
Cessioni di immobili esenti: l'orientamento di fzsco eg-iur•íspruclenzcz sulla detraibili.tà.

Applicati i calcoli
di imprese finiste

w i, n altro chiarimento for-
nito dall'Agenzia delle
entrate nella risposta
n. 23/2023 riguarda la

controversa questione
dell'esclusione dal calcolo del
prorata di detrazione delle ope-
razioni immobiliari occasiona-
li, secondo le disposizioni
dell'art. 19-bis, comma 2, del
dpr 633/72. Al riguardo, l'Agen-
zia ha affermato che la vendita,
in regime di esenzione, di un
fabbricato appartenente a un
fondo la cui attività consiste nel-
la locazione del proprio patri-
monio immobiliare non può con-
siderarsi occasionale ai fini del-
la determinazione dell'Iva am-
messa in detrazione sugli acqui-
sti. Di conseguenza, il fondo do-
vrà calcolare l'imposta detraibi-
le con il meccanismo del prora-
ta previsto per le imprese cosid-
dette "miste", ossia i soggetti
passivi che effettuano ordina-
riamente sia operazioni con di-
ritto a detrazione che operazio-
ni esenti. Nella fattispecie, l'in-
terpellante aveva sostenuto
trattarsi di una cessione occa-
sionale (da effettuare in regime
di esenzione su richiesta del
cliente) in quanto:

- riguarda un fabbricato
avente una destinazione d'uso
(attività bancaria) non omoge-
nea rispetto agli altri fabbricati
(a uso commerciale, terziario o
uffici) facenti parte del patrimo-
nio immobiliare del fondo, tutti
concessi in locazione;

- la cessione del fabbricato av-
verrebbe in via anticipata ri-
spetto alle ordinarie previsioni
di dismissione del patrimonio
immobiliare, coincidenti con la
liquidazione del fondo avente
durata trentennale.

L'Agenzia non ha però condi-
viso questa interpretazione del
citato comma 2 dell'art. 19-bis,
il quale stabilisce che le opera-
zioni esenti di cui ai punti da 1)
a 9) dell'art. 10 non rilevano per

il calcolo del prorata quando
non formano oggetto dell'attivi-
tà propria del contribuente, op-
pure sono accessorie alle opera-
zioni imponibili.

L'Agenzia richiama il princi-
pio statuito nella sentenza n.
5970/2014 della Corte di cassa-
zione, secondo cui le operazioni
esenti di cui ai numeri da 1) a 9)
dell'art. 10 concorrono al calco-
lo del prorata solo quando for-
mano oggetto dell'attività pro-
pria dell'impresa, tali essendo
non solo le attività individuate
nell'atto costitutivo, che tipica-
mente esprimono il raggiungi-
mento del fine societario, ma
anche le ulteriori attività, svol-
te nell'esercizio di impresa, che
configurano strumento norma-
le, non meramente occasionale,
per il conseguimento del predet-
to fine. In altri termini, rileva-
no ai fini in esame "tutti gli atti
che, ancorché non previsti
nell'atto costitutivo, si raccorda-
no con il fine societario (produt-
tivo) secondo parametri di rego-
larità causale e che sono legati
allo stesso da un nesso di carat-
tere funzionale non occasiona-
le", mentre non rilevano "tutte
quelle attività che seppur previ-
ste nell'atto costitutivo siano
eseguite solo in modo occasiona-
le e accessorio per un migliore
svolgimento dell'attività
dell'impresa".

