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V

PRESENTAZIONE

Il volume affronta le diverse problematiche riguardanti il concorso degli immo-
bili alla formazione del reddito d’impresa, partendo dall’esame degli aspetti fiscali 
delle rendite catastali e proseguendo con quello della disciplina civilistica, conta-
bile e fiscale.

Nel corso di tale analisi viene ricostruito puntualmente il complesso sistema 
normativo, dando conto delle prese di posizione della prassi, della giurisprudenza 
e della dottrina e proponendo la soluzione delle più rilevanti questioni che si 
pongono al riguardo. Nel testo sono esaminate anche le modalità di rappresen-
tazione contabile delle componenti relative agli immobili, al fine di evidenziare le 
differenze rispetto alla disciplina fiscale.

Sono, in particolare, prese in considerazione le tre categorie degli immobili 
di proprietà dell’impresa, tradizionalmente distinti, in considerazione della loro 
differente partecipazione al reddito, tra: immobili costituenti beni-merce, che for-
mano oggetto dell’attività propria dell’impresa; immobili strumentali, utilizzati 
dall’impresa nell’esercizio della propria attività (categoria composta dagli immo-
bili strumentali per destinazione e da quelli strumentali per natura); immobili-patri-
monio, categoria residuale alla quale appartengono gli immobili diversi da quelli 
precedenti, tenuti a disposizione ovvero concessi in locazione a terzi.

Nell’ambito della disamina delle questioni che si pongono in sede di determi-
nazione del reddito d’impresa sono state distintamente affrontate quelle relative 
alle società commerciali e agli imprenditori individuali.

Sono esaminate anche alcune problematiche specifiche, concernenti il 
regime della participation exemption per le società immobiliari e le conseguenze 
delle diverse tipologie di operazioni di carattere straordinario, quali la cessione e 
il conferimento di azienda, la fusione, la scissione e la liquidazione.

Il testo non analizza soltanto la disciplina del reddito d’impresa, ma anche 
quella dell’imposta regionale sulle attività produttive e viene trattato anche il 
regime della detrazione d’imposta spettante anche alle imprese in relazione agli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.

La scelta di approfondire congiuntamente i molteplici aspetti degli argomenti 
oggetto di trattazione rappresenta una caratteristica peculiare della collana “Temi 
di reddito d’impresa”, che coniuga approfondimento e operatività. Il volume costi-
tuisce, di conseguenza, una guida indispensabile per gli operatori, in grado di 
aiutarli ad affrontare con maggiore consapevolezza ed efficacia le questioni che 
insorgono nella loro pratica quotidiana e in sede di compilazione delle dichiara-
zioni, operando le connesse valutazioni di convenienza.

Gianfranco Ferranti
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I. L’ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Normativa civilistica

ESTREMI CONTENUTO

Legge 1 marzo 1886,
n. 3682

Istituzione del Catasto del Regno d’Italia.

Artt. 13, 14, 15 e 16
Trattato lateranense,
reso esecutivo con
Legge 27 maggio 1929,
n. 810

Forniscono un elenco degli immobili i quali sono riconosciuti 
essere di proprietà della Santa Sede e stabilisce che tali 
immobili non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espro-
priazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo 
con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari 
che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi 
altro ente.

R.D. n. 1572/1931 Riforma del nuovo catasto: geometrico particellare uni-
forme fondato sulla misura e sulla stima. La misura avrà per 
oggetto di rilevare la figura e l’estensione delle singole pro-
prietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle 
con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.
La particella catastale è costituita da una porzione conti-
nua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un 
medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, 
e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la 
stessa destinazione.
Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e 
gli altri enti non soggetti all’imposta fondiaria.
La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita 
imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, 
mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è 
determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni 
qualità e classe. La tariffa esprime, in moneta legale, la ren-
dita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.
La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del 
fondo che rimane al proprietario, netta dalla spese e perdite 
eventuali.
Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d’estimo rappresen-
tano la parte dominicale del reddito medio ordinario, conti-
nuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914.

Art. 41,
R.D. n. 1572/1931

Perfezionamento e revisione del sistema catastale
Costituiscono il catasto:
1) la mappa particellare;
2) l’elenco e lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori. Quanto a 
quest’ultimo aspetto, hanno rilievo catastale i diritti reali, 
eccezion fatta delle servitù prediali.
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Art. 105,
R.D. 8 dicembre 1938,
n. 2153

Danno luogo ad aumento:
a) l’alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione 
di acque;
b) l’introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora 
censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;
c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
d) la cessazione di esenzioni dall’imposta fondiaria stabilite 
ai sensi di legge;
e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qua-
lità di coltura o di classe;
f) la cessazione o l’attenuazione dei vincoli forestali o elle 
servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di 
estimo;
g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti 
sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo 
o bonifica.

Art. 113,
R.D. 8 dicembre 1938,
n. 2153

I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, che si 
verificano nei terreni e nelle loro rendite, debbono essere 
denunciati, e, previa verificazione, si introducono negli atti 
catastali, di regola ogni cinque anni.
Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:
a) quando per speciali circostanze il ministro per le finanze 
lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo 
caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico 
dei richiedenti.
I possessori hanno facoltà di chiedere la revisione delle colture 
con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro 
i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell’imposta 
terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considere-
ranno come presentate in termini nell’anno seguente.

Legge n. 976/1939 Converte in legge il R.D.L. 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguar-
dante la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante 
aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti cata-
sti. Il reddito agrario da assoggettare alla imposta, nei comuni 
forniti di catasto per qualità, classi e tariffe, è costituito dal 
reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali 
risultano dalla formazione delle tariffe d’estimo, escluso sem-
pre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato.

Legge 11 agosto 1939,
n. 1249 (conversione
in legge del R.D.L.
13 aprile 1939, n. 652)

Viene disposta, in tutto il Regno, l’esecuzione, a cura dello 
Stato, dell’accertamento generale dei fabbricati e delle 
altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo 
scopo di:
1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne 
la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri 
immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.
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I. L’ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

ESTREMI CONTENUTO

Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costru-
zioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fab-
bricati rurali.
Si considera unità immobiliare urbana (u.i.u.) ogni parte di 
immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa 
utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Art. 812 c.c. Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, 
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al 
suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che natural-
mente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici gal-
leggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o 
all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente 
per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in 
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza 
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 1537 c.c. Quando un determinato immobile è venduto con l’indica-
zione della sua misura, vendita a misura, e per un prezzo 
stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il 
compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva 
dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta, invece, superiore, il compratore deve 
corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di 
recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ven-
tesima parte della misura dichiarata.

Art. 1538 c.c. Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo 
dell’immobile e non alla sua misura, vendita a corpo, seb-
bene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminu-
zione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale 
sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella 
indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, 
il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di cor-
rispondere il supplemento.

