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 - il nuovo regime di tassazione dei canoni di locazione dal 2012.
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PRESENTAZIONE 
 
La crisi finanziaria ed economica che ha investito il nostro Paese ha 

reso necessaria l’approvazione, in tempi stringenti, di una serie di Decreti e a 
oggi altrettanti sono in fase di pubblicazione (es. Decreto Crescita bis, ecc.). 

 
Il testo analizza le novità di interesse fiscale contenute, in particolare, 

nel D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), nella L. n. 92/2012 (c.d. “Riforma 
Fornero”) nonché nel D.L. n. 95/2012 (c.d. “Decreto Spending Review”). 

 
Tra le nuove disposizioni introdotte, si ricordano principalmente: 

- le modifiche al regime IVA nel settore immobiliare; 
- l’ampliamento della platea di coloro che possono aderire al regime 

IVA per cassa e le agevolazioni introdotte per il cessionario; 
- l’introduzione della nuova forma di S.r.l.: la S.r.l. a capitale ridotto; 
- le misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali; 
- il nuovo regime (peggiorativo) di deducibilità degli automezzi; 
- il nuovo regime di tassazione dei canoni di locazione dal 2012. 
 

Naturalmente non manca un capitolo dedicato all’iter che il contribuente 
deve seguire per ottenere il recupero dei crediti vantati verso la Pubblica 
amministrazione (vengono allegati fac-simili di istanze molto operative e di 
facile utilizzo per il consulente) e un capitolo che approfondisca il tema del 
nuovo istituto deflativo del contenzioso, quale il reclamo/mediazione. 

Si offre nel capitolo una specifica trattazione su come cambia il 
contenzioso tributario, anche alla luce della recente circolare ministeriale 
(Circolare n. 33/E del 2012), cercando di trattare i vari esempi in modo tabellare 
e pratico.  

 
La riforma del sistema fiscale e l'attuazione della legge delega, in 

corso di elaborazione da parte del Governo, completa il quadro delle Manovre 
per il consolidamento dei conti pubblici, proponendo misure fiscali di notevole 
entità e rigore. 

 
Tra i capisaldi della riforma si menziona la revisione del catasto con il 

passaggio a valori e criteri più aggiornati. 
 
Tra le rivoluzioni contenute nella delega c'è anche l'addio all'IRES, 

l'imposta sul reddito delle società e l'introduzione di un'imposta sul reddito 
imprenditoriale (IRI). In sostanza, il nuovo regime punta a separare la 
tassazione dell'impresa da quella dell'imprenditore o del professionista. Ci sarà 
così una tassa allo stesso modo per tutte le imprese (e professioni) 
indipendentemente dalla forma giuridica (individuale, società di persone o di 
capitali). 

 
Ampio spazio è poi lasciato alle novità che riguardano il risparmio fiscale 

su interventi di recupero e ristrutturazione edilizia e in particolare all’aumento 
della detrazione fiscale relativamente ai lavori di ristrutturazione, che è 
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stato portato dal 36% al 50% e al prolungamento fino al 30 giugno 2013 del 
Bonus del 55%.  

 
Il testo propone, infine, l’analisi dei numerosi documenti di prassi che 

sono stati pubblicati dall’Amministrazione finanziaria nei mesi estivi 
(Circolare n. 31/E del 2 agosto 2012, Circolare n. 32/E del 5 agosto 2012 e 
Circolare n. 34/E del 6 agosto 2012) e un accenno alla rivoluzione apportata dal 
D.Lgs. n. 123/2012 in tema di semplificazione dell’iter nell’effettuazione di 
operazioni straordinarie come fusioni e scissioni. 

 
Diviso in pratici capitoli ciascuno dedicato allo specifico provvedimento, il 

volume è corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi, che 
permettono al lettore di focalizzare con facilità le importanti novità destinate ad 
influire profondamente, già nell’immediato, nel panorama della disciplina fiscale. 
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Capitolo I 
DECRETO CRESCITA (D.L. n. 83/2012) 
 

Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, c.d. “Decreto Crescita o 
Sviluppo”, pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129 e 
convertito con L. n. 134/2012, pubblicata in G.U. n. 187 dell’11 agosto 
2012, rubricato “Misure urgenti per la crescita del Paese” nasce 
dall’iniziativa congiunta del Ministero dello Sviluppo economico e del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e si colloca nell’ambito del più 
ampio programma del Governo di rilancio e promozione della crescita 
sostenibile. Vediamone i punti salienti. 
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1. Premessa 
Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, c.d. “Decreto Crescita o 

Sviluppo”, pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129 e 
convertito con L. n. 134 del 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 
dell’11 agosto 2012, rubricato “Misure urgenti per la crescita del Paese” nasce 
dall’iniziativa congiunta del Ministero dello Sviluppo economico e del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e si colloca nell’ambito del più 
ampio programma del Governo di rilancio e promozione della crescita 
sostenibile. 

L’articolato si compone di 69 articoli organizzati in quattro titoli 
contenenti: 

- misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti; 
- misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella 

pubblica amministrazione; 
- misure urgenti per lo sviluppo economico; 
- disposizioni finanziarie. 

 
Per quanto concerne il Titolo I “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia 

e i trasporti” si prosegue nel solco delle misure già predisposte nel Decreto 
Legge n. 201 del 2011 (c.d. “Decreto Salva-Italia”), mirando a favorire 
l’attrazione di capitali per lo sviluppo, il potenziamento e la costruzione 
delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nella logica sempre crescente 
del partenariato pubblico-privato (PPP).  

 
Tali misure presentano profili di particolare rilievo ed interesse, tenuto 

conto della perdurante riduzione delle risorse pubbliche stanziate, 
passate da 32 miliardi nel 2010, a 23,7 miliardi per il 2013, come definito 
nella Nota di aggiornamento al DEF 2011. 

Del Titolo I del Decreto n. 83/2012 (di seguito Decreto) si ritiene di 
approfondire il tema dei “project bond” previsti dall’art. 1, del ripristino 
dell’IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni (art. 9), lasciando a un 
capitolo specifico la trattazione delle detrazioni per interventi di 
ristutturazione e di efficientamento energetico (art. 11). 

 
2. Project bond italiano 

È in questo senso che all’art. 1 del Decreto, rubricato “Integrazione della 
disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di 
progetto – project bond” viene prevista l’introduzione di una disciplina legale 
specifica e completa per l’emissione e per le garanzie di queste obbligazioni, 
un vero e proprio “project boind italiano”, che si distingue da quello 
esistente o che sta nascendo a livello europeo. 
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La norma in esame introduce un incentivo di carattere fiscale per la 
sottoscrizione di obbligazioni di progetto, accordando loro un 
trattamento fiscale agevolato relativamente all’aliquota di ritenuta sugli 
interessi, che viene equiparata a quella prevista per i titoli di Stato pari al 
12,50%. 

Viene introdotto un regime speciale di deducibilità degli interessi 
passivi: la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. 83/2012 
è volta a ricondurre il trattamento fiscale degli interessi pagati dal 
concessionario sui project bond a quello degli interessi pagati sui 
finanziamenti bancari, escludendo pertanto l’applicazione dei limiti di 
deducibilità assoluta di cui all’articolo 3, comma 115, della Legge n. 
549/1995. 

