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CAPITOLO I

L’IMPOSIZIONE DIRETTA PER LE SOCIETÀ SEMPLICI IMMOBILIARI1

1  SOCIETÀ SEMPLICI ESERCENTI ATTIVITÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
Ai sensi dell’art. 2249 c.c., le società che hanno per oggetto l’esercizio di atti-

vità commerciali non possono costituirsi in forma di società semplice.
Il raggio d’azione delle società semplici, nel ramo immobiliare, non si estende

allo svolgimento di attività di costruzione per la vendita ovvero di compravendita
immobiliare, ma resta istituzionalmente circoscritto alla gestione di patrimoni im-
mobiliari.

Nell’ambito dell’attività di gestione, la società semplice immobiliare pone in
essere tutti gli atti necessari alla conservazione ed all’accrescimento del patrimo-
nio, quali ad esempio:

• l’acquisto di immobili;
• l’acquisto, la costituzione od il trasferimento di diritti reali immobiliari;
• la concessione in locazione o affitto dei beni immobili;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione dei beni im-

mobili (affidate a terzi);
• la cessione di immobili.
Il riflesso fiscale delle operazioni poste in essere è il conseguimento di redditi

riconducibili alle categorie dei redditi fondiari e dei redditi diversi.
Considerato che alle società semplici è precluso l’esercizio di attività commer-

ciali, viene infatti a mancare il presupposto stesso del conseguimento di reddito
d’impresa, vale a dire l’esercizio di un’impresa commerciale2.

Di conseguenza, i redditi facenti capo alla società semplice (redditi fondiari,
redditi di capitale, redditi diversi) vengono determinati in base ai criteri definiti dal
TUIR per la categoria di appartenenza. La sommatoria di tali redditi, assunti già al
netto delle relative spese, implicitamente (redditi fondiari), ovvero analiticamente
(redditi diversi), concorre alla formazione del reddito complessivo della società
semplice.

Quindi, per il principio di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, il reddito viene
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzio-
nalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

                                                       
1 A cura di Carlo Corradin.
2 Ai sensi dell’art. 55 del TUIR, “sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di im-

prese commerciali”.
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Riflessi sugli obblighi dichiarativi
Sotto il profilo dichiarativo, da quanto detto si desume che, nell’anno “n + 1” la

società semplice immobiliare indica nella propria dichiarazione dei redditi
(modello UNICO SP “n + 1”):

• i redditi fondiari conseguiti nell’anno “n”, nel quadro RB;
• gli eventuali redditi diversi di derivazione immobiliare conseguiti nell’anno

“n” (in base al principio di cassa) nel quadro RL3;
• le eventuali plusvalenze conseguite nell’anno “n” (in base al principio di

cassa), tramite la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili nel quadro
RM.

Parallelamente, nell’anno “n + 1”, i soci provvedono ad indicare nel quadro RH
della loro dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF) il reddito (perdita) deri-
vante dalla partecipazione nella società semplice.

                                                       
3 Ad esempio, eventuali plusvalenze conseguite tramite la cessione a titolo oneroso di immobili,

diversi da terreni edificabili, posseduti da meno di cinque anni, per le quali, in sede di rogito no-
tarile, si sia scelto di non avvalersi dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 20% (introdotta e
disciplinata dall’art. 1 co. 496 della L. 266/2005).

Società semplice di gestione
immobiliare (soci A e B al 50%)

redditi di natura
immobiliare

redditi diversi
9

redditi fondiari
80

reddito
complessivo 120

Fig. 1 - Profilo reddituale tipico di una società semplice di gestione immobiliare
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Gestione di patrimoni immobiliari - Scelta tra società semplice e società commerciale
Il meccanismo che conduce alla determinazione del reddito complessivo delle

società semplici, come somma dei redditi appartenenti a categorie diverse dal red-
dito d’impresa, lascia uno spazio assai limitato al riconoscimento fiscale delle spe-
se affrontate nella gestione.