Art. 1576 c.c. Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le ripara-
zioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione 
che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di 
ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico 
del conduttore.
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Art. 1609 c.c. Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma 
dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue 
spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti 
dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso for-
tuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono 
determinate dagli usi locali.

Art. 2135 c.c. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti atti-
vità: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di ani-
mali e attività connesse. Si intendono comunque connesse le 
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette 
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-
cializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette 
alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione preva-
lente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impie-
gate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, 
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 2644 c.c. Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’art. 2643 c.c. non hanno effetto 
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato 
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto 
anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui 
che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti 
acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga 
a data anteriore.

Art. 2645 c.c. Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti 
dall’art. 2644 c.c., ogni altro atto o provvedimento che 
produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari 
taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643, 
salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richie-
sta o è richiesta a effetti diversi.

Art. 2932 c.c. Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non 
adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile 
e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che 
produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta 
di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della 
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il tra-
sferimento di un altro diritto, la domanda non può essere 
accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua 
prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno 
che la prestazione non sia ancora esigibile.
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ESTREMI CONTENUTO

D.Lgs. 8 aprile 1948,
n. 514

Stabilisce che la rendita catastale è la rendita lorda media 
ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di ripara-
zione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita even-
tuale. Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base 
alle risultanze dell’accertamento generale dei fabbricati 
e alla valutazione della rispettiva rendita catastale. Esso è 
costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei 
possessori e dalla mappa urbana. La rendita catastale così 
calcolata costituisce la base per la determinazione del red-
dito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte. 
Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e 
dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi gene-
rali e speciali.

Art. 56,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Modalità di compilazione della scheda della dichiarazione
Ciascuna scheda deve essere sottoscritta dall’obbligato o 
dalla persona che esso stesso ha incaricato, e deve con-
tenere le seguenti indicazioni relative all’unità immobiliare 
urbana dichiarata: l’ubicazione, il genere della costruzione 
(in muratura, in legno, in ferro e simili); i dati anagrafici di cia-
scuna persona fisica o giuridica avente titolo di proprietà o di 
condominio oppure altro diritto reale di godimento sull’unità 
immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spet-
tante e la quota di partecipazione, la provenienza del pos-
sesso e la sua consistenza; eventuali aree scoperte od altre 
dipendenze annesseall’uso dell’unità immobiliare e i servizi 
dei quali l’unita è dotata; la persona e la ditta che ha in uso, 
o si riserva l’uso dell’unità immobiliare e il canone annuo di 
fitto se l’unità immobiliare è data in locazione; le eventuali 
esenzioni o riduzioni dell’imposta fabbricati delle quali gode 
il reddito dell’unità immobiliare ed, infine, cognome, nome, 
paternità e residenza del dichiarante.

Artt. 8 e 30,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Accertamento di immobili a destinazione speciale o 
particolare
La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie 
comprendenti unità immobiliari costituite da opifici, per le 
speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e 
non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze 
suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti, non si classificano le unità immobiliari che, per la 
singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili 
in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e 
di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, 
fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costru-
zioni mortuarie, e simili. Le tariffe non si determinano per tali 
unità immobiliari; tuttavia la loro rendita catastale si accerta 
ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità.
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Art. 9,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Quadro di qualificazione e classificazione
Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di 
qualificazione e classificazione che deve indicare le catego-
rie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi 
in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di 
identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte 
come tipo per ciascuna classe.

Art. 14,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

La tariffa esprime la rendita catastale. Essa è determinata 
con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario 
fissato per legge.
Gli elementi per la sua determinazione si desumono con 
riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali 
non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od 
attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria 
per la rispettiva classe.
Non devono essere presi in considerazione i redditi occa-
sionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario 
o del locatario.

Artt. 27-29,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Relativamente alle unità immobiliari, per le quali nella zona 
censuaria la locazione non esista o abbia carattere di ecce-
zione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla 
rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fon-
diario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative 
sovraimposte ed ai contributi di ogni tipo.
Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità 
immobiliare all’epoca censuaria stabilita per legge. Esso 
si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti 
per la vendita di unità immobiliari analoghe; qualora non 
sia possibile, il valore venale si stabilisce con riguardo al 
costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato 
coefficiente di riduzione. Il saggio di interesse da attribuire 
al capitale fondiario per determinarne la rendita è il sag-
gio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad 
investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari ana-
loghe. Nei casi di unità immobiliari che, non siano per se 
stesse suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si 
devono tener presenti i saggi di capitalizzazione che risul-
tano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con 
quello edilizio.

Art. 40,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio 
urbano. In particolare, definisce l’unità immobiliare urbana 
come: “ogni fabbricato, porzione di fabbricato, o insieme di 
fabbricati che appartenga allo stesso possessore e che, 
nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, 
un cespite indipendente”.
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Art. 41,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere 
intestata alla ditta che ne è in possesso. La ditta è costi-
tuita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da 
quelle che hanno diritti reali di godimento sull’unità immo-
biliare. Esse devono essere individualmente designate, spe-
cificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto 
spettante.

Legge 2 febbraio 1960,
n. 68

Sono organi cartografici dello Stato: l’Istituto geografico 
militare; l’Istituto idrografico della Marina; la Sezione foto-
cartografica dello Stato Maggiore dell’Aeronautica; l’Ammi-
nistrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; il Servizio 
geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte 
geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronauti-
che, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartogra-
fico dello Stato e dall’ente stesso dichiarate ufficiali.

Art. 4,
D.P.R. n. 650/1972

Le domande di volture devono essere compilate sopra un 
modulo a stampa prescritto dall’amministrazione, unita-
mente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi 
in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti. Alle 
domande di volture vanno allegati dei documenti. Quando 
per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferi-
mento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto 
e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la 
domanda di voltura deve anche contenere un elenco specifi-
cante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi 
intermedi fra le ditte di cui sopra

Artt. 2 e 3,
D.P.R. n. 604/1973

Art. 2. Tariffa di reddito dominicale
La tariffa di reddito dominicale è costituita, per ettaro ed in 
moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla 
parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai 
terreni nell’esercizio delle attività agricole, al netto delle 
spese di conservazione del capitale fondiario.
Art. 3. Tariffa di reddito agrario
La tariffa di reddito agrario è costituita, per ettaro e in moneta 
legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte del 
reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell’esercizio 
delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed 
al lavoro di organizzazione della produzione.