Viene, infine, creato un regime agevolato, ai fini delle imposte di 
registro e ipocatastali, per le garanzie e le operazioni collegate 
all’emissione di project bond.  

Ciò è previsto al comma 3 dell’art. 1 del Decreto: 
 

Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in 
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui 
all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché le relative 
eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi 
comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette 
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui 
rispettivamente al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al 
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 

 

Ciò rende meno gravoso il regime di imposizione indiretta applicabile 
alle operazioni di emissione di project bond (con particolare riguardo alle 
garanzie rilasciate in relazione agli stessi), soprattutto rispetto ad un 
finanziamento bancario, relative al perfezionamento del prestito 
obbligazionario e degli atti ad esso connessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVO FISCALE: tassazione con ritenuta al 12,50% 
come per i titoli di stato 

PROJECT BOND (obbligazioni di progetto)

INTERESSI DEDUCIBILI per il concessionario senza i limiti 
dell’art. 3 co.115 L. 549/1995 

Imposte di registro e ipocatastali fisse 
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Il comma 4, invece, contiene la disposizione transitoria volta a limitare 
alle sole obbligazioni sottoscritte nei tre anni successivi all’entrata in 
vigore del decreto le agevolazioni fiscali previste in  materia  di  project 
bond dai precedenti commi. 

Infine, la disposizione di cui al comma 5 è volta a chiarire che 
l’emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire 
operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa 
scadenza. In questo modo è chiarita la possibilità di procedere prima con 
prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare project bond.  

 
Da notare che l’emissione dei project bond viene consentita 

anche alle società già operative. 
 
Le disposizioni sui “project bond”, secondo il Governo Monti, 

agevoleranno l’emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di 
società di progetto, perché siano più appetibili per gli imprenditori, 
andando a modifica il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163).  

Come emerge dalla Relazione illustrativa, la disposizione non determina 
effetti finanziari sul bilancio pubblico, configurandosi come una rinuncia da 
parte dello Stato a percepire un maggior gettito. 

Il “project bond all’italiana” consentirà di fare provvista di risorse 
finanziare nella fase della costruzione che non contempla cash flow 
derivante direttamente dallo sfruttamento dell’opera. 

 
Con l’approvazione del testo definitivo del Decreto, siamo l’unico tra i 

grandi paesi UE ad avere: 
- una compiuta disciplina legale specifica per l’emissione e per le 

garanzie di queste obbligazioni rispetto a quella generale per le 
obbligazioni societarie;  

- un regime fiscale privilegiato rispetto alle altre obbligazioni 
societarie, con l’esenzione totale per gli investitori residenti in paesi 
“white list” e un’aliquota del 12,5% per altri investitori, pari a quella 
dei titoli di Stato per i project bond emessi nei prossimi tre anni;  

- a pensare che questo strumento possa risolvere importanti problemi 
di finanziamento delle infrastrutture. 

 
Il Senato francese ha elaborato lo scorso febbraio una definizione di 

project bond in cui si fa riferimento a una segmentazione dell’emissione in 
due o più classi di titoli con diverso grado di subordinazione e al rilascio di 
una garanzia pubblica per le classi subordinate.  
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Il Parlamento sta valutando quindi l’inserimento di regole specifiche 
per i bond. I francesi hanno sperimentato in passato un paio di operazioni 
sullo Stade de France nel 1998 e sull’autostrada A28 nel 2002, ma poi tutto 
si è fermato e il mercato non appare maturo oggi. 

Ancora più indietro la Germania, dove non esiste normativa specifica 
e gli unici tentativi di mercato sono stati quelli della Kfw, la cassa depositi e 
prestiti tedesca. Il trattamento fiscale è lo stesso delle obbligazioni societarie. 

Discorso diverso per il Regno Unito, dove esiste un mercato dei 
project bond che però ha ancora significativi margini di crescita e 
soprattutto ha privilegiato finora le operazioni realizzate nella fase 
successiva alla fase di costruzione per rifinanziare prestiti erogati dal sistema 
bancario (opzione che è stata inserita ora anche in Italia con il decreto 
sviluppo). 

Anche in Gran Bretagna, comunque, il trattamento fiscale non è 
agevolato, ma equiparato a quello delle obbligazioni societarie. Si discute, 
tuttavia, l’introduzione di un regime fiscale agevolato, a conferma che nel 
vecchio continente si va facendo strada l’idea che il PB possa risolvere non 
pochi problemi di finanziamento delle infrastrutture. 

 

Schematizzando le diverse normative: 
 
PAESE NORMATIVA MERCATO REGIME FISCALE 

GERMANIA 

Non esiste una 
normativa specifica 
dedicata allo strumento 
dei project bond  

 

Non esiste un mercato 
maturo di project bond. 
Sono state realizzate solo 
emissioni pubbliche 
garantite da KfW, la Cassa 
depositi e prestiti tedesca 

Nessun regime fiscale 
specifico applicato ai 
project bond, in 
Germania è garantito lo 
stesso trattamento delle 
obbligazioni societarie. 

FRANCIA 

Non esiste una 
normativa specifica, ma 
il Parlamento francese 
sta valutando 
l’inserimento di regole 
ad hoc per i project 
bond 

Non esiste un mercato 
maturo di project bond. 
Le uniche operazioni 
riguardano Stade de 
France (1998) e autostrada 
A28 (2002). 

Anche in Francia, come 
in Germania, i project 
bond hanno lo stesso 
trattamento fiscale delle 
obbligazioni societarie 

REGNO 
UNITO 

Si utilizza solitamente il 
trust e viene nominato 
un bond trustee (ovvero, 
in alcuni casi, un fiscal 
agent) 

Esiste un mercato di 
project bond, che però ha 
ancora molti margini di 
crescita. Poche emissioni 
nella fase pre-completion 

Stesso trattamento 
fiscale delle obbligazioni 
societarie, ma si discute 
l’adozione di un regime 
speciale per incentivare i 
project bond 
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In Italia ora per il decollo manca solo il decreto interministeriale 
Economia-Infrastrutture che deve individuare i soggetti autorizzati a 
prestare la garanzia (il cosiddetto wrapping).  

È già pronta, ad ogni modo, la prima bozza del provvedimento, c.d. 
“regolamento Ciaccia”, che prende il nome dal viceministro alle 
Infrastrutture, Mario Ciaccia.  

Il regolamento è l’ultimo provvedimento necessario per l’avvio del 
nuovo strumento di finanziamento delle infrastrutture, che contribuisce 
a rendere più appetibili i titoli obbligazionari emessi dalle “società di 
progetto” e destinati per legge ai soli investitori qualificati. 

 
I soggetti garanti (art. 2 del D.L. n. 83/2012) sono: 

- Cassa Depositi e prestiti; 
- Sace; 
- BEI; 
- Banche italiane e comunitarie; 
- Intermediari finanziari; 
- Compagnie assicurative; 

i quali potranno rilasciare garanzie sui bond. 
 
