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L’operazione di vendita di un terreno con fabbricati in degrado e l’impegno ad ottenere i titoli edilizi ed 
eseguire le demolizioni, è assoggettata o no ad IVA?. Con risposta n. 554/2022 l’Agenzia delle Entrate 
chiarisce il trattamento ai fini Iva della cessione di terreni con unità collabenti. 

Il caso 

Il quesito è promosso da una società, proprietaria di un’area su cui insiste un complesso edilizio composto 
da 5 edifici ad originaria destinazione alberghiera, caduti in stato di notevole degrado, e riclassificati in 
categoria catastale F/2. Gli immobili si trovano attualmente in via di demolizione e ricostruzione e di 
conversione urbanistica a destinazione residenziale. 

L’area è suddivisa in tre porzioni: 

 comparto 1 dove insistono i resti degli edifici per i quali sono in corso procedure amministrative che 
abilitano alla demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria; 

 comparto 2 su cui insiste un edificio in corso di totale demolizione; 

 aree esterne alla proprietà, trasferite al Comune, sulle quali saranno realizzate le opere di 
urbanizzazione primaria. 

La società proprietaria intende cedere l’area ed i fabbricati ad un fondo immobiliare, mediante stipula di 
un contratto di compravendita sottoposto ad alcune condizioni (art. 1353 c.c.) come l’ottenimento di titoli 
edilizi o la demolizione di parti dei fabbricati, previste nell’interesse esclusivo dell’Acquirente. 

Il dubbio della società venditrice è se oggetto dell’operazione debbano considerarsi: 

1. i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, da assoggettare ad Iva per obbligo di legge; 

2. oppure i vecchi fabbricati strumentali, costruiti da più di cinque anni e sui quali non sono stati 
effettuati interventi di ripristino negli ultimi cinque anni, e come tali da assoggettare al regime 
naturale di esenzione IVA. 

Disciplina Iva sulla cessione di fabbricati strumentali e di fabbricati abitativi 

Ai fini dell’assoggettamento all’imposta delle cessioni di immobili, i numeri 8 bis e 8 ter dell’art. 10 Decreto 
Iva distinguono: 

 cessioni di fabbricati abitativi, per i quali è previsto un generale regime di esenzione; 

 cessioni di fabbricati strumentali, che costituiscono operazioni imponibili quando effettuate dalle 
imprese costruttrici, se la cessione avviene entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione 
o dell’intervento; 

 operazioni esenti in tutti gli altri casi, ferma la possibilità di opzione nell’atto per l’imponibilità. 

In base alla circolare n.27/E del 4 agosto 2006, la distinzione tra immobili abitativi e strumentali è operata 
in base alla classificazione catastale degli stessi, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. 

Fabbricati non ultimati 

La circolare 12/E del 2007 chiarisce che la cessione di un fabbricato non ultimato è esclusa dall’ambito 
applicativo dei n. 8 bis e 8 ter art. 10 Testo Iva, e va considerata come cessione di un bene ancora nel 
circuito produttivo e dunque in ogni caso da assoggettare ad Iva. 
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Il fabbricato, aggiunge la circolare, si intende ultimato “al momento in cui l’immobile sia idoneo ad 
espletare la sua funzione, ovvero sia idoneo ad esser destinato al consumo”. 

Valutazione unitaria dell’operazione 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di cessione della proprietà, nella sua interezza deve 
essere assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria. 

Infatti, gli accordi tra le parti, (suddivisi in: cessione di proprietà, ottenimento di titoli abilitativi e 
realizzazione di demolizione di manufatti), danno luogo in realtà ad un’operazione unica, il cui oggetto 
economico è la fornitura di un’area e dei relativi titoli autorizzativi, ossia di un’area pronta ad essere 
edificata. 

Inoltre, la società ha eseguito parziali interventi di demolizione dei fabbricati, e gli stessi sono accatastati 
come unità collabenti F/2. 

Regime IVA delle unità collabenti 

La categoria catastale F2, scrive l’Agenzia delle Entrate non rientra in nessuna di quelle per le quali l’art. 10 
n. 8 bis e 8 ter Decreto Iva prevede l’esenzione. 

Ma quand’è che un fabbricato si definisce “collabente”? L’Agenzia delle Entrate richiama a riguardo i 
principi del decreto Ministero delle Finanze n. 28/98 e la nota 29439/2013 della Direzione generale Catasto 
e Cartografia, secondo le quali sono collabenti “le costruzioni caratterizzate da un notevole livello di 
degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante”. La dichiarazione di 
collabenza prevede la verifica di alcune condizioni: 

 assenza di allacci alla rete di acqua, luce e gas; 

 impossibilità di iscrizione in altra categoria casuale; 

 il fabbricato non rientra tra le unità catastalmente non individuabili e non perimetrabili, come quelle 
prive di copertura e struttura portante, o quelle delimitare da muri ma di altezza inferiore ad un metro, 
le quali rientrano nella più consona qualità 280 “fabbricato diruto” del catasto terreni. 

L’orientamento della Corte di Giustizia UE in tema di cessione terreni con unità collabenti 

A sostegno di questa interpretazione, l’Agenzia delle Entrate richiama una sentenza della Corte di Giustizia 
Ue, in un caso analogo (sentenza 19 novembre 2009, Causa C-461/08, Don Bosco), che ha affermato il 
seguente principio di diritto: “non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto la cessione di un 
terreno sui cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito, affinché venga eretta al suo 
posto una nuova costruzione, e la cui demolizione a tale scopo, assunta dal venditore, è già iniziata prima di 
tale cessione. Tali operazioni di cessione e di demolizione formano un’unica operazione sotto il profilo 
dell’imposta sul valore aggiunto, avente, nel suo complesso, ad oggetto non la cessione del fabbricato 
esistente e del suolo attiguo, ma quella di un terreno non edificato, indipendentemente dallo stato di 
avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento dell’effettiva cessione del 
terreno”. 

Conclusioni 

L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che la classificazione del fabbricato “al momento della cessione” 
sia il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione Iva previsto dai n. 8 bis e 8 ter 
dell’art. 10 Decreto Iva, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita. 

Pertanto, se i fabbricati oggetto dell’operazione rientrano al momento della cessione nella categoria 
catastale F/2 unità collabenti, in base ad elementi oggettivi documentati da databile documentazione 
fotografica e apposite perizie asseverate, l’operazione non rientra nel regime di esenzione, ma in quello 
ordinario di imponibilità con applicazione dell’IVA al 22%. 

La risposta ad interpello n. 554/2022 dell’Agenzia delle Entrate  
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