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Lì, 27/10/2021 
 

CIRCOLARE 795/21 

 

OGGETTO: DISCIPLINA FISCALE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. 

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 699/2021 del 11/10/2021 affronta un tema “caldo” in tema 

di trattamento fiscale della CESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE. 

 

Il tema riguarda un Ente che cede “gratuitamente” il diritto di superficie di un’area in cui verrà 

costruito un centro sportivo nell’ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato. La cessione 

in questa casistica è “gratuita” e viene fatta ad un soggetto finanziatore che realizzerà l’opera 

pubblica e successivamente la concederà in locazione finanziaria al Comune. La modalità di 

appalto/gestione/finanziamento dell’opera, come già prima accennato, è quella di un contratto di 

partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria della stessa opera 

pubblica. 

 

La cessione, a dire dell’interpellante, è gratuita e trova una legittima giustificazione economica che 

si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare; infatti, qualsiasi 

corrispettivo dovesse essere pagato dal finanziatore potrebbe concorrere alla formazione del costo 

di realizzazione del nuovo centro e, quindi, sarebbe addebitato al Comune sotto forma di canoni di 

leasing. 

 

Ai fini Iva la cessione gratuita si manifesta solo quando il trasferimento del bene sia davvero senza 

controprestazione; sono, quindi, escluse tutte le ipotesi di permuta ed ogni altra cessione la cui 

carenza (apparente) della controprestazione trovi una giustificazione economica o giuridica. 

 

Nel caso in esame la cessione senza corrispettivo del diritto di superficie ha una legittima 

giustificazione economica che si esplicita in minori canoni che pagherà il Comune successivamente. 

L’operazione deve, PERTANTO, qualificarsi come cessione a titolo oneroso e la base 

imponibile deve determinarsi in base al valore normale del bene ceduto, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2, lettera d), Dpr 633/1972. Da ciò si desume chiaramente che in realtà non si tratta di una 

cessione gratuita ma è per contro ONEROSA con la conseguenza dell’assoggettabilità ad IVA. 

 

L’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per ricordare che, dato che il contratto di locazione 

finanziaria è soggetto ad IVA e rientra nell’esercizio dell’attività commerciale del Comune, viene 

riconosciuta la possibilità, per l’Ente di detrarre l’imposta assolta sui canoni di leasing. 

 

Si conferma, peraltro, che su detti canoni deve applicarsi l’aliquota del 10%, ai sensi del numero 

127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, poiché gli impianti sportivi di 

quartiere costituiscono opere di urbanizzazione secondaria. 
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La disamina della Risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate è molto interessante e tocca molti 

aspetti riguardanti l’imposta IVA. In effetti vengono esaminati tutti gli aspetti inerenti l’operazione: 

soggettivo, oggettivo e territoriale, con un’analisi puntuale di tutti gli elementi costitutivi per 

l’applicazione dell’IVA. 

 

Si ricorda, in ultima analisi, come in linea generale (e come chiarito dalla stessa Agenzie delle 

Entrate), la cessione di DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI sia per natura da 

assoggettarsi ad IVA. 

  

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

ENTI REV S.r.l. 

 