Legge
26 febbraio 1994, n. 133

Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del 
patrimonio edilizio, il Ministero delle Finanze provvede al 
censimento di tutti i fabbricati rurali o porzioni di essi; e alla 
loro iscrizione, mantenendo tale qualifica, nel Catasto Edilizio 
Urbano, che assumerà il nome di Catasto dei Fabbricati.
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Art. 1, commi 3 e 10,
D.M. n. 701/1994

Regolamento recante le norme per l’automazione delle pro-
cedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle con-
servatorie dei registri immobiliari.
Il comma 3 statuisce che la rendita dichiarata rimane negli 
atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’uffi-
cio non provvede alla determinazione della rendita catastale 
definitiva, con mezzi di accertamento informatici o tradizio-
nali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla 
data di presentazione delle dichiarazioni.
Il comma 10 stabilisce che: “l’ufficio notifica al contribuente 
le risultanze delle dichiarazioni nei soli casi in cui abbia appor-
tato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte”.

D.M. 2 gennaio 1998,
n. 28

Regolamento recante le norme in tema di costituzione del 
catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adegua-
mento della nuova cartografia catastale.
Costituiscono oggetto dell’inventario tutte le unità immobiliari.
Queste sono definite come: “una porzione di fabbricato, o 
da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da 
un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, 
presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola costituiscono unità immobiliari da 
denunciare in catasto autonomamente. Sono considerate 
unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di 
esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale 
costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabil-
mente assicurati al suolo, purché risultino verificate le con-
dizioni funzionali e reddituali.
Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti 
prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, 
quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia fun-
zionale e reddituale”.
Non costituiscono oggetto di inventariazione (a meno di 
una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale) i seguenti 
immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante 
sul suolo naturale;
c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione 
dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di 
altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria infe-
riore a 150 mc;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente 
infissi al suolo.

D.P.R. 23 marzo 1998,
n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle 
zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari
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urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni cen-
suarie. La zona censuaria rappresenta una porzione omoge-
nea di territorio provinciale, che può comprendere un solo 
comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di 
comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali 
e socioeconomiche.
Regola la determinazione dell’unità di consistenza che cam-
bia e fornisce risultanze differenti con conseguente impatto 
(positivo) sotto il profilo erariale: infatti mentre il vano viene 
misurato all’interno dei fili interni dei muri di tamponamento, 
il metro quadro catastale comprende tutto lo spessore dei 
muri di tamponamento fino ad una larghezza di 50 cm.
Regola la revisione delle tariffe d’estimo, al fine di determi-
nare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità 
immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, 
facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal 
mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disci-
plinati per legge.
Stabilisce che i quadri di qualificazione e classificazione 
siano redatti dagli uffici del dipartimento del territorio e sot-
toposti all’approvazione della commissione censuaria pro-
vinciale competente per territorio

D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445

Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti 
che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito 
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la 
osservanza delle modalità previste a norma di legge.
Art. 76 - Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale.

Regolamento (CE)
n. 1782
del Consiglio del
29 settembre 2003

Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In parti-
colare, ha istituito il regime di pagamento unico e alcuni altri 
regimi di pagamento diretto. Ed ha accorpato altri regimi 
di pagamento diretto preesistenti. Ha enunciato il principio, 
secondo il quale, l’agricoltore che non ottempera a determi-
nate condizioni, in materia di sanità pubblica, salute degli 
animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benes-
sere degli animali (definita condizionalità) è passabile di 
riduzione o annullamento dei pagamenti in oggetto.
Stabilisce, inoltre, i criteri di assegnazione degli importi 
(definita modulazione).

138599_001_ROBERTO_PART_01.indd   11138599_001_ROBERTO_PART_01.indd   11 07/07/14   10:15 PM07/07/14   10:15 PM



GLI IMMOBILI NEL REDDITO D’IMPRESA

12

ESTREMI CONTENUTO

Legge n. 387/2003 Attua la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE (abrogata dalla 
successiva Direttiva Comunitaria 2009/28/CE attuata con 
il D.Lgs. n. 28 del 2011), sulla promozione dell’energia elet-
trica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità.
Essa è finalizzata a: promuovere un maggior contributo 
delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettri-
cità nel relativo mercato italiano e comunitario; promuovere 
dunque misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi 
nazionali, concorrere alla creazione delle basi per un futuro 
quadro comunitario in materia e a favorire lo sviluppo di 
impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le 
aree montane.

Regolamento (CE)
n. 796
della Commissione del
21 aprile 2004

Stabilisce le modalità di applicazione del regime di paga-
mento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio. In particolare, definisce il campo di applicazione 
della condizionalità, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e controllo. Tali controlli sono necessari 
al fine di rendere possibile l’erogazione degli aiuti, qualora 
non sia possibile ultimarli prima del pagamento, le somme 
indebitamente ricevute, verranno recuperate a norma di 
legge.

Art. 1, comma 335,
Legge 30 dicembre 2004,
n. 311

La revisione parziale del classamento delle unità immobi-
liari di proprietà privata site in microzone comunali, per le 
quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato 
ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, e 
il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell’appli-
cazione dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta 
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme 
delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici 
provinciali dell’Agenzia del territorio. L’Agenzia del territo-
rio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sus-
sistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Art. 1, comma 369,
Legge 27 dicembre 2006,
n. 296

Ha sostituito il comma 423 dell’art. 1 legge n. 266 del 23 
dicembre 2005, riformulandolo così: “Ferme restando le 
disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e 
la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da 
produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e 
di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti 
prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agri-
coli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, 
terzo comma, del codice civile e si considerano produttive 
di reddito agrario”.
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Art. 2,
D.M. 19 febbraio 2007

L’impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto foto-
voltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica 
mediante conversione diretta della radiazione solare, tra-
mite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente 
da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati 
anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente 
continua in corrente alternata e altri componenti elettrici 
minori.

Legge
29 novembre 2007,
n. 222

L’art. 42 stabilisce il rafforzamento dei controlli nel set-
tore agricolo e l’attuazione delle OCM ortofrutta e del fondo 
solidarietà nazionale. In particolare, autorizza l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura ad attivare le misure nazionali a 
supporto della riforma dell’organizzazione comune di mer-
cato dell’ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di 
euro per l’anno 2007.

Art. 19, comma 13,
D.L. 31 maggio 2010,
n. 78

Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della 
attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si 
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 
e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, ovvero la facoltà di avvalersi degli stessi 
poteri istruttori e di accesso, ispezione e verifica concessi 
all’Agenzia delle Entrate in materia di IVA.

Art. 2,
D.M. 6 agosto 2010

L’“impianto fotovoltaico” o “sistema solare fotovoltaico”: 
è un impianto di produzione di energia elettrica mediante 
conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto 
fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme 
di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, 
uno o più gruppi di conversione della corrente continua in 
corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Art. 12,
D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23

1. L’autonomia finanziaria dei comuni deve essere compati-
bile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità 
e crescita.
2. In ogni caso, dall’attuazione dei decreti legislativi di cui alla 
citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può 
derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento 
del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai 
sensi dell’art. 118 della Costituzione è assicurato al com-
plesso degli enti l’integrale finanziamento di tali funzioni, 
ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento 
e al trasferimento.