Tali spese trovano infatti riconoscimento soltanto nei casi ed entro i limiti
definiti dalle disposizioni vigenti in materia di redditi diversi e di redditi fondiari.

Siccome la società semplice esula dall’ambito imprenditoriale, non trova appli-
cazione né il meccanismo di determinazione del reddito d’impresa, in base al
quale la deduzione fiscale dei costi sopportati si fonda sull’inerenza di questi
ultimi ai beni o alle attività da cui derivano componenti positivi di reddito (artt. 83
e 109 co. 5 del TUIR, né quello proprio dell’IVA (artt. 1 e 4 del DPR 26.10.72 n.
633), con conseguente impossibilità di detrarre l’imposta assolta a monte a titolo
di rivalsa (per la società semplice, l’IVA costituisce un “costo irrecuperabile”).

Per contro, gli obblighi contabili facenti capo alla società semplice risultano di
molto semplificati rispetto alle società commerciali (ed anzi, si può dire che difetta
l’obbligo di tenere una contabilità analitica).

Tali peculiarità devono essere attentamente apprezzate allorché si tratti di sce-
gliere se operare la gestione di immobili (es. tramite la loro locazione a terzi) in for-
ma di società semplice ovvero in forma di società commerciale (es. snc, sas, srl).

2  RICONFIGURAZIONE DEL REDDITO COME REDDITO D’IMPRESA
Qualora l’attività svolta dalla società semplice travalichi la mera attività di ge-

stione di patrimoni immobiliari, volta alla loro conservazione e valorizzazione,
integrando una vera e propria attività commerciale, si configurano:

• la violazione della prescrizione civilistica di cui all’art. 2249 c.c.;
• la riconfigurazione del reddito complessivo della società alla stregua di

reddito d’impresa.

2.1  CONNOTATI DEL REDDITO D’IMPRESA

Ai sensi dell’art. 55 co. 1 del TUIR, costituiscono reddito d’impresa quelli che
derivano dall’esercizio di imprese commerciali.

L’art. 55 co. 2 chiarisce che per esercizio di imprese commerciali si intende
l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività:

• attività indicate nell’art. 2195 c.c., vale a dire:
− attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
− intermediazione nella circolazione dei beni;
− trasporto per terra, per acqua o per aria;
− attività bancarie o assicurative;
− altre attività ausiliarie alle precedenti;
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• attività agricole di cui all’art. 32 co. 2 lett. b) e c) del TUIR che eccedono i
limiti ivi stabiliti4. Si tratta delle seguenti attività:
− attività di allevamento di animali non svolte sul terreno o non svolte

con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
− attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture

fisse o mobili, anche provvisorie, per la componente derivante dalla su-
perficie di produzione che eccede il doppio di quella del terreno su cui
la produzione insiste;

− attività di cui all’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti agricoli, con riferimento ai beni individuati,
ogni due anni, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su
proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali, se i prodotti non
sono ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal-
l’allevamento di animali;

− attività di cui all’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conserva-
zione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché
non svolte sul terreno, di prodotti agricoli, con riferimento a beni diver-
si da quelli individuati ogni due anni, con decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delle Politiche
agricole e forestali.

L’esercizio abituale (non occasionale)5 di tali attività configura reddito d’im-
presa anche in difetto di una vera e propria organizzazione in forma d’impresa6.

Ancora, si considerano redditi d’impresa quelli che derivano:
• dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e

altre acque interne7;
• dall’esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano

nell’art. 2195 c.c., solo se organizzate in forma d’impresa;
• dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi

stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita
semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attività di impresa.

                                                       
4 Per la componente non eccedente i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR, il reddito di tali attività

trova espressione nel reddito agrario. La componente di reddito derivante da tali attività che
eccede i limiti di cui all’art. 32 co. 2 e 3 del TUIR confluisce invece nel reddito d’impresa.

