
1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2021
18D Sole/2

11S

Brexit

Imposta sugli immobili,
per la Gran Bretagna
vale il costo d'acquisto

Marco Piazza
Chiara Resnati

er gli immobili situati in
Gran Bretagna l'imposta
2021, ossia il valore impo-
nibile ai fini dell'Ivie, sarà

costituito dal costo d'acquisto o,
in mancanza, dal valore di merca-
to rilevabile al termine di ciascun
anno. Non è, infatti, più utilizza-
bile il valore determinato ai fini
del calcolo della Council Tax.

Questa, secondo quanto con-
fermato dall'agenzia delle Entra-
te in risposta a uno specifico
quesito posto in occasione del-
l'edizione di Telefisco 2021, sa-
rebbe una delle conseguenze fi-
scali della Brexit.
Come è noto, l'Ivie è l'imposta

dovuta sul valore degli immobili
detenuti all'estero, a qualsiasi uso
destinati (articolo 19, comma 13,
del Dl n. 201/2011). Questa impo-
sta, in origine dovuta solo dalle
persone fisiche residenti in Italia,
a partire dal i° gennaio 2020 ri-
sulta dovuta anche dagli enti non
commerciali e dalle società di
persone ed enti equiparati ai sen-
si dell'articolo 5 del Tuir.

L'imposta dovuta è pari allo
0,76% del valore dell'immobile,
determinato in base al costo ri-
sultante dall'atto o dal contrat-
to di acquisto o, in mancanza,
in base al valore di mercato ri-
levabile nel luogo in cui è situa-
to l'immobile.

Tuttavia, per gli immobili si-
tuati in Paesi appartenenti al-
l'Unione europea o in Paesi ade-
renti allo Spazio economico euro-
peo che garantiscono un adegua-
to scambio di informazioni
(ossia, Norvegia, Islanda e Lie-
chtenstein), ai fini Ivie è possibile
prendere come valore di riferi-
mento quello catastale, così come
determinato e rivalutato nel Pae-
se in cui l'immobile è situato ai fi-
ni dell'assolvimento di imposte di

natura patrimoniale o reddituale.
Solo in mancanza di questo va-

lore, tornano a essere utilizzabili
il valore di acquisto o di mercato
(articolo 19, comma 15, del DI nu-
mero 201/2011 e punto 4.1 del
Provvedimento dei Direttore del-
l'agenzia delle Entrate del  giu-
gno 2012).

Secondo i chiarimenti forniti
dalla circolare n. 28/E del 2012, in
caso di immobili situati nel Regno
Unito, il valore da prendere a rife-
rimento per determinare la base
imponibile dell'Ivie doveva essere
ricercato nel valore utilizzato ai
fini del calcolo della Council Tax
(tributo municipale che colpisce
le abitazioni di ogni genere nel
Regno Unito e che serve a pagare
servizi locali quali la pulizia delle
strade e la raccolta dei rifiuti).

In occasione di Telefisco
2021, l'agenzia delle Entrate è

stata chiamata a rispondere in
merito alla possibilità di conti-
nuare ad applicare tale previ-
sione a partire dall'anno in cor-
so 2021 (post-Brexit).

L'Agenzia, dopo aver ribadito
che dal 1° gennaio 2021 il Regno
Unito non è più parte del territo-
rio doganale e fiscale dell'Unione
europea, ha rilevato che la fuo-
riuscita del Paese dalla Ue com-
porta, ai fini della determinazio-
ne della base imponibile relativa
all'immobile su cui è dovuta Ivie,
l'applicazione del criterio gene-
rale del costo risultante dall'atto
di acquisto (o dai contratti da cui
risulta il costo complessivamen-
te sostenuto per l'acquisto di di-
ritti reali diversi dalla proprietà)
in luogo di quello "catastale",
specificamente previsto solo per
gli immobili situati in Paesi ap-
partenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio eco-
nomico europeo (See) che garan-
tiscono un adeguato scambio di
informazioni.

La conclusione, pertanto, è

che dal periodo d'imposta 2021,
per gli immobili posseduti nel
Regno Unito non potrà più essere
utilizzato ai fini Ivie il valore uti-
lizzato per la determinazione
della Council Tax, ma si rende
applicabile il criterio del costo
d'acquisto (e, in sua assenza, il
valore di mercato).
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La novità
A partire dall'imposta 2021, iI valore
imponibile ai fini deA'Ivie, per gli
immobili detenuti in Gran Bretagna,
com conseguenza della Brexit, sarà
calcolato in base al costo d'acquisto
o, in mancanza, dal valore di
mercato rilevabile al termine di
ciascun anno. Lo ha confermato a
Telefísco l'agenzia delle Entrate

Il parametro di riferimento
Mentre in precedenza il valore
calcolato ai fini loie era quello della
Council Tax, secondoie Entrate la
fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue
comporta ora, ai fini della
determinazione della base
imponibile relativa all'immobile su
cui è dovuta !vie, l'applicazione del
criterio generale del costo
risultante dall'atto di acquisto (o dai
contratti da cui risulta il costo
complessivamente sostenuto per
l'acquisto di diritti reali diversi dalla
proprietà) in luogo di quello
"catastale". Quest'ultimo è
specificamente previsto solo per gli
immobili situati in Paesi
appartenenti alla Ue o in Paesi
aderenti allo Spazio economico
europeo (See) che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni
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