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Esente da Iva 10 scioglimento
anticipato della locazione

Pagine a cura

DI FRANCO RICCA

e la locazione dell'immo-
bile è esente dall'Iva, lo è
anche la somma corrispo-
sta dal proprietario al lo-

catario permettere fine anticipa-
tamente al contratto ed ottenere
la retrocessione del bene. Tale pa-
gamento, infatti, trova pur aam-
pre causa nel negozio giuridico
principale, del quale condivide
quindi il regime tributario. Que-
sto, alla luce della giurispruden-
za della Corte di giustizia Ue, il
corretto trattamento di un'opera-
zione che spesso, nella prassi, ri-
sulta invece trattata diversamen-
te, ossia applicando l'imposta a
quella che viene erroneamente
considerata una genericaobbliga
zione di permettere resa dal loca-
tario, oppure ritenuta fuori cam-
poIva emotivo di un'asseritafun
zionerisarcitoria del pagamento.
Nella causa pregiudiziale
C-63/92, la Corte è stata chiama-
ta a chiarire seillocatarioche, ac-
cettando dietro compenso di ri-
nunciare al contratto di locazione
e rimette, quindi, l'immobile a di-
sposizione del locatore, effettui
una prestazione di servizi rien-
trante nella nozione di "affitto e
locazione di beni immobili" e, co-
me tale, esente da Iva. Risolven-
do la questione nella sentenza 15
dicembre 1993,1a Corte ha osser-
vato che "poiché un'operazione
determinata, come l'affitto di un
bene immobile, assoggettata a
imposta in base ai canoni versati,
rientra nel novero delle esenzioni
previste dalla sesta direttiva, an-
che una modifica riguardante ta-
le contratto, quale lo scioglimen-
to anticipato consensuale dietro
pagamento di un'indennità, deve
considerarsi ricompresa nella sfe-
ra d'applicazione di tale esenzio-
ne." Per quanto riguarda lafacol-
tà, accordata dalla direttiva agli
stati membri, di restringere il
campo dell'esenzione assogget-
tando all'imposta talune opera-
zioni normalmente esenti, ín mo-
do tale da assoggettare al tributo
la somma versata da una delle
parti all'altra a titolo di indenni-

Così le locazioni di fabbricati

Oggetto Locatore Regime Iva

Fabbricati abitativi

Impresa costruttrice
o di ripristino che opta

per l'imponibilità

Altri soggetti passivi
(compresa l'impresa

costruttrice o di ripristino
che non opta)

Imponibile
ad aliquota 10%

Esente

Alloggi sociali

Impresa che opta Imponibile
per l'imponibilità ad aliquota 10%

Impresa che non opta Esente

Case vacanze Impresa del settore Imponibile
turistico alberghiero ad aliquota 10%

Fabbricati strumentali
per natura

Soggetto passivo Imponibile
che opta per l'imponibilità ad aliquota 22%

Soggetto passivo
che non opta

Esente

tà per lo scioglimento consensua-
le anticipato di un contratto d'af-
fitto, mentre i canoni versati in
esecuzione del contratto medesi-
mo sono stati esentati dall Iva, la
Corte ha osservato che la diretti-
va consente agli stati membri di
escludere dalla sfera di applica-
zione dell'esenzione e di assogget-
tare quindi all'imposta determi-
nati tipi di locazione. Per contro,
un'operazione diretta a estingue-
re un contratto non può essere
considerata imponibile sulla scor-
ta di tale previsione, dal momen-
to cbe la stipulazione di tale con-
tratto ne viene inderogabilmente
esentata. Il regime di un medesi-
mo contratto di affitto, conclude
la Corte, non può infatti essere di-
verso nelle sue varie fasi. Occorre
aggiungere che la normativa na-
zionale sembra in linea con il
principio statuito dalla Corte,
giacché esenta dall'imposta, co-
me si vedrà abreve, non solo le lo-
cazioni di immobili, ma anche le
"cessioni, risoluzioni e proroghe
deirelativi contratti.