D.Lgs. n. 28/2011 Tale decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, defi-
nisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiun-
gimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota com-
plessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale
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lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili 
nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme rela-
tive ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti 
comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie 
di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e 
alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per 
l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per 
i biocarburanti e i bioliquidi.

Art. 13, commi 14-bis,
14-ter, 14-quater;
D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale 
presentate anche dopo la scadenza dei termini originaria-
mente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, producono gli effetti 
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di rura-
lità, fermo restando il classamento originario degli immobili 
rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclu-
sione di quelli che non costituiscono oggetto di inventaria-
zione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro 
delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichia-
rati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, 
con le modalità stabilite dalla legge.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiara-
zione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, 
l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di 
acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle 
unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’impo-
sta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione 
della rendita catastale.

Decreto del Ministro
dell’Economia e delle
Finanze 26 luglio 2012

Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati 
strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il 
classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle cate-
gorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
Le domande e le autocertificazioni, necessarie ai fini del 
riconoscimento del requisito di ruralità, sono redatte in con-
formità ai modelli allegati al decreto. La domanda è pre-
sentata sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che 
strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al 
catasto edilizio urbano (ad eccezione di quelle che risultano 
già accertate in categoria D/10).
L’autocertificazione deve contenere la dichiarazione che 
l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antece-
dente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di 
ruralità necessari ai sensi di legge.
La domanda è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la 
titolarità di diritti reali sull’immobile.
L’autocertificazione è sottoscritta dal richiedente, ovvero dal 
conduttore dell’azienda agricola.
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Art. 1, comma 380,
lett. g), Legge
24 dicembre 2012,
n. 228

Relativamente all’imposta municipale propria, i comuni 
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Art. 2, comma 5-ter, D.L. 
n. 102/2013

Le domande di variazione catastale presentate ai sensi 
dell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 
e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono 
gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità 
di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e 
successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antece-
dente a quello di presentazione della domanda.

Disposizione CEI 82-25 L’impianto fotovoltaico è “un insieme di componenti che pro-
ducono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell’effetto 
fotovoltaico. Esso è composto dall’insieme di moduli foto-
voltaici (campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), 
tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle 
utenze elettrica e/o di immetterla nella rete del distributore. 
Il BOS (Balance of System o Resto del sistema) è l’insieme di 
tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli 
fotovoltaici e inclusi interruttori, sistemi di controllo, strumenti 
di misura, sistemi di condizionamento della potenza, strutture 
meccaniche di supporto e sistemi di accumulo, se presenti”.

Normativa fiscale

ESTREMI CONTENUTO

Artt. 15-26,
D.P.R. 1 dicembre 1949,
n. 1142

Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, 
ordinariamente ritraibile dall’unità immobiliare, calcolato al 
termine di ciascun anno considerando eventuali aggiunte 
e detrazioni, determinate nella misura nella quale esse 
vengono ordinariamente sostenute per le unità immobiliari 
urbane di quella categoria o classe. Per la determinazione 
della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da 
tutte le spese e perdite eventuali, determinate facendo riferi-
mento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte 
del reddito lordo. In mancanza di dati espliciti, le dette quote 
parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base 
dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe.

Art. 28,
Legge 8 giugno 1936
n. 1231

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che 
costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ric-
chezza mobile quale elemento del complessivo reddito di 
categoria B derivante dall’industria esercitata nell’opificio, 
a condizione che l’industria sia esercitata direttamente dal 
proprietario del fabbricato.
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Quando l’industria non venga esercitata direttamente dal 
proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all’imposta 
immobiliare.
Tali disposizioni sono estese ai fabbricati destinati a teatri, 
a cinematografi, ad alberghi, nonché ai fabbricati costruiti 
per le speciali esigenze di una specifica attività industriale 
o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destina-
zione ordinaria senza radicali trasformazioni.
Quando non si faccia luogo alla normale revisione del reddito 
di ricchezza mobile anteriormente accertato per l’esercizio 
commerciale ed industriale, l’ufficio aggiungerà senz’altro a 
detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli 
effetti dell’imposta sui fabbricati.

Art. 6,
D.P.R. n. 633/1972

Nell’ipotesi di cessione di un bene mobile l’operazione è 
soggetta ad IVA nel momento di consegna del bene o antece-
dentemente, se prima della consegna è stata emessa fattura 
o è avvenuto il pagamento (integralmente o parzialmente).
Relativamente alle prestazioni di servizi, il momento impo-
sitivo si individua all’atto del pagamento del corrispettivo 
o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura. 
Le prestazioni di servizi transfrontaliere, ai sensi dell’art. 6, 
comma 6, si considerano effettuate in linea generale al 
momento in cui sono ultimate.

Art. 10, primo comma,
n 8, 8-bis e 8-ter,
D.P.R. n. 633/1972

Sono esenti dall’IVA:
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e pro-
roghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle 
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti 
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di 
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili 
locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo 
atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione 
per l’imposizione.
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, 
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), 
d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia entro cinque anni dalla 
data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero 
nel caso in cui, nel relativo atto, il cedente abbia espressa-
mente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscet-
tibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli 
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1,
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lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia, entro cinque 
anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’inter-
vento; e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

Art. 16,
D.P.R. n. 633/1972

L’aliquota dell’IVA è stabilita nella misura del 22% della 
base imponibile dell’operazione.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, 
di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di 
beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finan-
ziaria di noleggio e simili l’imposta si applica con la stessa 
aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei 
beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, 
noleggio e simili.

Art. 17,
D.P.R. n. 633/1972

Sancisce il principio generale secondo il quale l’obbligo di 
versamento dell’IVA è a carico del soggetto che pone in 
essere l’operazione rilevante ai fini IVA, ossia il cedente o 
prestatore.
Il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, è 
una deroga al principio generale ed è lo stesso art. 17 che 
indica quali sono le eccezioni, ovvero: per le cessioni impo-
nibili di oro da investimento, nonché per le cessioni di mate-
riale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza 
pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta 
è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel 
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza 
addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario 
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Tali 
disposizioni si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di 
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappal-
tatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di 
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei con-
fronti dell’appaltatore principale o di un altro subappalta-
tore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi 
rese nei confronti di un contraente generale a cui venga 
affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’art. 10 
per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente 
manifestato l’opzione per l’imposizione;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio 
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette 
alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro 
componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti 
ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente 
provenienti da cave e miniere.
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Art. 5-bis,
D.P.R. n. 601/1973

Non concorrono alla formazione del reddito delle persone 
fisiche, di quello delle persone giuridiche e dei redditi assog-
gettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative 
imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti 
a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, 
cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di 
istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi 
alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile.
Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, 
ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, 
parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conser-
vazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e 
ambientali di pubblico interesse.

