
Vendita soggetta al regime IVA 

Operazioni che verificano il presupposto di cui all’art. 1 DPR 633/72.

Soggetto esercente attività di impresa arte o professione e l’immobile rientra
nell’attività.

Le snc, sas, spa, srl, coop; oppure enti pubblici o privati, ss se hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale o agricola.

SEMPRE !!!

Altrimenti: 

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, imprenditori
individuali, o professionisti, verificare se il bene rientra nella sfera
imprenditoriale o professionale.

DA VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA!!

1CONVEGNO 26 MAGGIO 2015



Particolarità delle procedure concorsuali

• Il Curatore non perde la qualifica di «costruttore» della società fallita,
qualifica trasferibile anche in caso di fusione, scissione, ecc. (vedi
risoluzione 23 aprile 2003 n. 93/E);

• TITOLARE ESERCIZIO OPZIONI DEL VENDITORE
• Il Curatore fallimentare è soggetto legittimato ad esercitare l’opzione,

essendo legale rappresentante della società fallita;
• Il Liquidatore Giudiziale non è legale rappresentante della società

concordataria, per cui necessità di sottoscrizione dell’atto di cessione e/o
vendita del legale rappresentante ed esercizio dell’opzione; (Vedi
disposizioni del G.E. Tribunale di Firenze per delega ai professionisti ex art.
591 bis c.p.c.);

• Delegato ex art. 591 bis c.p.c.; opzioni esercitate dal Curatore;
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OPERAZIONI ESENTI 
Art 10 DPR 633/72 punto 8 

le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, 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, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
di 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, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni; (4)
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Cessioni esenti ex art. 10 punto 8 

Cessioni di terreni o aziende agricole:

OPERAZIONE ESENTE IVA 

Cessione di aree destinate a parcheggio, di aree per le quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria:

OPERAZIONE IMPONIBILE  
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DL 223 del 4 luglio 2006 art. 36
norma di interpretazione autentica

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune (C.D.U.),
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
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OPERAZIONI ESENTI
Art 10 DPR 633/72 punto 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 costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
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Cessioni esenti ex art. 10 punto 8bis

Cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al
punto 8ter (immobili strumentali per natura): IN GENERE ABITATIVI

OPERAZIONE ESENTE 

Cessione degli immobili di cui sopra effettuati dalle imprese che gli hanno
costruiti entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento.

OPERAZIONE IMPONIBILE 

Cessioni di cui sopra oltre il termine di cinque anni. 

Regime naturale:  OPERAZIONE ESENTE  

Regime opzionale del venditore: OPERAZIONE IMPONIBILE
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OPERAZIONI ESENTI
Art 10 DPR 633/72 punto 8 ter

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili 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'articolo 3, comma 1,
lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle
per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione;
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Cessioni esenti ex art. 10 punto 8TER

- Cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni
dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento

OPERAZIONE IMPONIBILE

- Cessione degli immobili di cui sopra effettuati dalle imprese che gli hanno
costruiti oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento.

Regime naturale: OPERAZIONE ESENTE  

Regime opzionale dell’acquirente: OPERAZIONE IMPONIBILE

- Cessione degli immobili di cui sopra da parte di colui che non gli ha costruiti

Regime naturale: OPERAZIONE ESENTE  

Regime opzionale del venditore: OPERAZIONE IMPONIBILE
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Cessione di fabbricato non ultimato

• Fabbricato non ultimato a prescindere dalla categoria catastale,
mancanza della «chiusura lavori» anche se accatastato;

• Circolare agenzia n. 18 del 2013, pag. 79, 1^ marzo 2007 n. 12 e ris. 8
maggio 2007 n. 91,

• Trattasi di fattispecie esclusa dall’articolo 10, commi 8, 8-bis e 8 ter
d.p.r. 633/72, IVA ordinaria
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Art. 17 DPR 633/72 Reverse charge
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, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione
contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese
di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. (4) Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-
ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
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Art. 19 bis d.p.r. n. 633/72.

• Rettifica della detrazione per variazione del pro-rata;

• Variazione superiore a 10 punti;

• Art. 19 bis 2, comma 6;

• Cessione nel quinquennio (beni ammortizzabili) o nel decennio (beni
immobili), sempre periodo di osservazione;
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Opzioni esercitabili dall’acquirente

Acquisto della prima casa: 

Da optare nell’atto

Aliquota agevolata IVA 4% o registro 2%

Opzione per il prezzo-valore

Per imposta di registro (Art. 1 comma 497 L. 266/2005):

Solo per le cessioni verso persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa
arte o professione aventi per oggetto immobili destinati a uso abitativo.

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2014. Si estende anche alle vendite coattive
(esecuzioni individuali e vendite fallimentari);

Opzione dell’acquirente: nel decreto di trasferimento o in atto separato.

Responsabilità imposta complementare del solo acquirente (art. 57 comma 4 d.p.r.
131/1986) per dichiarazioni mendaci.

13CONVEGNO 26 MAGGIO 2015