Il regolamento Ciaccia non decide, invece, sulla possibile estensione 

dell’elenco a fondazioni e fondi privati, che rappresentavano la novità 
prevista dal Decreto Legge Sviluppo rispetto a uno schema che si era andato 
consolidando nel tempo. Tutto rinviato, su questo punto, a un successivo, 
specifico decreto interministeriale.  

 
Qualche perplessità suscita l’articolo 2 del regolamento Ciaccia 

sull’ambito di applicazione, che estende la durata delle garanzie oltre la fase 
pre-gestione, contraddicendo anche la previsione del terzo comma 
dell’articolo 157 del Codice appalti.  

La norma legislativa afferma, infatti, che le obbligazioni possono essere 
garantite «sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario».  

Mentre la bozza del decreto attuativo prevede che «le garanzie possono 
essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della 
gestione dell’infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata 
in vigore degli stessi, ovvero per l’intera durata dei project bond garantiti». Una 
previsione, quest’ultima, non prevista dalla legge. 

L’articolo 2 interpreta inoltre come ulteriore possibilità di sforamento 
temporale del termine posto dalla Legge, anche l’estensione della finalità dei 
project bond al rifinanziamento del debito precedentemente contratto, 
inserita all’ultimo momento nel decreto sviluppo al co. 5 dell’art. 1.  
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Viene detto ancora più esplicitamente che in questo caso «le garanzie 
possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all’avvio della gestione della 
infrastruttura». Una norma, che, scritta così, non si limita a prevedere la 
compatibilità delle garanzie previste dall’articolo 157 con altre garanzie, ma 
estende la durata delle garanzie previste dall’articolo 157 oltre i paletti 
legislativi. 

Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una 
emissione di project bond – qui siamo all’articolo 4 sulle «modalità 
operative» – «sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta». 

Una blindatura e una limitazione che pure non deve essere data per 
scontata: non necessariamente le garanzie devono essere irrevocabili e 
incondizionate. 

Con il D.L. sviluppo vengono, dunque, eliminati i limiti di importo 
previsti dal codice civile, facilitato il trasferimento delle garanzie e introdotte 
agevolazioni fiscali. 

Non sono mai stati emessi project bond per finanziare le 
infrastrutture. Ora le nuove norme hanno creato grande interesse nel 
mercato:  

- deducibilità IRES degli interessi per l’emittente,  
- esenzione sugli interessi per investitori residenti in paesi white list,  
- imposta al 12,5% per gli altri. 

Vedremo quale sarà la reale applicazione di questi nuovi strumenti. 
 
 

3. Modifiche al regime IVA nel settore immobiliare 
 

3.1 Premessa 
L’art. 9 del D.L. n. 83/2012, rubricato “Ripristino IVA per cessioni e 

locazioni nuove costruzioni” contiene una proposta normativa volta a rendere 
disponibili risorse economiche, che allo stato attuale le imprese di 
costruzione non utilizzano, a causa della vigente normativa che prevede che: 

- le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate da 
dette imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, 
siano esenti dall’imposizione IVA;  

- che siano esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni 
effettuate da parte dei medesimi soggetti.  

Tali fattispecie rendono, pertanto, l’IVA non neutrale nei confronti 
degli imprenditori edili. 

Nell’attuale momento di crisi questo regime penalizza le imprese 
costruttrici, in quanto le stesse non sempre riescono a cedere nei cinque 
anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella 
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necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA; questo 
determina l’impossibilità, per i costruttori, di poter detrarre l’IVA a credito 
riferita all’acquisto dei beni e servizi correlati all’immobile, sostenuti ai fini 
della realizzazione dello stesso, considerato che l’IVA provvisoriamente 
portata in compensazione deve essere rimborsata nell’ipotesi in cui 
l’operazione finale non sia assoggettabile ad IVA, come nel caso di cessione 
di immobili oltre i cinque anni dalla  costruzione.  

In tale ipotesi, la mancata “neutralità” dell’IVA produce un costo 
aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a 
favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso  
degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la 
vendita in regime di imposizione  IVA.   

Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori 
intendano concedere in locazione gli  immobili che abbiano costruito e che 
siano rimasti invenduti.  

Grazie all’art. 9 del Decreto, quindi, dallo scorso 26 giugno 2012 sono 
operative le modifiche alla disciplina IVA.  

I costruttori di immobili abitativi ed i soggetti che su tali immobili e-
seguono interventi di ristrutturazione possono “evitare” le conseguenze 
dell’esenzione applicata: 

- alle locazioni (poste in essere in attesa di cedere l’immobile); 
- quanto alle cessioni effettuate dopo il periodo di detenzione quin-

quennale, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. 
Tali modifiche, inoltre, riguardano anche la disciplina dei fabbricati 

strumentali, non tanto ai fini dell’assoggettamento ad IVA delle operazioni 
di locazione e cessione che interessano tali immobili (che anche in passato 
era comunque consentita) quanto della ottimizzazione delle disposizioni che 
regolano la cessione di tali fabbricati.  

Vengono eliminate alcune situazioni nella quali occorreva assog-
gettare obbligatoriamente ad IVA l’operazione a favore di una genera-
lizzata estensione del meccanismo dell’opzione.  

 
Per esempio, nei casi di: 
 cessione a privati,  
 o a soggetti con pro rata di detrazione pari o inferiore al 25%  

quali, ad esempio, i medici, gli assicuratori, i promotori finanziari, ecc. 
 
L’applicazione uniforme dell’opzione: 
 tanto per i fabbricati abitativi,  
 quanto per i fabbricati strumentali,  
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si traduce, nei casi di opzione, in un’altrettanto generalizzata applicazione 
del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge) quale mecca-
nismo necessario per l’assolvimento dell’imposta su tali operazioni, con la 
sola eccezione per entrambe le categorie di immobili della cessione effettua-
ta dal costruttore, o da colui che vi ha eseguito interventi di ristrutturazione, 
entro il periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di costru-
zione o ristrutturazione (che resta ora l’unico caso di imponibilità IVA per 
obbligo di legge). 

Infine, la modifica apportata alla tabella allegata al decreto IVA è un 
passaggio necessario per garantire l’applicazione dell’aliquota ridotta del 
10% nei ripristinati casi in cui possibile cedere o locare immobili abitativi in 
regime di imponibilità IVA. 

 
3.2 Il dettato normativo 

Le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 che vengono modificate con ef-
fetto dal 26 giugno 2012 e che innescano le dinamiche sopra descritte sono 
le seguenti: 

 
NORMA FATTISPECIE 

art. 10 punto 8 locazioni sia di terreni agricoli che di im-
mobili abitativi e strumentali 

art. 10 punto 8-bis cessioni di immobili di civile abitazione 

art. 10 punto 8-ter cessioni di immobili strumentali 

art. 17 co. 6 lett.a-bis)  applicazione del meccanismo del reverse 
charge 

n. 127-duodevicies) tabella 
A parte III  

applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 
10% 

 
 

3.3 Le modifiche alla disciplina delle locazioni 
Il punto 8) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 tratta delle locazioni di 

immobili (inclusi terreni e aziende agricole, le aree non suscettibili di utiliz-
zazione edificatoria, nonché i fabbricati di qualsiasi tipologia). 