Art. 52,
D.P.R. n. 131/1986

Disposizioni concernenti l’imposta di registro; in particolare 
l’articolo riguarda la rettifica del valore degli immobili e 
delle aziende.
Stabilisce che: l’ufficio, se ritiene che i beni immobili o i diritti 
reali di godimento sugli stessi, abbiano un valore venale 
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, 
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione 
della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. Tale 
avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta 
deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno 
dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi in base ai 
quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote appli-
cate e del calcolo della maggiore imposta e dell’imposta 
dovuta in caso di presentazione del ricorso. La motivazione 
dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giu-
ridiche che lo hanno determinato.
Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo 
degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, 
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settanta-
cinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, 
per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, 
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul red-
dito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti 
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura 
non inferiore a quella determinata su tale base a norma di 
legge. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte pos-
sono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai 
valori di mercato; la Legge n. 350/2003 ha disposto, infatti, 
che ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e cata-
stali, i moltiplicatori sono rivalutati nella misura del 10%.

Art. 40,
D.P.R. n.131/1986

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di ser-
vizi soggetti all’IVA, l’imposta di registro si applica in misura 
fissa.
1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro 
le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate 
all’IVA, di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , 
l’imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione 
non soggetta all’IVA.

Art. 28 TUIR Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applica-
zione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della 
legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando 
se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle 
quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o 
nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque 
ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle 
finanze, previo parere della Commissione censuaria cen-
trale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei 
comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per 
singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli 
uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto 
dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del 
nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture 
prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della cor-
rispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è 
determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo 
più alta in vigore nella provincia.

Art. 29 TUIR Variazioni del reddito dominicale
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la 
sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con 
altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in dimi-
nuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in 
catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della 
capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o 
per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato 
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o 
entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterio-
ramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate danno luogo a revisione del classa-
mento dei terreni cui si riferiscono.
5. Quando si verificano variazioni a carattere perma-
nente nello stato delle colture e in determinati comuni o 
sezioni censuarie, può essere disposta, previo parere della 
Commissione censuaria distrettuale, su sua richiesta o 
d’ufficio o con decreto del Ministro delle finanze, l’istitu-
zione di nuove qualità e classi.
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Art. 30 TUIR 1. Le variazioni del reddito dominicale devono essere 
denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella 
denuncia devono essere indicate la partita catastale e le 
particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguar-
dano porzioni di particelle deve essere unita la dimostra-
zione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono 
verificati i cambiamenti e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui 
si sono verificati i fatti indicati se la denuncia è stata presen-
tata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia 
è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata.

Art. 34 TUIR Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione 
di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe 
secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo 
le disposizioni dell’art. 28. Alle revisioni si procede contem-
poraneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti 
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli arti-
coli 29 e 30 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni 
condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui 
all’art. 30 possono essere presentate anche dall’affittuario 
o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici 
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si 
applica la disposizione del comma 4-bis dell’art. 28.

Art. 37 TUIR Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è deter-
minato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, sta-
bilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna 
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione 
speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione 
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando 
se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di 
carattere permanente nella capacità di reddito delle unità 
immobiliari e comunque ogni dieci anni.

Art. 43 TUIR Immobili non produttivi di reddito fondiario
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immo-
bili relativi ad imprese commerciali e quelli che costitui-
scono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali:
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gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte 
o professione o dell’impresa commerciale da parte del pos-
sessore; gli immobili relativi ad imprese commerciali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non uti-
lizzati o dati in locazione o comodato.

Art. 102 TUIR Ammortamento dei beni materiali
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali stru-
mentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire 
dall’esercizio di entrata in funzione del bene; tale deduzione è 
ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’appli-
cazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per 
il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di 
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e 
consumo nei vari settori produttivi. In caso di eliminazione di 
beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso 
produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incre-
mento del costo dei beni ai quali si riferiscono; sono deducibili 
nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali 
ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro 
dei beni ammortizzabili. L’ eventuale eccedenza è deducibile 
per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per i beni 
concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che 
imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di 
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura 
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.

D.M. 31 dicembre 1988 Il decreto ministeriale riguarda i coefficienti di ammorta-
mento del costo dei beni materiali strumentali, impiegati 
nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni. Le 
aliquote di ammortamento non sono le stesse per tutti i 
cespiti ed in particolare sono più modeste per i beni immo-
bili rispetto ai mobili.

Art. 7,
D.L. n. 504/1992

Sono esenti dall’ICI:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie cata-
stali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 
all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e suc-
cessive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 
culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 
19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 
artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto 
l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 
1929 n. 810;
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f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organiz-
zazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione 
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Art. 9,
D.L. 30 dicembre 1993,
n. 557

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli 
effetti fiscali, tali fabbricati o porzioni di essi devono soddi-
sfare le seguenti condizioni:
a) devono essere utilizzati quale abitazione: dal soggetto 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul ter-
reno per esigenze connesse all’attività agricola; dai suoi 
familiari conviventi o da coadiuvanti; da soggetti titolari di 
trattamenti pensionistici per attività svolta in agricoltura; 
da un socio o amministratore di società agricola. Tali sog-
getti devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed 
essere iscritti nel registro delle imprese;
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai 
soggetti sulla base di un titolo idoneo;
c) tale terreno deve avere superficie non inferiore a 10.000 
mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di 
reddito agrario. (superficie ridotta a 3.000 mq per colture 
specializzate o intensive, ovvero sia ubicato in un comune 
considerato montano);
d) il reddito derivante dalle attività agricole condotte dal 
soggetto, deve risultare superiore alla metà del suo reddito 
complessivo (un quarto se il terreno è ubicato in comune 
considerato montano);
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche 
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie 
A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono 
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle 
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’atti-
vità agricola, ai sensi di legge.
4. Si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui 
terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino 
ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Art. 3, comma 50,
Legge n. 662/1996

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, 
ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e 
agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%.
L’incremento si applica sull’importo posto a base della riva-
lutazione operata ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 
23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 1 comma 423,
Legge
23 dicembre 2005,
n. 266

La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costitui-
scono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, 
del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
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Art. 36, comma 7,
D.L. n. 223/2006,
convertito dalla
Legge n. 248/2006

Decreto recante disposizioni urgenti per il rilancio econo-
mico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa pubblica. Il comma 7 dell’art. 36 stabilisce 
che: “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento 
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere 
assunto al netto del costo delle aree occupate dalla 
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. 
Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari 
al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta 
da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, 
dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non 
inferiore al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del 
costo complessivo”.