5 L’abitualità rappresenta in tal caso il connotato atto a definire il reddito derivante da una determi-
nata attività come reddito d’impresa.

6 Il requisito dell’organizzazione in forma d’impresa sottende un’organizzazione di mezzi materiale
e personali che richiama la nozione di azienda di cui all’art. 2555 c.c. (complesso di beni organiz-
zati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).

7 Per l’individuazione della linea di confine rispetto ad altre fattispecie reddituali ugualmente con-
nesse a cave, miniere, ecc. si rinvia al cap. II, § 4.
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2.2  ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA - RILEVANZA DELL’UNICO AFFARE

Il tema dell’inizio dello svolgimento dell’attività d’impresa in ambito tributario
è complesso e risente del preesistente dibattito dottrinale che si è sviluppato in se-
de civilistica8.

Esula dalle finalità del presente intervento una compiuta disamina della proble-
matica. In questa sede, basti rilevare che, in un’ottica fiscale:

• assume rilievo l’esercizio effettivo dell’attività d’impresa9;
• non rileva che l’attività d’impresa abbia ad oggetto l’effettuazione di un

unico affare. In particolare, in base al consolidato orientamento della Corte
di Cassazione (Cass. 13.4.64 n. 870, Cass. 12.5.65 n. 907, Cass. 20.1.73
n. 267, Cass. 31.5.86 n. 2690, Cass. 10.5.96 n. 4407, Cass. 11.4.96 n. 3406
e Cass. 29.8.97 n. 8193), ai fini della configurabilità dell’attività d’impresa
anche in relazione ad un unico affare rilevano l’entità economica dello stes-
so e la molteplicità degli atti in cui esso si articola, di modo che viene
considerato imprenditore individuale, ex art. 55 ss. del TUIR, colui che ha
realizzato un complesso immobiliare destinato non al proprio uso o a quello
della propria famiglia, bensì alla vendita a terzi, avvalendosi di un’organiz-
zazione produttiva idonea e svolgendo un’attività protrattasi nel tempo10.

Da quanto sin qui illustrato si desume che, qualora una società semplice, anche in
assenza di un’apparente organizzazione imprenditoriale, ponga in essere un’opera-
zione immobiliare complessa ed articolata, di rilevante entità economica (es. appalti
la costruzione di una palazzina al fine di cedere a terzi gli appartamenti), ai fini
fiscali, consegue reddito d’impresa e viene trattata alla stregua di una società in
nome collettivo (con rilevanti conseguenze anche ai fini dell’IVA). Il diritto tri-
butario ha infatti riguardo all’aspetto sostanziale dell’attività svolta prima ancora che
al “nomen iuris” ed alle previsioni statutarie (nella fattispecie, quelli della società
semplice).

                                                       
8 Cfr. Stevanato D. “Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario”, Cedam, Padova, 1994,

p. 313; Giovannini A. “La nozione di imprenditore” in AA.VV. “Giurisprudenza sistematica di
diritto tributario” diretta da Tesauro G., UTET, Torino, 1994, p. 461.

9 Giovannini A. “La nozione di imprenditore” in AA.VV. “Giurisprudenza sistematica di diritto
tributario” diretta da Tesauro G., UTET, Torino, 1994, p. 461.

10 Cfr. la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 204, la quale ha ad oggetto il caso di un unico
locale che era stato sottoposto ad opere di risanamento conservativo e successivamente frazionato
in numerosi box. Dello stesso tenore, la ris. Agenzia delle Entrate 7.8.2002 n. 273, relativa al caso
di due coniugi in comunione dei beni che conferiscono appalto per la costruzione di alcune decine
di autorimesse destinate alla vendita su un terreno di loro proprietà, e la ris. Agenzia delle Entrate
11.10.2007 n. 286, ove un istituto religioso voleva costruire, su di un terreno in proprietà, un de-
terminato numero di posti auto da locare a terzi. In ambito extraimmobiliare, cfr. anche la ris.
Agenzia delle Entrate 20.5.2002 n. 148.
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3  FATTISPECIE REDDITUALI LEGATE ALLA GESTIONE IMMOBILIARE
Nella sua componente di derivazione immobiliare11, il reddito delle società

semplici è determinato in base alle norme previste per i redditi fondiari dal Capo II
del TUIR (artt. 25 - 43) e per i redditi diversi dal successivo Capo VII (artt. 67 -
71).