Per tali immobili è previsto il trattamento di esenzione, con la sola ec-
cezione, delle aree considerate “edificabili”, che per il fatto di non essere 
menzionate dalla presente disposizione normativa, scontano obbligatoria-
mente il regime di imponibilità IVA. 
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In un panorama di esenzione generalizzata, vista la collocazione 

all’interno dell’art. 10 del Decreto IVA delle disposizioni, sono tuttavia pre-
viste deroghe specifiche che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 
n. 83/2012, vanno applicate attraverso un’opzione, da esercitarsi nel con-
tratto di locazione e su impulso del locatore (mai del locatario).  

 
3.4 Le deroghe all’esenzione 

Le tre ipotesi che oggi consentono di optare per il regime di imponi-
bilità IVA in luogo dell’esenzione sono le seguenti locazioni: 

 fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono su-
scettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; 

 fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il 
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008 (c.d. housing sociale); 

 fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appalta-
trici, gli interventi di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), del Testo Uni-
co dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabbricati 
 strumentali

Fabbricati  
Abitativi  

Alloggi sociali 

Fabbricati  
Abitativi costruiti da 

imprese  
o ristrutturati

Imponibilità per opzione  
in luogo dell’esenzione 

LOCAZIONI DI IMMOBILI

Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 punto 8)

Terreni, aziende agricole, aree 
non edificabili e fabbricati  

-> ESENTI IVA 

Aree edificabili
 

-> IMPONIBILI IVA 
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In riferimento ai fabbricati strumentali, prima deroga al regime di 
imponibilità, il D.L. n. 83/2012 semplifica di molto l’originaria versione del 
testo normativo in vigore fino al 25 giugno 2012. 

Se prima erano previsti due casi di applicazione dell’IVA obbligatoria 
accanto ad una generalizzata imponibilità a seguito di opzione, ora è possi-
bile dal 26 giugno 2012 locare in esenzione un fabbricato strumentale ad 
un privato così come ad un soggetto “assimilato al privato” (pro-rata di de-
trazione pari o inferiore al 25%). 

 
Se, quindi, il locatore, che ha costruito o eseguito interventi di ristruttu-

razione su tale immobile valuti che l’applicazione del regime di esenzione al-
le proprie operazioni attive non rechi eccessivo pregiudizio alla detrazione 
dell’IVA assolta sui propri acquisti, potrà pattuire con i locatari un canone di 
locazione competitivo (senza applicazione dell’IVA). 

 
IMPORTANTE! Vi è uniformità di trattamento nelle locazioni di fab-
bricati strumentali: nascono tutte esenti, con la possibilità di optare in ogni 
caso per il regime di imponibilità tramite opzione. 

 
Per i fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, seconda deroga 

al regime di esenzione, attivabile con l’opzione, va fatto riferimento all’art. 
57, co. 1, lett. a) del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto liberalizzazioni), che ha 
previsto la possibilità di optare per il regime di imponibilità anche con rife-
rimento alle locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali. 

Infine, l’ultima deroga al regime di esenzione interessa le locazioni ef-
fettuate dai costruttori e da coloro che eseguono gli interventi di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 
380/2001) su immobili abitativi da essi costruiti o ristrutturati. 

Questa è la novità di maggior rilievo del D.L. n. 83/2012,  in quanto la 
possibilità di optare da parte del costruttore o di chi ha eseguito i predetti 
interventi di recupero, per il regime di imponibilità delle locazioni, in luogo 
dell’esenzione, permette a tali soggetti di evitare le conseguenze negative de-
terminate dall’applicazione del pro-rata generale di detrazione (ed eventual-
mente anche della rettifica della detrazione). 

Tali conseguenze erano state ribadite nel documento di prassi risolu-
zione n. 112/E/2008, nel quale l’Amministrazione finanziaria aveva bat-
tezzato come “tipiche” per il costruttore (e ristrutturatore) le operazioni di 
locazione riguardanti gli immobili abitativi costruiti o ristrutturati, anche se 
le stesse fossero realizzate temporaneamente in attesa di trovare migliori 
condizioni di vendita. 
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Ora, con la possibilità di optare, a partire dal 26 giugno 2012, per il re-
gime di imponibilità di tali operazioni, si apre uno scenario nel quale loca-
re un immobile abitativo in attesa di cederlo diventa un’operazione che non 
produce riflessi negativi sotto il profilo della detrazione dell’IVA sugli acqui-
sti. 

 
3.5 Le locazioni di contratti in corso 

Mettiamo a confronto la precedente disposizione e la nuova disposi-
zione: 

 

Art. 10 punto 8 in vigore 
fino al 25 giugno 2012 

Art. 10 punto 8 in vigore 
dal 26 giugno 2012 

8) le locazioni e gli affitti, relative 
cessioni, risoluzioni e proroghe, di 
terreni e aziende agricole, di aree di-
verse da quelle destinate a parcheg-
gio di veicoli, per le quali gli stru-
menti urbanistici non prevedono la 
destinazione edificatoria, e di fabbri-
cati, comprese le pertinenze, le scor-
te e in genere i beni mobili destinati 
durevolmente al servizio degli im-
mobili locati e affittati, escluse le lo-
cazioni, per le quali nel relativo atto 
il locatore abbia espressamente ma-
nifestato l’opzione per 
l’imposizione, di fabbricati abitati-
vi, di durata non inferiore a quat-
tro anni, effettuate in attuazione 
di piani di edilizia abitativa con-
venzionata, di fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Mini-
stro delle infrastrutture, di concerto 
con il Ministro della solidarietà so-
ciale, il Ministro delle politiche per 
la famiglia ed il Ministro per le poli-
tiche giovanili e le attività sportive 
del 22 aprile 2008, pubblicato nella 
G.U. n. 146/2008, ed escluse le loca-

8) le locazioni e gli affitti, relative 
cessioni, risoluzioni e proroghe, di 
terreni e aziende agricole, di aree di-
verse da quelle destinate a parcheg-
gio di veicoli, per le quali gli stru-
menti urbanistici non prevedono la 
destinazione edificatoria, e di fabbri-
cati, comprese le pertinenze, le scor-
te e in genere i beni mobili destinati 
durevolmente al servizio degli im-
mobili locati e affittati, escluse le 
locazioni, per le quali nel relativo at-
to il locatore abbia espressamente 
manifestato l’opzione per 
l’imposizione, di fabbricati abitati-
vi effettuate dalle imprese co-
struttrici degli stessi o dalle im-
prese che vi hanno eseguito, an-
che tramite imprese appaltatrici, 
gli interventi di cui all’art. 3, co. 1, 
lett. c), d) ed f), del Testo Unico 
dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 
380/2001, di fabbricati abitativi de-
stinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infra-
strutture, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale, il Ministro 
delle politiche per la famiglia ed il 
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zioni di fabbricati strumentali che 
per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni effet-
tuate nei confronti dei soggetti indi-
cati alle lett. b) e c) del n. 8-ter) ov-
vero per le quali nel relativo atto il 
locatore abbia espressamente mani-
festato l’opzione per l’imposizione. 

Ministro per le politiche giovanili e 
le attività sportive del 22 aprile 2008, 
e di fabbricati strumentali che 
per le loro caratteristiche non so-
no suscettibili di diversa utilizza-
zione senza radicali trasforma-
zioni 

 
Come vanno gestititi i contratti in corso a tale data (26 giugno 

2012)? 
 