Il quadro normativo. ➢ trat-

temento delle prestazioni di ser-
vizi consistenti nell'affitto o loca-
zione di immobili, nella normati-
vanazionale, si ricava dalle dispo-
sizionidell'articolo 10, primo eom-
ma, n. 8), del dpr n. 633/72, secon-
do cui sono esenti dall'imposta le
locazioni e gli affitti, relative ces-
sioni, risoluzioni e proroghe,
aventi a oggetto: terreni e azien-
de agricole; aree, diverse da quel-
le destinate aparcheggio di veico-
li, per le quali gli strumenti urba-
nistici non prevedono la destina-
zioneediflcatoria; fabbricati, com-
prese le pertinenze, le scorte e in
genere i beni mobili destinati du-
revolmente al servizio degli im-
mobili locati e affittati. Sono
escluse dall'esenzione, qualora il
locatore opti per l'imponibilità, e
quindi a sua assoluta ed esclusi-
va discrezione: le locazioni di fab-
bricati abitativi poste in essere
dalle imprese che li hanno co-
struiti o che vi hanno realizzato
interventi di cui all'art. 3, lett. o),
d) edf), del dpr n. 380/2001 (risa-
namento conservativo, restauro,
ristrutturazione edilizia, ristrut-

turazione urbanistica); le locazio-
ni di fabbricati abitativi destinati
ad alloggi sociali; le locazioni di
fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono su-
scettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni.
L'esenzione si applica obbligato-
riamente soltanto alle locazioni
di: terreni non edificabili e non de-
stinati a parcheggio di veicoli;
aziende agricole (previsione, que-
sta, di dubbia compatibilità con
la normativa Ile); fabbricati abi-
tativi (eccettuati gli alloggi socia-
li) locati da soggetti diversi dalle
imprese costruttrici odi ripristi-
no. Per converso, sono obbligato-
riamente imponibili le locazioni
di: aree destinate a parcheggio di
veicoli (comprese, secondo la Cor-
te di giustizia, anche le autori-
messe chiuse, per la cui locazione
la normativa nazionale consente
invece di fruire del regime di esen-
zione previsto per le locazioni di
fabbricati strumentali per natu-
ra); aree edificabili; case per va-
canze; in questo caso, l'imponibili-
tà si desume dal n. 120) della ta-

bella A, parte III, allegata al dpr
633172, che assoggetta all'aliquo-
ta del 10% le prestazioni di loca-
zione aventi per oggetto fabbrica-
ti abitativi riconducibili alla no-
zione di "case e appartamenti per
vacanze" ai sensi della normati-
va sul turismo, qualificandosi in
tal caso l'oggetto dell'operazione
come prestazione di alloggio nel
settore alberghiero.

Locazioni con regimelva a scel-
ta ds intenssato.Residuanoise-
guenti casi, nei quali la locazione
è imponibile solo su opzione del lo-
catore, espressa nel relativo con-
tratto, inassenza della qualeèin-
vece esente: locazioni di fabbrica-
ti abitativi poste in essere dalle
imprese che li hanno costruiti, op-
pure dalle imprese che vi hanno
realizzato interventi di cui
all'art. 3, lettere o), d) ed f), del
dpr n. 380/2001, menzionati so-
pra (c,c1. imprese di ripristino). So-
no fabbricati abitativi quelli clas-
sificati in catasto nel gruppo A,
esclusa la categoria A/10, indi-
pendentemente dall'uso di fatto.
Qualora sia esercitata l'opzione
perl'impombilità, l'imposta èdo-
vuta con l'aliquota del 10 % ai sen-
si del n. 127-duodevicies della ta-
bella A, parte terza, allegata al
dpr 633/72; locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad "alloggi so-
ciali" come definiti dal decreto del
ministro delle infrastrutture del
22 aprile 2008. In caso di eserci-
zio dell'opzione per l'imponibili-
tà, il cui diritto, diversamente
che per i fabbricati di cui al tratti-
no precedente, è riconosciuto a
tutti i locatori, l'imposta si appli-
ca con l'aliquota del 10% ai sensi
della disposizione tabellare di cui
sopra; locazioni di fabbricati stru-
mentali per natura; anche in tal
caso la facoltà di opzione per l'im-
ponibilità è riconosciuta a tutti i
soggetti ecomporta, invia di prin-
cipio, l'applicazione dell'aliquota
ordinaria. Si considerano fabbri-
cati strumentali per natura quel-
li classificatiin catasto nei gruppi
B, C, D ed E, nonché nella catego-
ria A10 qualora la destinazione a
ufficio o studio privato risulti dal-
lalicenzao concessione edilizia ri-
lasciata, anche insanatoria.
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