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Lì, 22/03/2021 
 

CIRCOLARE 788/21 
 
OGGETTO: FOCUS SULL’IVA NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 
 

Questa Circolare vuole portare alla Vostra attenzione l’analisi di varie fattispecie fiscali IVA 
in tema di aliquote per lavori di urbanizzazione, casistica che sovente i nostri clienti portano alla 
nostra attenzione professionale. Vi segnaliamo che la nostra Società ha redatto la Circolare 
n. 719/18 del 29/01/2018 la quale risulta essere ancora attuale nel contenuto, essa 
riesamina tutte le casistiche di aliquote IVA del settore Edile per gli Enti Locali. 

 

Infatti, nella gestione delle opere di urbanizzazione primaria, individuabili in base all’art. 16 
comma 7 e 7-bis del DPR 380/2001, sono frequenti i casi in cui potrebbe rendersi necessaria 
l’effettuazione di interventi volti all’adeguamento tecnologico o normativo dell’opera, così da 
aumentarne l’efficienza ed essere in linea con le prescrizioni di legge. 

Considerato l’ampio spettro di interventi che potrebbero astrattamente rientrare nell’ambito 
degli adeguamenti tecnologici e normativi, si pone il problema di individuare la corretta aliquota 
IVA applicabile per tale tipologia di lavori. 

Ad esaminare tale argomentazione è la Risposta Interpello Agenzia delle Entrate 16 febbraio 
2021 n. 114 che a tal proposito, seguendo la normativa IVA (con specifico riferimento a tali opere 
di urbanizzazione primaria), prevede la possibilità di applicare l’aliquota del 10% nelle seguenti 
ipotesi: 

 

• realizzazione ex novo dell’opera (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 
633/72), anche se effettuata a mezzo di contratti di appalto (n. 127-septies  della Tabella A, 
Parte III, allegata al DPR 633/72); 

• cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di dette opere (n. 127-sexies della Tabella A, 
Parte III, allegata al DPR 633/72). 

 

La medesima aliquota, torna, altresì, applicabile (combinato disposto n. 127-quaterdecies della 
Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 3 comma 11 del DL 90/90) per le prestazioni di 
servizi concernenti contratti di appalto aventi per oggetto interventi di: 

 

• restauro e risanamento conservativo (così come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 
380/2001); 

• ristrutturazione edilizia (individuati dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001); 

• ristrutturazione urbanistica (previsti dall’art. 3 comma 1 lett. f) del DPR 380/2001). 

 

Restano, invece, esclusi i contratti di appalto aventi ad oggetto interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (rispettivamente previsti dall’art. 3 comma 1 
lett. a) e b) del DPR 380/2001). 

 

In base alle citate disposizioni, non risulta, pertanto, possibile riscontrare una specifica 
norma volta a definire l’aliquota IVA applicabile ad interventi di adeguamento 
tecnologico/normativo o lavori di intervento realizzati su opere di urbanizzazione primaria. In tali  
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ipotesi, dunque, ai fini dell’individuazione della citata aliquota IVA occorrerà valutare caso per caso 
la qualificazione dell’intervento sotto il profilo urbanistico, facendo specifico riferimento alle 
classificazioni di cui al menzionato art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. 

 

Nella prassi citata, l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto applicabile l’aliquota IVA del 
10% in caso di mera sostituzione di taluni elementi dell’opera (nel caso di specie venivano sostituiti 
i vecchi apparecchi della pubblica illuminazione con dei nuovi a tecnologia LED maggiormente 
efficienti), in quanto tale attività – di per sé considerata – non integrerebbe un intervento di 
“ristrutturazione edilizia” o “urbanistica”, così come individuati dal citato art. 3 comma 1 lett. d) e f) 
del DPR 380/2001. 

In altre casistiche la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto applicabile l’aliquota 
agevolata del 10% ai lavori di ampliamento e potenzia- mento di un’opera di urbanizzazione 
primaria (R.M. 23 dicembre 1991 n. 430523), ad esclusione, tuttavia, delle ipotesi in cui 
risulterebbe possibile qualifica- re gli interventi come di mera sistemazione, miglioria o modifica 
dell’opera, anche se comportanti un potenziamento della medesima (Ris. Agenzia delle Entra- te 19 
maggio 2008 n. 202; R.M. 3 novembre 1985 n. 397666). 

Ancora, la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% è stata, altresì, riconosciuta per un 
intervento di completa sostituzione della rete idrica, che non comportava una mera riparazione 
delle tubazioni, bensì la realizzazione, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete idrica (cfr. R.M. 
2 aprile 1987 n. 364749). 

 

In conclusione, sulla base dei citati documenti di prassi risulta, dunque, possibile ritenere che 
l’aliquota IVA del 10% potrà generalmente trovare applicazione nelle ipotesi in cui gli interventi 
posti in essere sull’opera di urbanizzazione primaria consistano: 

• nella costruzione (ossia nella realizzazione ex novo) o ampliamento della medesima; 

• nel restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica 
dell’opera.  

 

Diversamente, qualora gli interventi risultino inquadrabili nell’ambito della 
manutenzione ordinaria o straordinaria, o consistano in una semplice sistemazione, 
miglioria o modifica dell’opera medesima, troverà applicazione l’aliquota IVA ordinaria. 

 

 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


