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La risposta delle Entrate claiccr tace il regime tributario per le cessioni ín regime d'impresa

Iva al 22 % per edifici degradati
Nessuna esenzione se iscritti a catasto come collabenti

DI FRANCO RICCA

L
a cessione, in regime
d'impresa, di fabbrica-
ti in stato di degrado,
iscritti quali "unità

collabenti" nella categoria ca-
tastale F2, soggiace all'ali-
quota Iva ordinaria del 22%;
di conseguenza, in base al
principio di alternatività, le
imposte di registro, ipoteca-
ria e catastale, sono dovute
nella misura fissa di 200 eu-
ro ciascuna.
Lo ha chiarito l'Agenzia

delle entrate nella risposta
ad interpello n. 554 del 7 no-
vembre 2022, sollecitata da
una società che aveva chie-
sto di conoscere il trattamen-
to applicabile alla vendita di
un complesso edilizio compo-
sto da alcuni edifici, già a de-
stinazione alberghiera, in
stato di notevole degrado e ri-
classificati nella categoria
F2, in via di demolizione per
la successiva riedificazione
dell'area.
L'Agenzia ricorda che, se-

condo la prassi, ai fini dell'in-
dividuazione del regime tri-
butario applicabile, la classi-
ficazione catastale dell'im-
mobile al momento della ces-
sione è il criterio di riferimen-
to principale, indipendente-
mente dalla destinazione di
fatto, successiva alla vendi-
ta, fatta salva la facoltà
dell'ufficio di procedere a di-

verse valutazioni in presen-
za di circostanze rilevanti fi-
scalmente, quali clausole
specifiche o accordi preventi-
vi.
Pertanto, alla cessione dei

fabbricati in questione,
iscritti nella categoria
F2-unità collabenti, fatta ec-
cezione per una particella
censita in categoria F1-aree
urbane, non è applicabile la
disciplina prevista, per le ces-
sioni di fabbricati a destina-
zione abitativa e per quelli
c.d. strumentali per natura,
dell'art. 10, n. 8-bis) e 8-ter),
del dpr 633/72, cioè il possibi-
le trattamento di esenzione
dall'Iva. Evidenzia poi
l'Agenzia che lo stato di "col-
labenza" del fabbricato, se-
condo il dm del 2 gennaio
1998, n. 28, presuppone l'im-
possibilità di produrre reddi-
to, l'assenza di allacci delle
utenze, l'impossibilità di
iscrizione in altra categoria,
nonché l'impossibilità di
iscrizione in una categoria
catastale individuabile e pe-
rimetrabile, come nel caso
delle unità prive totalmente
di copertura e della relativa
struttura portante odi tutti i
solai, ovvero delimitate da
muri che non abbiano alme-
no altezza di un metro (ove
dovessero verificarsi entram-
be queste circostanze, l'uni-
tà sarebbe censibile come
"fabbricato diruto" nel cata-

sto terreni). Conclusivamen-
te, se al momento della ces-
sione i fabbricati sono effetti-
vamente inquadrabili nella
categoria catastale F2, in ba-
se a elementi oggettivi che
ne certifichino lo stato di fat-
to, come una pertinente e da-
tabile documentazione foto-
grafica nonché apposite peri-
zie tecniche che ne offrano
una rappresentazione fede-
le, l'operazione non rientra
nel regime di esenzione di
cui al citato art. 10, ma è im-
ponibile con l'aliquota Iva
del 22%, con conseguente as-
soggettamento ai tributi di
registro ed ipocatastali nella
misura fissa. L'Agenzia pun-
tualizza infine che tale rispo-
sta non contrasta con i chiari-
menti in materia di detrazio-
ni per interventi di recupero
finalizzati al risparmio ener-
getico e al c.d. superbonus,
secondo cui, essendo comun-
que le unità collabenti «ma-
nufatti già costruiti e indivi-
duati catastalmente», gli in-
terventi volti alla conserva-
zione del bene sono ammessi
all'agevolazione, a meno che
non siano qualificabili come
nuova costruzione.
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