Pertanto, assumono rilievo:
• il reddito dominicale12, per i terreni13 non dati in affitto o dati in affitto a

soggetti che esercitino attività agricola di cui all’art. 32 del TUIR;
• il reddito agrario14 per i terreni15 sui quali la società semplice, in qualità di

possessore o di affittuario, svolga attività agricola di cui all’art. 32 del
TUIR;

• il canone di affitto percepito nel periodo d’imposta, per i terreni affittati per
usi non agricoli (art. 67 co. 1 lett. e) del TUIR);

• la rendita catastale16, per i fabbricati non locati17 (art. 37 co. 1 del TUIR);
• il canone di locazione ridotto forfetariamente ex art. 37 co. 4-bis, per i

fabbricati locati18;

                                                       
11 Prescindendo dalla componente immobiliare, rilevano anche gli eventuali redditi di capitale con-

seguiti dalla società semplice.
12 Si ricorda che, per effetto dell’art. 3 co. 50 della L. 23.12.96 n. 662, a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.96 (1997), il reddito dominicale dei terreni risultante in Catasto
deve essere rivalutato dell’80%.

13 Ivi compresi gli eventuali fabbricati (abitativi o strumentali) facenti parte del fondo agricolo, an-
corché non siti sullo stesso terreno, per i quali ricorrano i requisiti di ruralità fiscale di cui all’art.
9 co. 3 - 5 del DL 30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133.

14 Si ricorda che, per effetto dell’art. 3 co. 50 della L. 23.12.96 n. 662, a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31.12.96 (1997), il reddito agrario dei terreni risultante in
Catasto deve essere rivalutato del 70%.

15 Ivi compresi gli eventuali fabbricati (abitativi o strumentali) facenti parte del fondo agricolo, an-
corché non siti sullo stesso terreno, per i quali ricorrano i requisiti di ruralità fiscale di cui all’art.
9 co. 3 - 5 del DL 30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133.

16 Si ricorda che, per effetto dell’art. 3 co. 48 della L. 23.12.96 n. 662, a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello incorso al 31.12.96 (1997), la rendita dei fabbricati risultante in Catasto
deve essere rivalutata del 5%.

17 Come si illustrerà, per le società semplici, in quanto soggetti diversi da persone fisiche, sussiste
qualche dubbio in merito all’applicabilità della maggiorazione di un terzo della rendita catastale
prevista, per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, dall’art. 41 del TUIR.

18 La riduzione forfetaria a titolo di spese concessa ai fini delle imposte dirette è pari al 15% del canone
stesso (25% per i fabbricati siti in Venezia o nelle isole di Murano, Burano e della Giudecca). Per i
fabbricati abitativi locati in base a contratti “concordati”, il reddito (pari al canone assunto al netto
della deduzione forfetaria delle spese, se maggiore della rendita rivalutata del 5%) rileva soltanto per
il 70% del suo ammontare. In pratica, in tal caso si assoggetta ad imposta il 59,5% del canone
percepito. Per approfondimenti, si rimanda al successivo cap. III, § 3.2.5).
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• la rendita catastale determinata in base alla minore delle tariffe d’estimo
previste per i fabbricati abitativi della stessa zona censuaria, per i fabbricati
di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42
(art. 11 della L. 413/91) 19;

• l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, per i redditi di natura fondia-
ria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affit-
to per usi non agricoli (artt. 67 co. 1 lett. e) e 70 co. 1 del TUIR);