Art. 2, commi 33 e 40,
D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262 (convertito,
con modificazioni,
dalla Legge
24 novembre 2006,
n. 286)

Comma 33: A decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni 
relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali 
rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti 
dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti 
ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla 
normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di 
mercato (OCM) del settore agricolo , esonerano i soggetti 
tenuti all’adempimento previsto dall’art. 30 del testo unico 
delle imposte sui redditi. A tale fine la richiesta di contributi 
agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo prece-
dente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche 
gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi 
compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agri-
cola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino 
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al cata-
sto terreni stesso.
All’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni 
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone 
una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, 
attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia 
del territorio. L’Agenzia del territorio, sulla base delle sud-
dette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi 
redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. 
Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti 
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui 
viene presentata la dichiarazione.
Comma 40: Nelle unità immobiliari censite nelle categorie 
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono 
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad 
uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi 
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale 
e reddituale.
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Art. 1, comma 335,
Legge
27 dicembre 2006,
n. 296

Le disposizioni introdotte da tale Legge, in materia di dedu-
zione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finan-
ziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o 
della professione, si applicano agli immobili acquistati nel 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai con-
tratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; 
tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli 
importi deducibili sono ridotti a un terzo.

D.L. 2 marzo 2012,
n. 16

Relativo a disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tri-
butarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure 
di accertamento. Esso ha apportato talune modifiche e chia-
rimenti rispetto al contenzioso catastale, specificando che 
sono impugnabili dinanzi al giudice tributario gli atti relativi a:
– l’intestazione,
– la delimitazione,
– la figura,
– l’estensione,
– il classamento,
– la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di 
promiscuità di una stessa particella,
– nonché le controversie concernenti la consistenza, il clas-
samento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribu-
zione della rendita catastale.

Art. 1, comma 512,
Legge
24 dicembre 2012,
n. 228

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per 
i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale 
e agrario sono rivalutati del 15% ai fini IRPEF ed IRES.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, pos-
seduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la riva-
lutazione è pari al 5%. L’incremento si applica sull’importo 
risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, 
comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini 
della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi 
dovute per l’anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di 
cui al presente comma.

Art. unico, comma
162-164, Legge
27 dicembre 2013,
n. 147

Ha modificato gli artt. 54 e 102 del TUIR stabilendo che: la 
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni stru-
mentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà 
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 
stabilito a norma di legge; in caso di beni immobili, la dedu-
zione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. 
Tali disposizioni si applicano ai contratti di locazione finan-
ziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.
Stabilisce che al testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, vengano apportate le seguenti 
modificazioni:
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a) all’art. 40, comma 1-bis, sono aggiunte “le cessioni, 
da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finan-
ziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da 
costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore 
aggiunto”;
b) dopo l’art. 8 della tariffa, parte prima, è inserito il 
seguente: “Art. 8-bis - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte 
degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad 
oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancor-
ché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto”.

Art. unico, comma 708,
Legge
27 dicembre 2013,
n. 147

A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta muni-
cipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Circolare della Direzione
Centrale Cartografia
Catasto e Pubblicità
Immobiliare n. 9,
26 novembre 2001,
prot. n. 69262

Stabilisce per il 1° gennaio 2002 l’operatività del sistema 
Docfa 3.0. Gli elaborati grafici cartacei (planimetrie 
mod. AN e BN, elaborati planimetrici EP1, EP2 e EP3) 
saranno sostituiti dagli equivalenti modelli informatici “vir-
tuali”. Viene introdotta l’obbligatorietà di presentazione 
dell’immagine grafica informatizzata, della unità immobi-
liare urbana, in formato raster o vettoriale. Inoltre, viene 
introdotto il calcolo obbligatorio delle superfici catastali, 
mediante il criterio del calcolo dei poligoni, per tutte le 
unità immobiliari censite nelle categorie ordinarie (gruppi 
A, B e C).

Circolare
Agenzia del Territorio
13 agosto 2002,
n. 7/T

L’Agenzia del territorio ha predisposto la procedura informa-
tizzata, denominata DOCTE 1.0, per la redazione e presenta-
zione delle denunce di variazioni colturali del catasto terreni 
in formato digitale.
La procedura consente la compilazione di documenti di 
aggiornamento riguardanti variazioni dello stato colturale di 
particelle rurali facenti capo ad una medesima posizione di 
titolarità di diritti reali e ricadenti nello stesso Comune.

Nota Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare,
5 novembre 2002,
prot. 79446

Gli immobili connessi alla rete di gasdotti, come le cabine 
di compressione e decompressione del gas, i punti di inter-
cettazione e derivazione di modesta consistenza, che non 
fanno parte di complessi industriali, devono essere censiti 
nella categoria E/9.
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Circolare
Agenzia del Territorio
11 dicembre 2003,
n. 10/T

Tutta la cartografia catastale, indipendentemente dal 
modello dati (vettoriale o raster) viene ora aggiornata con 
procedure informatiche interattive uniche, Pregeo per la 
componente topografica e Wegis per la componente carto-
grafica, per tutto il territorio nazionale.
La nuova Procedura Pregeo 8 amplia le possibilità operative 
di predisposizione e di trattamento degli atti geometrici di 
aggiornamento, e prevede le modalità di acquisizione e di 
trattamento del dato altimetrico, che entra ora a far parte 
del rilievo di aggiornamento.

Art. 2,
Provvedimento Agenzia
del Territorio
22 marzo 2005

Sono approvate le specifiche tecniche del modello unico 
informatico catastale per la trasmissione telematica degli 
atti di aggiornamento costituiti dalle dichiarazioni per l’accer-
tamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione 
e dalle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza 
e destinazione delle unità immobiliari urbane censite. Il 
modello unico informatico catastale è sottoscritto, mediante 
apposizione della firma elettronica avanzata, dal professio-
nista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento.

Circolare
Agenzia del Territorio,
4 luglio 2005, n. 7/T

L’accertamento della rendita catastale, proposta dal con-
tribuente, può essere effettuato oltre il periodo di dodici 
mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni; qua-
lificando come ordinatorio e non perentorio il termine di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994. Gli uffici 
provinciali potranno, quindi, riscontrare, in seguito ad accu-
rate verifiche, supportate preferibilmente da visite dell’unità 
oggetto d’accertamento, la necessità di procedere alla ret-
tifica dei dati censuari iscritti in atti, anche se risultano tra-
scorsi i dodici mesi previsti dalla norma in esame.