Con riferimento ai fabbricati abitativi costruiti o ristrutturati da impre-

se, infatti, sorge il problema di come gestire il cambio di regime in relazione 
a quei contratti di locazione che il costruttore o il ristrutturatore ha sot-
toscritto in data precedente al 26 giugno e che sono stati governati in re-
gime di esenzione, in quanto unico regime vigente per  tali operazioni.  

Il costruttore o colui che ristruttura l’immobile a partire dal 26 giugno 
2012 dovrà emettere fattura con IVA per i canoni di locazione, preceden-
temente fatturati in esenzione? 

Un intervento dell’Amministrazione Finanziaria è opportuno, ma in 
questo momento di “limbo”  ci si rifà alla risoluzione n. 2/2008, con la 
quale l’Agenzia delle Entrate confermò, in occasione di subentri in contratti 
di locazione formalizzati in origine senza opzione, di optare per il regime 
di imponibilità inviando a cura del locatore una raccomandata con ri-
cevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate. 

Tale procedura potrebbe essere applicata anche in questo caso, dal 
momento che nel momento di sottoscrizione del contratto tale opzione non 
era esercitabile. 

Il medesimo problema si potrebbe porre nel caso di locazione dei 
fabbricati strumentali: locazioni assoggettate ad IVA per obbligo di legge, 
che in virtù delle modifiche introdotte richiedono l’esercizio di un’esplicita 
opzione per applicare il regime di imponibilità. 

Ma è davvero necessaria un’opzione che confermi il regime già 
applicato?  

Se, invece, vi è l’interesse ad applicare l’esenzione, tale cambio di regi-
me deve essere comunicato all’Amministrazione, dato che il regime di e-
senzione rappresenta oggi il regime naturale applicabile a tali opera-
zioni? 

Attendiamo indicazioni dall’Amministrazione finanziaria. 
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Infine, l’imponibilità reintrodotta ai fini IVA per le locazioni riguardanti 
gli immobili abitativi ha comportato la necessaria modifica della tabella A 
parte III allegata al decreto IVA, che descrive i casi in cui risulta applicabile 
l’aliquota ridotta nella misura del 10%. 

A partire dal 26 giugno 2012, quindi, a seguito della modifica apporta-
ta alla lettera 127-duodevicies) della richiamata tabella A, per tutte le locazio-
ni di immobili abitativi rese imponibili a seguito di opzione, troverà 
applicazione l’aliquota ridotta del 10%. 

 
3.6 Il regime IVA delle cessioni immobiliari  

La disciplina che regolamenta le cessioni degli immobili, a differenza di 
quanto accade per le locazioni, risulta frammentaria e rinvenibile in più di-
sposizioni.  

Per la cessione: 
 di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria ai sensi 
dell’art. 2, co. 3, lett. c) del decreto IVA, non è considerata cessione di 
beni e in quanto tale esclusa dal campo di applicazione del tributo; 

 di fabbricati abitativi la disciplina è contenuta nel punto 8-bis) 
dell’art. 10 del decreto IVA; 

 di fabbricati strumentali la disciplina è contenuta nel punto 8-ter) 
dell’articolo 10 del decreto IVA. 

 
Per le cessione di terreni considerati “edificabili”, invece, al pari 

della locazione dei predetti beni, l’assenza di un’esplicita previsione norma-
tiva sul trattamento fiscale applicabile, porta all’imponibilità IVA con ali-
quota ordinaria di tali operazioni. 

Vi sono poi specifiche ipotesi in cui la disciplina applicabile differisce 
dai criteri generali dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (es. cessione esente 
fatte da enti pubblici, associazioni o fondazioni con scopi benefici, di cui al 
punto 12) oppure la cessione è esclusa da IVA ex art. 51 della L. n. 
342/2000 (acquisizioni di aree e di opere da parte dei comuni). 

Dunque, ponendo l’attenzione solo sulle cessioni, le novità introdotte 
dal Decreto Crescita (D.L. n. 83/2012) vanno a modificare la disciplina dei 
punti 8-bis) e 8- ter) dell’art.10 del decreto IVA, ossia quella delle cessioni di 
fabbricati di civile abitazione e fabbricati strumentali. 

 
NORMA FATTISPECIE 

art. 10 punto 8-bis cessioni di immobili di civile abitazione 

art. 10 punto 8-ter cessioni di immobili strumentali 
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Se prima la disciplina IVA era caratterizzata da: 
- una sostanziale tendenza verso l’esenzione per gli abitativi, 
- e una generalizzata imponibilità per i fabbricati strumentali,  

ora grazie al Decreto Crescita è stata armonizzata la disciplina delle o-
perazioni riguardanti le due categorie di immobili. 

Prima del Decreto summenzionato, ulteriori modifiche erano state ap-
portate al comparto abitativo: 

 dal 1° gennaio 2011 ad opera del co. 1, art. 86 della L. n. 220/2010 è 
stato portato da 4 a 5 anni il termine entro il quale la cessione di un 
fabbricato abitativo da parte di un costruttore o ristrutturatore 
deve avvenire in regime di imponibilità; 

 dal 24 gennaio 2012 ad opera del co. 1, lett. b) dell’art. 57del D.L. n. 
1/2012, con il quale è stata prevista l’imponibilità obbligatoria per 
le cessioni degli immobili abitativi facenti parte del comparto 
dell’housing sociale. 

Ora, con il D.L. n. 83/2012 e dal 26 giugno 2012, è previsto che: 
 il regime di esenzione si pone quale regime naturale sia per le 
cessioni di fabbricati abitativi che per quelle di fabbricati strumentali; 

 tanto per le cessioni di fabbricati abitativi quanto per quelle che ri-
guardano fabbricati strumentali è sempre possibile optare per 
l’imponibilità in atto (e nel caso in sede di stipula del contratto pre-
liminare) a cura del cedente; 

 viene prevista, tanto per i fabbricati abitativi quanto per quelli stru-
mentali, una comune ipotesi di imponibilità per obbligo di legge 
rappresentata dal caso della cessione effettuata dal costruttore del 
fabbricato o da colui che vi ha eseguito interventi di cui all’art. 3, 
co. 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 
dell’edilizia) entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori (in 
tal senso le recenti modifiche hanno adeguato da quattro a cinque an-
ni il limite temporale per i fabbricati strumentali, che era stato innalza-
to dalla Legge n. 220/2010 solo con riferimento ai fabbricati abitativi). 