• l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, diminuito delle spese speci-
ficamente inerenti, per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto di
beni immobili (artt. 67 co. 1 lett. h) e 71 co. 2 del TUIR);

• l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, diminuito delle spese specifi-
camente inerenti, per i redditi derivanti dalla sublocazione di beni immobili
(artt. 67 co. 1 lett. h) e 71 co. 2 del TUIR);

• l’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero,
ovvero l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 15% a ti-
tolo di deduzione forfettaria delle spese, per i redditi dei beni immobili si-
tuati all’estero (artt. 67 co. 1 lett. f) e 70 co. 2 del TUIR);

• in linea generale, la differenza tra l’ammontare dei corrispettivi percepiti
nel periodo d’imposta e il costo o valore fiscale di acquisto, aumentato dei
costi inerenti, per le plusvalenze realizzate mediante:
− la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edifi-

cabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici
(artt. 67 co. 1 lett. a) e 68 del TUIR);

− la cessione a titolo oneroso di immobili (terreni e fabbricati) acquistati o
costruiti da non più di cinque anni (artt. 67 co. 1 lett. b) e 68 del TUIR);

− la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edifi-
catoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della ces-
sione (artt. 67 co. 1 lett. b) e 68 del TUIR);

− l’espropriazione di terreni (art. 11 co. 5 della L. 30.12.91 n. 413, artt. 67
co. 1 lett. b) e 68 del TUIR).

Le varie fattispecie di redditi fondiari e redditi diversi generati dai beni immo-
bili posseduti dalle società semplici vengono:

• ricapitolate nel prospetto che segue;
• illustrate nei capitoli successivi distinguendo tra:

                                                       
19 Riguardo ai fabbricati vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004, le circ. Agenzia delle Entrate 14.3.2005

n. 9 e 17.1.2006 n. 2 hanno fatto segnare il definitivo superamento del contrasto interpretativo
venutosi a determinare in passato tra giurisprudenza (in particolare, della Corte di Cassazione) e
Amministrazione finanziaria. Con tali circolari, l’Agenzia delle Entrate ha infatti riconosciuto che il
regime agevolato di cui all’art. 11 co. 2 della L. 413/91 (rilevanza della rendita catastale determinata
in base alla minore delle tariffe d’estimo previste per i fabbricati abitativi della stessa zona censuaria)
deve intendersi applicabile a tutti i fabbricati, abitativi e non (es. uffici) vincolati ex DLgs. 42/2004, a
prescindere dalla circostanza che gli stessi siano o meno concessi in locazione.
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− terreni (v. cap. II);
− fabbricati (v. cap. III).

Inapplicabilità della cedolare secca sulle locazioni abitative
L’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto la c.d. “cedolare secca”, che si

sostanzia in un regime di imposizione sostitutiva:
• dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale che gravano

sui redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili abitativi (e delle
relative pertinenze, purché locate congiuntamente ai primi),

• nonché delle imposte di registro e di bollo dovute per la registrazione, pro-
roga e risoluzione del contratto di locazione.

Tale regime, per espressa statuizione di legge, può essere applicato unicamente
dai locatori di abitazioni che, ad un tempo:

• risultino soggetti passivi IRPEF;
• siano persone fisiche;
• effettuino la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni;
• conseguano, dalla locazione effettuata, un reddito fondiario (art. 37 co. 4-

bis del TUIR), e non redditi diversi;
Il requisito soggettivo di cui al secondo punto (profilo di persona fisica), con la

conseguente esclusione delle società semplici dall’ambito applicativo del nuovo
istituto, non è posto  –  almeno in termini espliciti  –  dalla norma istitutiva,
bensì dalla normativa di attuazione.

È infatti l’art. 1 del provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394 a statuire
che l’opzione per il regime della cedolare secca “può essere esercitata dal locato-
re, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità im-
mobiliari abitative locate”.