Circolare
Agenzia del Territorio,
16 maggio 2006, n. 4/T

Riguarda le corrette modalità di individuazione e classa-
mento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali e 
particolari, D ed E. In particolare, sono stati forniti indirizzi 
circa la corretta individuazione del “modulo di base” del cata-
sto edilizio urbano, inteso come “minimo perimetro immobi-
liare funzionalmente e redditualmente autonomo”, nonché 
criteri operativi per il classamento della unità in esame, in 
base ai principi generali indicati dalla normativa istitutiva ed 
attuativa del catasto edilizio urbano, essi si identificano:
– per le categorie ordinarie, nell’ordinarietà dei caratteri e 
nel livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno 
permesso la creazione di insiemi di immobili, omogenei per 
i caratteri intrinseci (categorie) e reddituali (classi);
– per le categorie speciali, nella specifica caratterizzazione 
tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili e nella 
finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e 
commerciali;
– per le categorie particolari, nella “singolarità” delle desti-
nazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e
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dimensionali degli immobili: circostanza quest’ultima che 
non ha permesso in fase di formazione o conservazione, la 
creazione di insiemi omogenei per caratteri intrinseci (cate-
gorie ordinarie) e tanto meno per redditività (classi).
La circolare ha anticipato gli indirizzi tecnici e procedurali 
concernenti unità immobiliari a destinazione particolare:
a) di tipo complesso, in quanto comprendenti diverse attività;
b) di tipo semplice (ad esempio: chiosco per la vendita di 
prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicola per 
la rivendita di giornali e riviste, ...).

Nota Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare,
12 aprile 2007,
prot. 30059

Non sussistono elementi per modificare il classamento 
degli immobili ospitanti gli impianti idrovori, che nella prassi 
corrente è individuato nella categoria D/7.

Circolare
Agenzia del Territorio,
13 aprile 2007, n. 4/T

Chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni intro-
dotte dall’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. 3 ottobre 
2006, n. 262, identificando gli immobili a destinazione 
particolare di tipo complesso, come rientranti specifica-
mente nell’ambito di applicazione delle disposizioni intro-
dotte dall’articolo in oggetto. Da ciò discende anche che gli 
adempimenti previsti dovranno essere svolti con le moda-
lità e nei termini indicati per tale ambito tipologico, mentre 
quelli relativi alle tipologie di immobili del secondo ambito 
definito “semplice” (circolare Agenzia del Territorio 4/T del 
16/05/2006) saranno attivati, in coerenza con gli indirizzi 
forniti dalla precedente circolare già citata.
In allegato alla circolare 4/T del 13 aprile 2007, vengono 
riportate dall’Agenzia utili linee guida per il classamento 
delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, non-
ché per consentire una più completa disamina delle fatti-
specie interessate dall’ambito di applicazione della norma 
in oggetto. Inoltre, l’Agenzia evidenzia la piena autonomia 
della normativa catastale in tema di censimento rispetto 
a quella edilizio-urbanistica o di altro settore. Pertanto, le 
direttive emanate hanno rilevanza esclusivamente in mate-
ria catastale. Inoltre vengono specificate, riguardo alle unità 
immobiliari, per le quali sono venuti meno i requisiti per il 
censimento in una categoria del gruppo E, entro la data del 3 
luglio 2007, le modalità di presentazione in catasto e i rela-
tivi adempimenti previsti per la dichiarazioni di variazione.

Risoluzione Agenzia delle
Entrate, 5 luglio 2007,
n. 157/E

Il costo sostenuto per l’acquisto di un diritto di superfi-
cie di durata limitata è interamente deducibile dal reddito 
d’impresa.
L’art. 36 del D.L. n. 223/2006 ha introdotto l’esigenza di scor-
porare il valore del terreno da quello del fabbricato, al fine di 
permettere l’ammortamento esclusivamente per il secondo.
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La quota riferibile al terreno è fiscalmente indeducibile, sia 
nel caso in cui l’immobile sia acquisito in proprietà (comma 
7), sia nel caso di acquisto in leasing (comma 7-bis).
Tale risoluzione ha chiarito che, il suddetto regime, non trova 
applicazione nel caso in cui il terreno sia acquisito con un 
diritto di superficie di durata limitata. In questo caso, infatti, 
esso costituisce un costo per il soggetto che, a differenza di 
quello sostenuto per l’acquisto del terreno, deve necessa-
riamente concorrere al risultato di esercizio e deve risultare 
fiscalmente deducibile.
Quando invece, il diritto di superficie è acquisito con durata 
illimitata occorrerà applicare la disciplina dello scorporo 
prevista dal citato comma 7 dell’art. 36, poiché esiste una 
sostanziale equivalenza con l’acquisto in proprietà del ter-
reno. Il valore del terreno acquisito con diritto di superficie 
di durata illimitata risulterà, pertanto, fiscalmente indedu-
cibile essendo consentito l’ammortamento esclusivamente 
sul valore del fabbricato.

Circolare
Agenzia delle Entrate,
19 luglio 2007, n. 46/E

“L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce 
impianto infisso al suolo, in quanto, normalmente i moduli 
che lo compongono (i pannelli solari) possono essere age-
volmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo 
inalterata la loro originaria funzionalità”.
All’acquisto o alla realizzazione dell’impianto è applicabile l’ali-
quota agevolata del 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, 
che prevede l’applicazione di detta aliquota, fra l’altro, per 
“impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia 
e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.

Risoluzione
Agenzia delle Entrate,
27 luglio 2007, n. 192/E

Nell’ipotesi di acquisto, in proprietà o mediante contratto di 
locazione finanziaria, di un fabbricato strumentale con con-
nesso diritto di superficie costituito a tempo determinato, 
la quota di ammortamento, o l’eventuale quota capitale 
del canone di leasing, risultano integralmente deducibili. 
La disciplina dello “scorporo” del costo dell’area da quello 
dell’immobile si applica nel caso in cui il diritto di superficie 
abbia durata illimitata.
Nell’ipotesi in cui il diritto di superficie non sia stato acqui-
sito autonomamente, l’importo indeducibile del diritto di 
superficie di durata illimitata, dovrà essere determinato in 
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio 
nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i 
fabbricati strumentali al 30% del costo complessivo.

Risoluzione
Agenzia delle Entrate,
27 settembre 2007,
n. 269/E

È possibile applicare l’aliquota IVA ridotta, pari al 10%, alla 
vendita dei componenti di kit solari nei casi in cui sia effet-
tuata nei confronti di chi provvede a installare o costruire 
l’impianto termico o nei confronti degli utilizzatori finali.
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Questi, inoltre, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che 
attesti l’utilizzo dei beni per la costruzione dell’impianto.
La tassazione di favore spetta esclusivamente per le ces-
sioni che intervengono nell’ultima fase di commercializza-
zione dei beni e non anche in quelle intermedie.

Nota. Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare,
19 novembre 2007,
prot. 90253

Non sono da censire nella categoria E/1 gli impianti di risa-
lita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili; quando hanno 
destinazione esclusivamente o prevalentemente commer-
ciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, 
ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-
escursionistici. Dunque, secondo norma di legge, gli stessi 
devono essere censite nella categoria D/8.