Riassumendo dal 26 giugno 2012: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

in tutti gli altri casi, il cedente 
soggetto passivo ai fini IVA (chi-
unque esso sia) può applicare il re-
gime di imponibilità IVA solo a 
seguito di esplicita opzione da e-
sercitarsi nell’atto di cessione 

il costruttore o colui che ha eseguito inter-
venti di recupero che cede fabbricati sia a-
bitativi che strumentali entro il quinquen-
nio dalla data di ultimazione della costru-
zione o dei lavori di ristrutturazione deve 
obbligatoriamente applicare l’IVA 

CESSIONI – REGIME IVA 
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Mettiamo a confronto la precedente disposizione e la nuova disposi-
zione: 

 

Art. 10 punto 8 bis in vigore 
fino al 25 giugno 2012 

Art. 10 punto 8 bis in vigore 
dal 26 giugno 2012 

8-bis) le cessioni di fabbricati o di 
porzioni di fabbricato diversi da 
quelli di cui al numero 8-ter), escluse 
quelle effettuate dalle imprese co-
struttrici degli stessi o dalle imprese 
che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, gli interventi di 
cui all’art. 31, primo comma, lett. c), 
d) ed e), della L. n. 457/1978, entro 
cinque anni dalla data di ultimazione 
della costruzione o dell’intervento, e 
cessioni, per le quali nel relativo atto 
il cedente abbia espressamente ma-
nifestato l’opzione per 
l’imposizione, di fabbricati di civile 
abitazione locati per un periodo non 
inferiore a quattro anni in attuazione 
dei piani di edilizia residenziale con-
venzionata ovvero destinati ad al-
loggi sociali come definite dal decre-
to del Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con il Ministro della so-
lidarietà sociale, il Ministro delle po-
litiche per la famiglia ed il Ministro 
per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008. 

8-bis) le cessioni di fabbricati o di 
porzioni di fabbricato diversi da 
quelli di cui al numero 8-ter), escluse 
quelle effettuate dalle imprese co-
struttrici degli stessi o dalle imprese 
che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, gli interventi di 
cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), 
del Testo Unico dell’edilizia di cui al 
D.P.R. n. 380/2001, entro cinque 
anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell’intervento, ovve-
ro quelle effettuate dalle stesse 
imprese anche successivamente 
nel caso in cui nel relativo atto il 
cedente abbia espressamente 
manifestato l’opzione per 
l’imposizione; 

 

 
 

Fabbricati strumentali 
 

Per le cessioni di fabbricati strumentali la previgente disciplina preve-
deva all’art. 17, co. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nei casi di applicazione del re-
gime di imponibilità, specifiche situazioni in cui l’assolvimento dell’imposta 
doveva avvenire mediante applicazione del meccanismo dell’inversione 
contabile (o reverse charge). 
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Si trattava, nello specifico, delle cessioni di fabbricati strumentali effet-
tuate nei confronti dei soggetti assimilati ai privati (soggetti con pro rata di 
detrazione pari o inferiore al 25%) e quelle residuali imponibili a seguito di 
opzione. 

A partire dal 26 giugno 2012, invece, per effetto delle modifiche ap-
portate dal D.L. n. 83/2012 agli artt. 10 puto 8-ter) e 17 lett. a-bis) del decre-
to IVA: 

 vengono rimosse, nel comparto dei fabbricati strumentali, le ipotesi 
di assoggettamento ad IVA obbligatoria rappresentate dal cessio-
nario privato o assimilato al privato (pro rata di detrazione pari o infe-
riore al 25%);  

  tutte le cessioni di fabbricati, sia strumentali che abitativi, imponi-
bili ai fini IVA a seguito di esplicita opzione, scontano il meccanismo 
del reverse charge (senza entrare nel dettaglio, tale meccanismo pre-
vede che il cedente emetta fattura senza applicare l’IVA, c.d. “ad ali-
quota zero”, mentre il cessionario procede ad integrare la fattura rice-
vuta applicando l’aliquota IVA propria dell’operazione); 

  solo il costruttore o colui che ha eseguito interventi di recupero che 
cede l’immobile ultimato o ristrutturato entro i 5 anni dal comple-
tamento dei lavori, dovrà applicare ordinariamente l’imposta con 
indicazione del tributo sulla fattura. 

 
Art. 10 punto 8-ter in vigore 

fino al 25 giugno 2012 
Art. 10 punto 8-ter in vigore 

dal 26 giugno 2012 

8-ter) le cessioni di fabbricati o di por-
zioni di fabbricato strumentali che per 
le loro caratteristiche non sono suscet-
tibili di diversa utilizzazione senza radi-
cali trasformazioni, escluse:  
a) quelle effettuate, entro quattro anni 
dalla data di ultimazione della costru-
zione o dell’intervento, dalle imprese 
costruttrici degli stessi o dalle imprese 
che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, gli interventi di cui 
all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), della L. 
n. 457/1978; 
b) quelle effettuate nei confronti di ces-
sionari soggetti passivi d’imposta che 
svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività che conferiscono il diritto alla 

8-ter) le cessioni di fabbricati o di por-
zioni di fabbricato strumentali che per 
le loro caratteristiche non sono suscet-
tibili di diversa utilizzazione senza radi-
cali trasformazioni, escluse quelle ef-
fettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno 
eseguito, anche tramite imprese appalta-
trici, gli interventi di cui all’art. 3, co. 1, 
lett. c), d) ed f), del Testo Unico 
dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 
380/2001, entro cinque anni dalla da-
ta di ultimazione della costruzione o 
dell’intervento, e quelle per le quali 
nel relativo atto il cedente abbia e-
spressamente manifestato l’opzione 
per l’imposizione; 
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detrazione d’imposta in percentuale pari 
o inferiore al 25%; 
c) quelle effettuate nei confronti di ces-
sionari che non agiscono nell’esercizio 
d’impresa, arti o professioni; 
d) quelle per le quali nel relativo atto il 
cedente abbia espressamente manifesta-
to l’opzione per l’imposizione; 

 

 
 

3.7 L’esenzione si applica anche all’autoconsumo  
e all’assegnazione degli immobili  

L’esenzione IVA si applica anche in sede di autoconsumo o assegna-
zione ai soci. Anche per i fabbricati strumentali per natura si prescinde dal-
la natura del soggetto a cui è destinato l’immobile. 

Il c.d. Decreto Crescita ha, infatti, riscritto in modo sostanziale la disci-
plina IVA per gli immobili di imprese e professionisti, con l’effetto di aver 
ridotto l’onere che comportava normalmente l’autoconsumo, al momento 
della cessazione dell’attività.  

Dopo le modifiche apportate dal menzionato decreto, dal 26 giugno 
2012 per le cessioni, eccetto il caso degli immobili costruiti o ripristinati, il 
regime naturale è quello dell’esenzione (con possibilità di optare per 
l’imponibilità), a prescindere dalle caratteristiche del cessionario e anche per 
fabbricati strumentali per natura (uffici, negozi o capannoni). A seguito della 
soppressione del regime di imponibilità obbligatoria, il regime previsto per 
le cessioni trova ora applicazione anche nelle situazioni di autoconsumo o 
assegnazione ai soci. 

Secondo l’art.  2, co. 2, n. 5 e n. 6 del D.P.R. n. 633/1972, le estromis-
sioni sono considerate operazioni assimilate alle cessioni e la scelta dei 
contribuenti sarà quella di applicare il regime naturale (l’esenzione) evitando 
così un pesante carico di imposta  che spesso è stato di ostacolo alla tempe-
stiva chiusura della partita IVA in sede liquidatoria.  

Il 21% del valore attribuito all’immobile è il risparmio di cui gode sicu-
ramente il contribuente rispetto alla situazione previgente. 

