
 
 
 
 

 

 

 
E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 2 

 

 

Lì, 23/09/2022 
 

CIRCOLARE 812/22 

 

OGGETTO: LA PRASSI CHIARIFICATRICE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU ALCUNE 

OPERAZIONI PERMUTATIVE MESSE IN ATTO DALLE PA (ES. CANONI DI LOCAZIONE 

VS. LAVORI SU IMMOBILI). 

L’oggetto di questa nostra circolare tratta una casistica che si presenta in maniera frequente in una 
P.A. Vi preghiamo, pertanto, di tenere in particolare considerazione questa circolare informativa in 
prospettiva futura. 

In particolare, la risposta all’interpello n. 424 del 12/08/2022 prende in esame un contratto 
di locazione in cui sono previsti canoni a scaletta o scalettati (canoni di locazione di importo 
variabile in aumento o in diminuzione in base a elementi predeterminati dalle parti interessate, 
quali il fatturato oppure l’esecuzione da parte del conduttore dei lavori necessari a rendere 
l’immobile idoneo all’attività commerciale che verrà ivi svolta). 

In questo caso (simile a molti nella P.A.), sono previsti canoni annuali ridotti in alcuni anni per 
compensare, totalmente o parzialmente, il conduttore delle spese dallo stesso sostenute per la 
ristrutturazione dell’immobile. In questa ipotesi, resta fermo l’importo dei canoni che devono essere 
iscritti in bilancio in capo al proprietario degli immobili; in pratica, la riduzione dei canoni a scaletta 
o scalettati, concessa dalla parte locatrice rientra in un accordo tra le parti che non incide sulla 
quota dei canoni di locazione che devono essere iscritti in bilancio in base alla loro maturazione 
(articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir), ma che rappresenta l’imputazione in capo al 
proprietario degli immobili di una parte dei costi sostenuti dal conduttore per le migliorie apportate 
ai beni. 

Ciò ovviamente nel presupposto, più o meno esplicitato nel relativo contratto, che le opere di 
ristrutturazione eseguite sull’immobile da parte del conduttore ne accrescano il valore, a beneficio 
del proprietario dello stesso. In altre parole, il proprietario indica i canoni al lordo del presunto 

sconto per lavori; diversamente, con riferimento agli oneri sostenuti dal locatario mediante il 
meccanismo operativo della riduzione del canone, occorre fare riferimento alla natura delle spese 
che risultano formalmente sostenute dal conduttore. 

Dal punto di vista delle imposte dirette, trattandosi, nel caso di specie, di interventi necessari per 
rendere l’immobile idoneo allo svolgimento della gestione scelta dal conduttore – e dunque 
capitalizzabili al valore del bene immobile – le spese concorrono alla formazione del reddito di 
periodo nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir e dei 
coefficienti di ammortamento previsti dal Dm 31 dicembre 1988.  

Ai fini iva, l’operazione assume natura permutativa, ai sensi dell’articolo 11, DPR 

633/1972 (Corte di Giustizia Ue, sentenza 23 settembre 2013, causa C-283/12, punti 36-40; 
Corte di Cassazione 28725/2017), con conseguente obbligo di fatturazione da parte del proprietario 
del canone lordo (Corte di Cassazione, sentenza 12 luglio 2006, n.15808, successivamente 
richiamata dalle ordinanze 18 ottobre 2021, n.28743 e 14 aprile 2022, n.12254).  

Il conduttore, a sua volta, deve fatturare al proprietario dell’immobile il vantaggio recato a 
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quest’ultimo dai lavori di ristrutturazione eseguiti. Quanto al momento impositivo si rinvia alla 
risoluzione 31 luglio 2008, n.331/E, la quale precisa che va fatto riferimento all’esecuzione della 
seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima. 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


