relativa all’annualità in corso non è rimborsabile. Sul punto l’Agenzia nella Circolare in 
esame precisa che qualora: 

 

“l’imposta di registro relativa ai predetti contratti di locazione sia stata versata per l’intera 
durata del contratto, è possibile chiedere il rimborso dell’importo pagato per le 
annualità successive a quella in cui è esercitata l’opzione per l’applicazione dell’IVA”. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 
 

  