 
 
 
 
 
 
 

Cessione immobile strumentale
Esente IVA 

All’autoconsumo si applica la disciplina 
prevista per le cessioni 

Autoconsumo immobile 
Strumentale  
Esente IVA 
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ATTENZIONE! Tuttavia, non sempre le destinazioni a finalità e-
stranee sono rilevanti ai fini IVA: si pensi al caso in cui il bene oggetto 
di estromissione non abbia consentito la detrazione dell’IVA al momento 
dell’acquisto, in quanto operato da un soggetto che non era soggetto passi-
vo. Un esempio sono gli immobili acquistati da privato, gli apporti 
dell’imprenditore nonché gli acquisti ante 1973, tanto per l’autoconsumo 
quanto per l’assegnazione. 

 
Lo stesso vale nel caso di successivi interventi di trasformazione e am-

pliamenti degli immobili, sempreché l’ampliamento non integri la realizza-
zione di una nuova unità immobiliare.  

Se l’estromissione in esenzione riguarda un bene ammortizzabile oppu-
re rappresenta un’operazione esente occasionale, il pro-rata non scatta e 
nemmeno le operazioni esenti ex articolo 10, comma 27-quinquies, non in-
fluenzano il pro-rata, ma tale ipotesi non trova applicazione nel caso di beni 
acquistati da privati. 

 

Estromissione di un immobile Trattamento IVA 

 acquisito da un privato 
 apporto individuale  
 acquisito ante 1973  
 acquisito con IVA totalmente non 

detratta  

Non rilevante 

 acquisito con IVA detratta in tutto 
o in parte  

 Con IVA se effettuato da 
un’impresa che l’ha costruito o 
ristrutturato  entro 5 anni  

 Esente negli altri casi salvo op-
zione IVA  

 
 

Il valore dell’autoconsumo 
 

Non è ancora chiara, invece, la posizione dell’Agenzia in merito alla 
corretta interpretazione delle nuove disposizioni riguardanti la determina-
zione della base imponibile per le operazioni prive di corrispettivo, che, dal 
27 settembre 2009 fanno riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, 
al prezzo di costo determinato al momento dell’operazione e non più al 
classico valore normale (che rimane ancora il riferimento ai fini delle impo-
ste dirette). 
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Valore da attribuire ai fini IVA in caso di autoconsumo 

Prezzo di acquisto o costo 

 
Occorre, infatti, considerare nel momento in cui si vuole operare 

un’estromissione, le conseguenze anche ai fini dell’imposizione diretta, dato 
che si determina una plusvalenza quantificata col valore normale, oltre agli 
effetti in campo IVA (pro-rata, rettifica della detrazione, quantificazione 
dell’autoconsumo). 

 
Rettifica della detrazione 

 
Per l’autoconsumo di un bene acquistato presso un soggetto privato 

che è stato oggetto, in un momento successivo all’acquisto, di lavori per i 
quali l’IVA è stata detratta, è previsto l’assoggettamento ad IVA, ma limita-
tamente agli elementi (incorporati nel bene perdendo le proprie caratteristi-
che distintive fisiche ed economiche) che hanno consentito la detrazione e 
che abbiano prodotto un incremento duraturo del valore del bene, non 
completamente consumato al momento del prelievo.  

Tale assoggettamento va eseguito con la tecnica della rettifica della de-
trazione, ai sensi dell’art. 19-bis 2, co. 1 e 2, come emerge dalla prassi 
dell’Agenzia. È possibile che l’obbligo di rettifica scatti anche nelle ipotesi di 
estromissioni esenti, nel limite dei decimi mancanti al compimento del de-
cennio dall’acquisto o ultimazione, ma un chiarimento dell’Agenzia in tal 
senso è auspicabile. 

 
Dal titolo I passiamo alla trattazione delle novità più importanti del ti-

tolo III, rubricato “Misure urgenti per lo sviluppo economico”, concentrando 
l’attenzione sull’ampliamento dell’edilizia libera per gli immobili d’impresa 
(art. 13-bis), sul credito d’imposta per assunzione personale altamente quali-
ficato (art. 24), sulla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa 
(art. 32-bis).  

Una specifica trattazione viene fornita sul tema della revisione della 
Legge fallimentare (art. 33). 

Si conclude con un accenno alla S.r.l. a capitale ridotto (art. 44), al con-
tratto di rete (art. 45) nonché al regime sanzionatorio delle cooperative (art. 
46) e alle modifiche apportate in extremis alla Riforma del lavoro, c.d. Legge 
Fornero, L. n. 92/2012 (art. 46-bis). 
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4. Ampliamento dell’edilizia libera per gli immobili d’impresa 
(art. 13-bis del D.L. n. 83/2012) 

Il legislatore nazionale torna a occuparsi dell’attività edilizia libera, con 
l’articolo 13-bis del D.L. n. 83/2012, introdotto dalla Legge di conversione 
n. 134/2012. Dopo le significative modificazioni già apportate alla materia 
dal D.L. n. 40/2010, la nuova norma amplia ulteriormente il novero de-
gli interventi per la cui esecuzione non è necessario un titolo abilitati-
vo, inserendo al secondo comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 la 
lettera e-bis), specificamente rivolta agli immobili utilizzati per lo svolgimen-
to di attività imprenditoriali, nel cui ambito, stante la generalità (o genericità) 
del termine, possono ragionevolmente ricomprendersi di fatto tutti gli im-
mobili non destinati alla residenza (capannoni e negozi, ad esempio). 

In futuro, quindi, sarebbe sufficiente una semplice comunicazione al 
Comune sia per realizzare «le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie 
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa», sia per effettuare «le modifiche 
della destinazione d’uso» di questi locali. 

 
I dubbi 

 
La disposizione solleva varie perplessità, innanzitutto per il ricorso alla 

locuzione “modifiche interne” senza alcuna ulteriore specificazione tipolo-
gica.  

Appare azzardato ipotizzare che il legislatore abbia inteso consentire 
cambiamenti anche di tipo strutturale, oppure interventi riconducibili al no-
vero della ristrutturazione o del restauro e risanamento conservativo, poiché 
in tal caso verrebbe a delinearsi una incongrua disparità di trattamento e il 
sospetto di incostituzionalità della previsione.  

Infatti, solo i proprietari di immobili adibiti ad attività imprenditoriali 
risulterebbero esentati dalla necessità di un titolo abilitativo per queste cate-
gorie di interventi. 

È quindi preferibile una lettura costituzionalmente orientata, che ricon-
duca le modifiche interne nel novero degli interventi di manutenzione 
straordinaria ammessi dal comma 2, lettera a), che già contempla 
«l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne»; anche in questo caso 
con ovvia esclusione delle opere di tipo strutturale, per le quali è richiesto in 
via generale il titolo abilitativo, e senza alcun mutamento di destinazione 
d’uso, trattandosi di modifiche edilizie relative a fabbricati comunque già a-
dibiti a esercizio di impresa.  

Ma con questa più prudente chiave interpretativa, la previsione finisce 
con lo svuotarsi di contenuto sostanziale. 
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Anche la seconda parte della disposizione desta incertezze, nella misura 
in cui prevede la possibilità di effettuare «modifiche della destinazione 
d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa».  

