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Imponibile la fornitura onerosa di calore
E imponibile a Iva la fornitura di calore a
titolo oneroso, effettuata da un'associazio-
ne di proprietari di immobili che riveste la
qualifica di soggetto passivo dell'imposta
nei confronti dei propri membri. L'opera-
zione, qualificabile come cessione di beni,
non può fruire dell'esenzione prevista per
le locazioni di immobili. Lo ha chiarito la
Corte di giustizia ite nella sentenza 17 di-
cembre 2020, C-449119, rispondendo alla
questione sollevata dai giudici tedeschi,
che avevano espresso dubbi sulla confor-
mità unionale della norma nazionale che
accorda, invece, l'esenzione dall'imposta
alla predetta operazione.
Nel presupposto che l'operazione sia dota-
ta, come sembra emergere dagli atti della
causa, dei presupposti oggettivo e sog-
gettivo per l'assoggettamento al sistema
dell'Iva, la Corte osserva che l'esenzione
prevista dail'art.135, par. 1, lettera», del-
la direttiva (art. 10, punto 8, dpr 633/72,
nell'ordinamento italiano), riguarda «l'af-
fitto e la locazione di beni immobili». Tale
nozione, secondo la giurisprudenza della
Corte, definisce il diritto conferito dal,pro-
prietario di un bene immobile al locatario,
dietro corrispettivo e per una durata conve-
nuta, di occupare tale immobile e di'esclu
dere qualsiasi altra persona dal godimento
di un tale diritto.
L'esenzione in esame, osserva poi la Corte,
si spiega con fatto che la locazione di im-
mobili, pur essendo un'attività economica,
costituisce di norma un'attività relativa-
mente passiva, che non produce un valore
aggiunto significativo, per cui deve 'esse-

re distinta dalle altre attività che hanno
un carattere industriale e commerciale, o
comportano comunque la fornitura di pre-
stazioni che vanno oltre la semplice messa
a disposizione di un bene.
Nella fattispecie, l'attività consiste nella
fornitura di calore (che secondo la diretti-
va Iva è un bene materiale) generato dallo
sfruttamento di un impianto di cogenera-
rione. Effettuando tale operazione, l'as-
sociazione cede un bene che è il risultato
dello sfruttamento di un altro bene, certa-
mente immobile, senza per questo attribu-
ire agli acquirenti alcun diritto di natura
immobiliare.
L'esenzione non può neppure giustificarsi,
come sosteneva i1 governo tedesco, sulla
base delle dichiarazioni rese in un ver-
bale di riunione del Consiglio dell'Ue; le
dichiarazioni rese nel quadro dei lavori
preparatori, infatti, non possono essere
prese in considerazione ai fini dell'inter
pretazione della direttiva allorché il loro
contenuto non trovi alcun riscontro nel
testo della disposizioni normative, di modo
che risultano prive di portata giuridica.
La Corte ha quindi concluso dichiarando
che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera
1), della direttiva ava deve essere inter"
pretato.nel senso che esso osta a una
normativa nazionale che esenta dall'im-
posta la fornitura di calore da parte di
un'associazione di proprietari di alloggi
ai proprietari facenti parte di tale asso-
ciazione.
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Brandii l'uuri dal gruppo Iva
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