Calando questi principi nel
caso di specie, l'Agenzia osser-
va che, per la soluzione della
questione, occorre anzitutto sta-
bilire se la cessione del fabbrica-
to da parte del fondo immobilia-
re configuri o meno lo strumen-
to normale, non meramente oc-
casionale, per il conseguimento
del fine perseguito dalla società
di gestione. Sul punto l'Agenzia
richiama la normativa di setto-
re, in particolare l'art. 1 del dm
5 marzo 2015, n. 30, emanato in
attuazione dell'art. 39 del dlgs
n. 58/1998 che definisce i fondi

italiani immobiliari (Fia) "fon-
di... che investono in beni immo-
bili, diritti reali immobiliari, ivi
inclusi quelli derivanti da con-
tratti di leasing immobiliare
con natura traslativa e da rap-
porti concessori, partecipazioni
in società immobiliari, e parti
di altri Fia immobiliari, anche
esteri". Detti fondi immobiliari
sono istituiti dalle Sgr autoriz-
zate dai competenti organi di vi-
gilanza, le quali nell'ambito del-
lo svolgimento dell'attività di
valorizzazione del patrimonio
degli Oicr, gestiscono il loro pa-
trimonio immobiliare e i relati-
vi rischi d'investimento nel ri-
spetto dei limiti prescritti dal
regolamento del fondo stesso.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene
che "l'attività di vendita dell'im-
mobile di natura strumentale
(appartenente alla categoria ca-
tastale D/5 e adibito a istituto
di credito) di cui trattasi, con-
cretizz ando di fatto un'operazio-
ne di gestione del patrimonio
immobiliare del Fia finalizzata
all'incremento del rendimento
dei quotisti dello stesso Oicr,
sia in via generale riconducibi-
le nell'ambito dell'attività tipi-
ca d'investimento delle risorse
del Fia svolta dalla Sgr", ragion
per cui, allorché effettuata in re-
gime di esenzione, "non potrà
classificarsi, ai fini del calcolo
del prorata di detraibilità, co-
me attività occasionale rispetto
all'ulteriore attività di locazio-
ne (imponibile) riferibile al me-
desimo Fia".
Questa conclusione parreb-

be discostarsi, in ordine ai crite-
ri di valutazione delle circostan-
ze di fatto e di diritto, da quella
della risposta n. 200 del 3luglio
2020, nella quale l'Agenzia ha
affermato che non rientra nel
calcolo del prorata l'occasionale
cessione di immobili in regime
di esenzione posta in essere da
un'impresa che esercita, di fat-
to, solo attività di locazione im-

mobiliare, pur avendo nell'og-
getto principale l'acquisto, la co-
struzione, la locazione, l'affitto,
la vendita e la permuta di im-
mobili. Nell'istanza di interpel-
lo, la società interessata faceva
presente che, nonostante le pre-
visioni dell'oggetto sociale, fino
dalla sua costituzione ha eserci-
tato soltanto l'attività di locazio-
ne e di non avere mai venduto
immobili, fatta eccezione per la
cessione di una porzione di ter-
reno edificabile con sovrastanti
e preesistenti fabbricati.
L'Agenzia ha dunque valorizza-
to, diversamente che nella ri-
sposta n. 23/2023, esclusiva-
mente le circostanze di fatto, ri-
conoscendo che, sotto tale profi-
lo, la vendita e la permuta di im-
mobili costituiscono, rispetto al-
le ordinarie attività di acquisto
e locazione, operazioni occasio-
nali nell'ambito dell'attività
della società, ragion per cui
l'operazione di cessione non as-
sume rilevanza ai fini della de-
terminazione del prorata di de-
traibilità, in quanto non ricon-
ducibile all'attività propria del
soggetto.
Questa conclusione non era

affatto scontata: vero è che l'am-
ministrazione finanziaria ha
più volte chiarito che il giudizio
sulla riconducibilità delle ope-
razioni alla sfera d'azione pro-
pria dell'impresa deve effet-
tuarsi guardando non solo alle
previsioni dell'oggetto sociale,
ma anche all'attività concreta-
mente esercitata; cionondime-
no, in relazione all'ipotesi,
uguale e contraria rispetto alla
fattispecie della risposta 220,
dell'impresa esercente attività
di costruzione e vendita di im-
mobili, si è affermato che la tem-
poranea locazione degli immo-
bili costruiti rileva ai fini del cal-
colo del prorata (circolare n.
54/2002 dell'Agenzia e senten-
za 9762/2003 della cassazione).
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