Trattandosi di misure teoricamente volte a favorire le iniziative produt-
tive, la norma avrebbe forse dovuto adoperare il termine “da adibirsi”, così 
sancendo la possibilità di utilizzare a esercizio di impresa spazi in pre-
cedenza destinati ad altro uso.  

Inoltre, se i locali sono (già) adibiti ad attività imprenditoriale, la modi-
fica d’uso non potrà che avvenire nell’ambito della stessa tipologia ed essere 
di tipo funzionale, quindi senza l’esecuzione di opere.  

Diversamente si ricadrebbe in un’ipotesi interpretativa sperequata e di 
dubbia costituzionalità, esentando i soli proprietari imprenditori dall’obbligo 
del previo titolo abilitativo (che nelle zone omogenee “A” è il permesso di 
costruire, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, lettera c), Testo unico). 

 
Secondo la giurisprudenza il mutamento di destinazione d’uso giu-

ridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome 
dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie 
possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico co-
struttivi, stante le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito 
della medesima categoria. Peraltro, in questo caso, la modifica d’uso non 
dovrebbe comportare il pagamento di un ulteriore contributo di costru-
zione. 

La previsione, dunque, dovrebbe essere letta e interpretata tenendo 
presente le possibili ripercussioni del mutamento d’uso sui parametri urba-
nistici e sulle volumetrie massime assentibili in relazione agli indici della zo-
na, così come individuati dai piani regolatori generali, nonché i limiti di ca-
rattere generale posti per l’attività edilizia che può essere eseguita in assenza 
di pianificazione urbanistica, specie per ciò che attiene alle destinazioni pro-
duttive (articolo 9, testo unico). 

 
Le nuove definizioni 

 
Le tipologie di attività edilizia libera dopo l’intervento del decreto svi-

luppo nell’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia: 
 

Articolo 6, comma 1 

Attività edilizia totalmente libera 

- lettera a) - manutenzione ordinaria; 
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- lettera b) - eliminazione di barriere architettoniche senza realizzazione di 
rampe, di ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio; 

- lettera c) - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, esegui-
te in aree esterne al centro edificato, di carattere geognostico, ad esclusio-
ne di attività di ricerca di idrocarburi; 

- lettera d) - movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio 
dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli inter-
venti su impianti idraulici agrari;  

- lettera e) - serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, 
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 

 
 

Articolo 6, comma 2 

Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: 

- lettera a) - manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte in-
terne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardi parti strutturali 
dell’edificio, non aumenti il numero delle unità immobiliari e non incre-
menti i parametri urbanistici; 

- lettera b) - opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e 
da rimuovere al cessare della necessità, comunque, entro novanta giorni; 

- lettera c) - pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di 
sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumen-
to urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini in-
teramente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 
tombati; 

- lettera d) - pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizza-
re al di fuori delle zone A (centri storici);  

- lettera e) - aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici;  

- lettera e-bis) - modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie co-
perta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e modifiche della desti-
nazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. 
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Articolo 6, comma 4, primo e secondo periodo 

Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, trasmis-
sione dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e relazione 
tecnica, con elaborati progettuali, asseverante la conformità a stru-
menti urbanistici e regolamenti edilizie e non necessità di titolo abi-
litativo 

- interventi articolo 6, comma 2 lettera a) - manutenzione straordinaria, 
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, 
che non riguardi parti strutturali dell’edificio, non aumenti il numero delle 
unità immobiliari e non incrementi i parametri urbanistici; 

- lettera e-bis) - modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie co-
perta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e modifiche della destina-
zione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (con dichiarazione di 
conformità da parte dell’Agenzia per le imprese, su sussistenza requisiti) 

 
 

5. Credito d’imposta per assunzione personale altamente 
qualificato (art.  24 del D.L. n. 83/2012)  

L’intervento contenuto nell’art. 24 del Decreto intende agevolare 
l’occupazione con forme contrattuali stabili di personale altamente 
qualificato, contribuendo così a favorire l’innovazione e l’innalzamento de-
gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema produttivo: il Rap-
porto annuale 2012 dell’ISTAT indica come la quota di spesa in ricerca nel 
2010 in Italia sia ferma all’1,26% del Pil, contro il 2% della media UE. 

Una recente indagine dell’Istat sull’inserimento professionale ha  fatto 
emergere un livello di occupazione a distanza di alcuni anni per i dottori di 
ricerca estremamente alto, superiore al 90%: tuttavia, circa la metà con posi-
zioni a termine (siano esse alle dipendenze, lavori a progetto, prestazioni 
d’opera occasionali, assegni di ricerca, borse di studio o di ricerca). 

L’eccessiva diffusione di contratti a termine nel settore della R&S ri-
schia di minare le basi delle prospettive di sviluppo del sistema produttivo, 
nella misura in cui l’instabilità dell’occupazione scoraggia l’accumulazione di 
competenze professionali dei lavoratori e disincentiva l’investimento in 
formazione e in nuove tecnologie da parte delle imprese. 

La norma dell’art. 24 istituisce un contributo sottoforma credito di 
imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni 
di profili altamente qualificati.  
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La misura non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto 
un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del si-
stema produttivo. 

 
A favore delle imprese è previsto, a decorrere dal 26 giugno 2012, il ri-

conoscimento di un credito d’imposta nella misura del 35% del costo azien-
dale, con un limite massimo di € 200.000 annui (per impresa), sostenuto 
per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: 

- un dottorato di ricerca universitario conseguito presso 
un’Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente; 

- una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifi-
co, elencate nell’Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fi-
sica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.); 

 
impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

 
- lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove cono-

scenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che sia-
no previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 

- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, proces-
si, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la cre-
azione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al 
successivo punto; 

- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura 
scientifica, tecnologica e commerciale con l’intento di produrre piani, 
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi 
commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per 
utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali red-
diti derivanti dall’utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammes-
si ai fini del credito d’imposta. 

 
Il credito d’imposta in esame:  

- è riconosciuto a qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridi-
ca, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, 
nonché dal regime contabile adottato; 

- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta di matu-
razione ed in quello relativo ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è 
utilizzato; 
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- va utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. 
n. 241/1997 e non è soggetto al limite annuale (€ 250.000) ex art. 
1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponi-
bile IRAP; 

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del 
TUIR. 

 
Modalità di richiesta del credito d’imposta 

 
Per poter fruire del credito d’imposta in esame è necessario presentare 

un’apposita istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un 
Decreto di prossima emanazione. 

Le spese sostenute devono risultare da una certificazione, da allegare 
al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei Revisori 
contabili o dal Collegio sindacale (se presente). Per le imprese non soggette 
a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione deve es-
sere rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al 
Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto 
un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l’impresa. 

Le spese sostenute per la predisposizione di tale certificazione possono 
essere considerate per la determinazione del credito d’imposta in esame nel 
limite di € 5.000. 

 
Decadenza del beneficio 

 
La possibilità di utilizzare il credito d’imposta decade se:  

- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello 
indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta prece-
dente all’applicazione dell’agevolazione;  

- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo mi-
nimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese);  

- sono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla nor-
mativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipenden-
te, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 o 
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, 
nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della 
Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.   
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