La norma di rango secondario, invero, si spinge oltre al dettame dell’art. 3 co. 1
e 2 del DLgs. 23/2011. Quest’ultimo sembra riferirsi alla generalità dei soggetti
passivi IRPEF che, in relazione alla locazione di immobili abitativi, conseguano
redditi fondiari (e tale è  –  tipicamente  –  la posizione delle società semplici di
mera gestione/valorizzazione immobiliare)20.

Non resta tuttavia che prendere atto della scelta legislativa, confermata dalla
circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 (§ 1.1), rilevando come la fruibilità della
cedolare secca in relazione alle locazioni effettuate dalle società semplici ne risulti
preclusa senza alcuna via d’uscita.
                                                       
20 Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 (§ 1.1) ravvisa indirette indicazioni in tal

senso anche nella norma istitutiva, laddove rileva che ”la riserva a favore delle persone fisiche
risulta dal complesso dell’articolo 3 del decreto legislativo che, dall’assoggettamento del reddito
fondiario derivante dalla locazione alla cedolare secca, fa anche conseguire al comma 7 l’obbligo
di tenere conto di tale reddito ai fini della determinazione dell’imposta personale, in termini di
riconoscimento della spettanza o di determinazione di deduzioni, detrazioni fiscali, nonché di altri
benefici, anche di natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E)”.
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L’imputazione ai soci persone fisiche del reddito della società semplice, che
avviene automaticamente, in base al principio di trasparenza (art. 5 co. 1 del
TUIR), non consente infatti di “rinviare” l’esercizio dell’opzione per la cedolare
secca in capo ai soci persone fisiche che percepiscono il reddito. L’opzione per la
cedolare secca, infatti, non può essere esercitata da un soggetto (il socio) diverso da
quello (la società semplice) che figura quale locatore nella vicenda contrattuale21.

Si noti che, qualora in veste di locatore figuri non già una società semplice, ma
una pluralità di soggetti che possiedono l’abitazione in regime di comunione pro
indiviso, l’opzione per la cedolare secca può invece essere esercitata, distintamen-
te, da ognuno che tra essi risulti una persona fisica, in relazione alla propria quota
parte di canone di locazione.

SOCIETÀ SEMPLICI

Descrizione
Categoria
reddituale

Determinazione

Fabbricati locati (art. 37 co. 4-bis del TUIR) Redditi fondiari
Maggiore tra il canone ridotto del 15% e la
rendita catastale

22

Fabbricati non locati (art. 37 co. 1 del TUIR) Redditi fondiari Rendita catastale
23

Fabbricati soggetti a vincolo ex DLgs. 42/2004
(art. 11 co. 2 della L. 30.12.91 n. 413), ancor-
ché locati a terzi

Redditi fondiari
Rendita determinata in base alla minore
delle tariffe d’estimo della zona censuaria

24

Fabbricati abitativi locati con contratti concor-
dati (3+2, transitori per lavoro o per studenti
universitari)

Redditi fondiari
Maggiore tra canone ridotto del 15% e ren-
dita catastale. Tale reddito è ridotto del 30%

                                                       
21 La conferma arriva anche dalle istruzioni alla compilazione del nuovo modello 69, di cui all’Alle-

gato 2 al provvedimento attuativo: nel quadro F di tale modello, i soggetti che possono esercitare
l’opzione sono esclusivamente i locatori.

22 La riduzione forfetaria a titolo di spese concessa ai fini delle imposte dirette è pari al 15% del
canone stesso (25% per i fabbricati siti in Venezia o nelle isole di Murano, Burano e della Giu-
decca). Per i fabbricati abitativi locati in base a contratti “concordati”, il reddito (pari al canone
assunto al netto della deduzione forfetaria delle spese, se maggiore della rendita rivalutata del 5%)
rileva soltanto per il 70% del suo ammontare.

23 Ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31.12.96 (1997), le rendite risultanti in Catasto devono essere rivalutate del 5%. Per i
fabbricati abitativi non locati e tenuti a disposizione, occorre verificare l’applicabilità della maggio-
razione di un terzo della rendita catastale prevista dall’art. 41 del TUIR.

