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Lì, 14/03/2022 
 

CIRCOLARE 802/22 

 

OGGETTO: SOGGETTA AD IVA LA VENDITA TRAMITE ASTA PUBBLICA DI 

IMMOBILE COMUNALE SE INERENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE: SENTENZA 

DELLA CASSAZIONE. 

 

La vendita di un immobile, effettuata da un Comune mediante asta pubblica, costituisce 

un’operazione soggetta a IVA, se è espressione di un’attività economica di commercializzazione e 

se esistono i presupposti dello svolgimento di un’attività rilevante ai fini IVA. A questo proposito, 

non assumono rilievo la finalità perseguita con la cessione e lo strumento adottato per realizzarla. 

Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4835 depositata il 15 

febbraio 2022. 

Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che ha ceduto, ad una cooperativa, 

delle aree comprese nell’ambito del piano di zona per l’edilizia economica e popolare (terreni 

quindi soggetti a capacità edificatoria). A seguito del fallimento del costruttore, l’ente locale ha 

riacquisito la proprietà delle aree e delle opere edilizie ivi realizzate (una palazzina residenziale non 

terminata) ed è subentrato nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa. 

Successivamente, il Comune ha venduto la palazzina in questione, mediante asta pubblica, senza 

assoggettare l’operazione a IVA. Tuttavia, tale trattamento è stato oggetto di contestazione, da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione avrebbe dovuto scontare l’imposta. 

L’avviso di accertamento emesso per recuperare l’IVA è stato annullato dalla Commissione 

tributaria provinciale e la sentenza confermata in secondo grado. Per i giudici d’appello, in 

particolare, la soggettività passiva del Comune sarebbe stata da escludere, in quanto la cessione 

dell’immobile è finalizzata alla completa attuazione del piano di edilizia economico-popolare e 

all’utilizzo della provvista di denaro per il ripianamento del bilancio dell’ente locale. 

L’interpretazione fornita dai giudici di merito non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, 

secondo cui lo scopo perseguito dal Comune con la vendita dell’immobile e lo strumento adottato 

(l’asta pubblica) non sono argomenti significativi per negare la soggettività passiva IVA dell’ente 

locale. Ai fini del riconoscimento o meno di tale status, quindi, si tratta di elementi ininfluenti. 

Risulta essere determinate, per l’assoggettabilità ad IVA della cessione la presenza dei presupposti 

tipici dell’imposta in commento: il requisito soggettivo (il Comune risulta essere organizzato come 

“imprenditore” nelle pratiche di cessione) ed il requisito oggettivo (si tratta di cessione di un 

terreno edificabile e di quanto su di esso costruito con un importo economico rilevante).  

Inoltre, per i giudici di legittimità, occorre interpretare restrittivamente la disposizione in 

base alla quale i Comuni non sono considerati soggetti passivi per attività od operazioni che 

esercitano in quanto pubbliche autorità (Rif. art. 13 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce recepito, 

nella normativa interna, dall’art. 4 comma 5 del DPR 633/72). 
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Tale deroga al principio generale di applicazione dell’IVA richiede la sussistenza di due 

condizioni: 

- le attività devono essere esercitate da un ente di diritto pubblico; 

- quest’ultimo deve agire in qualità di pubblica autorità.  

  Nel caso di specie, la prima condizione sussiste senza dubbio, mentre per la seconda 

occorre un esame circa le modalità di svolgimento delle attività, al fine di valutare se le stesse 

sono esercitate o meno dall’ente di diritto pubblico nell’ambito del suo regime giuridico proprio. 

A questo proposito, non è rilevante, di per sé, la circostanza che il Comune abbia venduto 

l’immobile con un’asta pubblica. Infatti, questa fattispecie è equiparata a una cessione di beni 

dall’art. 14 par. 2 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce, nonché dall’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR 

633/72 relativo al momento di effettuazione delle cessioni di beni per atto della pubblica autorità. 

In sintesi, l’asta è uno strumento di attuazione dell’attività e non una caratteristica 

intrinseca della stessa e, di conseguenza, non può mutarne la natura. 

Per questi motivi, la Cassazione ha rinviato la causa al giudice di merito affinché compia 

una verifica sul carattere economico dell’attività svolta dal Comune. 

Anche con riferimento a quanto prima accennato la Corte ritiene che la vendita 

dell’immobile sarà da considerare soggetta a IVA, qualora l’ente pubblico cedente abbia 

organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia 

stata effettivamente trasferita e il controvalore incassato. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