Circolare
Agenzia del Territorio,
22 novembre 2007,
n. 14/T

Rientrano nel valore della centrale eolica tutti gli elementi 
che servono a qualificare la destinazione d’uso della cen-
trale eolica. Ad esempio, il traliccio e tutti gli elementi allo 
stesso incorporati e posti sulla navicella, le pale, i cammi-
namenti, le strade e le recinzioni. Rilevano per tali fini le 
parti impiantistiche site nelle aree facenti parte delle unità 
immobiliari oggetto d’indagine. L’impianto eolico è indubbia-
mente un opificio, in quanto è destinato alla produzione di 
energia, e come tale, allo stesso deve essere attribuita la 
categoria D/1 - Opifici.
La circolare conferma poi le tre possibili modalità di deter-
minazione della rendita catastale: dal canone lordo medio 
annuo al netto delle spese e al lordo dei tributi; nel caso 
in cui per le unità immobiliari urbane nella zona non sia 
in uso il sistema dell’affitto, si perviene alla rendita cata-
stale attraverso la ricerca del valore medio ordinario che 
ha l’immobile, riferito all’epoca censuaria e in condizioni 
di permanenza della destinazione per la quale è costruito 
oppure quando il mercato non esprime dati certi circa i 
prezzi di immobili similari, la valutazione del costo di rico-
struzione a nuovo, previa decurtazione per vetustà, se ne 
ricorre il caso.

Circolare
Agenzia delle Entrate,
11 aprile 2008, n. 38/E

“Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali 
nuovi in aree svantaggiate”: “la disposizione agevolativa fa 
riferimento ad impianti e macchinari “diversi da quelli infissi 
al suolo”. Ha, dunque, ritenuto, in linea generale, che fos-
sero diversi da quelli infissi al suolo, in conformità a quanto 
contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, gli 
impianti e i macchinari suscettibili di un’agevole rimozione 
e posizionabili in altro luogo, mantenendo la loro originaria 
funzionalità. Ciò vale anche per i beni “stabilmente” e “defi
nitivamente” incorporati al suolo, purché gli stessi possano 
essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza 
“antieconomici” interventi di adattamento”.
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Circolare n. 2/IR
del 5 giugno 2008

Relativa alla determinazione del reddito derivante dall’eser-
cizio abituale di arti e professioni.
Nel paragrafo 3 chiarisce che: visto che, per i titolari di 
reddito di lavoro autonomo, non esiste un valore di iscri-
zione a bilancio ed i fabbricati strumentali non sono qua-
lificabili come industriali, il costo del terreno, indeducibile 
ai fini IRPEF ed IRAP, è pari al 20% del costo complessivo 
dell’immobile oppure pari al valore di acquisto dell’area se 
la stessa è stata acquistata separatamente e l’immobile è 
stato costruito successivamente all’acquisto.

Circolare
Agenzia del Territorio,
6 novembre 2008,
n. 3/T

Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere 
accertate nella categoria “D/1 - opifici”; e che, nella deter-
minazione della relativa rendita catastale, debbano essere 
inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi ormai 
consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali 
elettriche.

Nota Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare,
1 dicembre 2008,
prot. 81608

Le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventaria-
zione negli atti del Catasto e per le stesse, quindi, non sus-
siste l’obbligo della dichiarazione ai sensi degli artt. 20 e 28 
del D.L. n. 652/1939.
La mappa del Catasto comprende il solo territorio nazionale 
e non è presente, nell’ordinamento di settore, alcuna indi-
cazione relativa al mare territoriale, per l’individuazione del 
quale risulta competente l’Istituto Idrografico della Marina.

Risoluzione
Agenzia delle Entrate,
3 dicembre 2008,
n. 469/E

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza proposta da una 
società operante nel settore delle energie rinnovabili che 
commercializza e installa impianti ad energia solare, per i 
quali è prevista l’aliquota IVA agevolata del 10%.
L’attività, oggetto della questione, consiste anche nel riven-
dere e acquistare singoli componenti di tali opere, prodotti che 
la società qualifica come “beni finiti” e quindi idonei a usu-
fruire del beneficio fiscale. Assunto, quindi, che l’agevolazione 
sia applicabile sia per il tipo di materiale commercializzato che 
per l’attività svolta dalla società, l’istante chiede se la circo-
stanza per cui i beni siano acquistati da fornitori esteri possa 
costituire ostacolo al riconoscimento dell’aliquota ridotta.
La risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA ridotta al 10% 
per l’acquisto di componenti di impianti a energia solare da 
parte di installatori, costruttori o utilizzatori finali si applica 
anche se il bene proviene dall’estero.

Circolare
Agenzia delle Entrate,
6 luglio 2009, n. 32/E

Stabilisce che, affinché la produzione di energia sia assi-
milabile al reddito agrario, trattandosi di attività agricola 
“connessa” si presuppone un collegamento con l’attività 
agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda 
con terreni coltivati. In particolare, i terreni, di proprietà 
dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponi-
bilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo.
Dichiara, inoltre, che:

138599_001_ROBERTO_PART_01.indd   30138599_001_ROBERTO_PART_01.indd   30 07/07/14   10:15 PM07/07/14   10:15 PM



31

IN
 S

IN
TE

S
I

I. L’ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

ESTREMI CONTENUTO

1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 
200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in 
ogni caso connessa all’attività agricola;
2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 
200 KW di potenza nominale complessiva, può essere con-
siderata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno 
dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con 
integrazione architettonica o da impianti parzialmente inte-
grati, come definiti dall’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, 
realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa 
la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore 
al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica 
eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato 
senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione 
di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di 
potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’impren-
ditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di ter-
reno utilizzato per l’attività agricola.

Provvedimento
Agenzia del Territorio
1° ottobre 2009

L’Agenzia del Territorio approva la procedura Pregeo 10 per 
la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico su 
tutto il territorio nazionale, con l’esclusione dei territori per 
i quali, le funzioni amministrative in materia di catasto ter-
reni, sono esercitate dalle province autonome di Trento e 
Bolzano.
A partire dal 15 ottobre 2009 e fino al 1° giugno 2010, 
gli atti di aggiornamento geometrico possono essere pre-
sentati in conformità alla procedura Pregeo 10 ed essere 
redatti su estratti di mappa allestiti da professionisti abili-
tati. A decorrere dal 1° giugno 2010, tali atti sono presentati 
in conformità alla procedura Pregeo 10 e, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 3, sono redatti su estratti autentici 
della mappa catastale rilasciati, a tale uso, dall’Agenzia del 
Territorio.

Circolare
Agenzia delle Entrate,
23 giugno 2010, n. 38/E

“(…) si è in presenza di beni immobili quando non è possi-
bile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbri-
cato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando 
per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime 
finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi 
di adattamento”.

Provvedimento
Agenzia del Territorio
28 febbraio 2011,
n. 13118

Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura 
Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, 
delle qualità di coltura o di destinazione.
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