24 Cfr. le circ. Agenzia delle Entrate 14.3.2005 n. 9 e 17.1.2006 n. 2, che aderiscono alla tesi conso-
lidatasi in giurisprudenza e lungamente osteggiata dall’Amministrazione finanziaria, secondo la
quale l’agevolazione di cui all’art. 11 co. 2 della L. 413/91 si applica ai fabbricati vincolati ex
DLgs. 42/2004 a prescindere dalla circostanza che questi ultimi siano o meno locati a terzi. Per i
fabbricati vincolati locati a terzi, pertanto, non rileva il canone di locazione, bensì la rendita cata-
stale determinata in base alla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della stessa
zona censuaria.
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SOCIETÀ SEMPLICI

Descrizione Categoria
reddituale

Determinazione

Terreni utilizzati dal possessore o dall’affit-
tuario per l’esercizio di attività agricole Redditi fondiari Reddito agrario

25

Terreni:
• non locati;

• locati per usi agricoli (art. 27 del TUIR)
Redditi fondiari Reddito dominicale

26

Terreni:
• produttivi di redditi di natura fondiaria non

determinabili catastalmente;

• locati per usi non agricoli (art. 67 co. 1
lett. e) del TUIR)

Redditi diversi Ammontare percepito nel periodo d’imposta

Immobili concessi in usufrutto (art. 67 co. 1
lett. h) del TUIR)

Redditi diversi Differenza tra ammontare percepito nel pe-
riodo d’imposta e spese inerenti

Immobili sublocati (art. 67 co. 1 lett. h) del
TUIR)

Redditi diversi Differenza tra ammontare percepito nel pe-
riodo d’imposta e spese inerenti

Immobili situati all’estero (art. 67 co. 1 lett. f)
del TUIR)

Redditi diversi
Reddito rilevante nello Stato estero (se ivi
imponibile) ovvero ammontare percepito ri-
dotto del 15% (se ivi non imponibile)

Plusvalenze a seguito di lottizzazione o di
realizzazione di opere intese a rendere edifi-
cabili i terreni (art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR)

Redditi diversi PLUSVALENZA = corrispettivi percepiti –
(costo acquisto + altri costi inerenti al bene)

Plusvalenze da cessione di immobili entro i 5
anni dall’acquisto o costruzione (art. 67 co. 1
lett. b) del TUIR)

Redditi diversi
PLUSVALENZA = corrispettivi percepiti –
(costo acquisto o costruzione + altri costi
inerenti)

Plusvalenze da cessione di terreni edificabili
(art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR)

Redditi diversi

PLUSVALENZA = corrispettivi percepiti –
(prezzo d’acquisto e costi inerenti rivalutati
entrambi per l’indice ISTAT) per terreni ac-
quistati a titolo oneroso;
PLUSVALENZA = corrispettivi percepiti –
(dichiarato dell’atto di donazione o valore
accertato e costi inerenti rivalutati entrambi
per l’indice ISTAT) per terreni acquistati per
donazione

Plusvalenze da espropriazione (art. 11 co. 5
della L. 30.12.91 n. 413 e art. 67 co. 1 lett. b)
del TUIR)

Redditi diversi

PLUSVALENZA = indennità o somme per-
cepite – (prezzo d’acquisto e costi inerenti
rivalutati entrambi per l’indice ISTAT) per
terreni acquistati a titolo oneroso;
PLUSVALENZA = indennità o somme perce-
pite – (dichiarato dell’atto di donazione o va-
lore accertato e costi inerenti rivalutati en-
trambi per l’indice ISTAT) per terreni acqui-
stati per donazione

                                                       
25 Ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

alla data del 31.12.96 (1997), i redditi agrari risultanti in Catasto devono essere rivalutati del 70%.
26 Ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla

data del 31.12.96 (1997), i redditi dominicali risultanti in Catasto devono essere rivalutati dell’80%.
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