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Estromissione

Come per ogni operazione di cui si intende conoscere 

l’impatto sulla fiscalità dei soggetti coinvolti, 

appare opportuno esaminare la facoltà concessa al contribuente 

sotto i diversi profili soggettivi ed oggettivi.

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con l’articolo 1, comma 121, 
ripresenta la possibilità di estromettere l’immobile strumentale della ditta individuale, 

consentendo il passaggio agevolato dell’immobile medesimo 
dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dell’imprenditore. 

L’estromissione dell’immobile strumentale sconta, 
dal punto di vista della fiscalità sulla plusvalenza, l’imposta sostitutiva dell’8%. 

La stessa operazione non è mai soggetta all’imposta di registro 
e alle imposte ipotecaria e catastale, a prescindere dal trattamento Iva.

La norma segue la linea tracciata dalla precedente estromissione prevista in passato 
con l’articolo 2, comma 3 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
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Estromissione

La “privatizzazione” agevolata dell’immobile strumentale 

dell’impresa individuale, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, 

si presenta come operazione di assoluto interesse e da tempo attesa, 

in particolare (ma non solo) nel settore del commercio. 

L’ultima opportunità analoga risale al 2008 

(articolo 1, comma 37, Legge n. 244/2007), 

e da allora diversi imprenditori hanno prolungato “artificialmente”

l’esercizio d’impresa proprio in attesa di una deroga alle regole ordinarie. 

Molti negozi, uffici, capannoni sono, di fatto, “imprigionati” 

nel regime d’impresa, a causa dell’alto costo fiscale necessario 

(in assenza di agevolazioni) per portare a termine l’estromissione. 
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Possono fruire dell’estromissione agevolata tutti i soggetti che al 31 ottobre 2015 

(data nella quale gli immobili strumentali devono risultare 

in possesso dell’imprenditore individuale) 

sono qualificati come imprenditori individuali (anche in forma di impresa familiare)

e che detengono tale qualifica anche al 1° gennaio 2016 

(data di decorrenza degli effetti dell’estromissione). 

Estromissione

I soggetti interessati

Questo implica, aggiornando i passati chiarimenti 

(in particolare la Circolare n. 39/2008), 

che non possono usufruire dell’agevolazione

coloro che hanno perso la qualifica di imprenditore, 

ossia gli imprenditori individuali che hanno cessato l’attività 

alla data del 31 dicembre 2015 in quanto, in questo caso, 

il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale personale 

dell’immobile è già avvenuto e ne conseguirà l’applicazione della 

tassazione ordinaria (ovvero, sussistendone i requisiti, separata).
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gli esercenti arti e professioni

Estromissione

Tale agevolazione 

è dedicata unicamente 

all’imprenditore individuale 

e pertanto sono 

escluse dall’ambito 

di applicazione 

dell’agevolazione stessa:

le società 

(alle quali è riservatala disposizione 

riguardante l’assegnazione ai soci ex 

art.1, comma 117, L. 208/2015)

Sono inoltre 

tassativamente esclusi 

dall’estromissione 

agevolata:

gli imprenditori individuali 

che alla data di effetto 

(1° gennaio 2016) 

hanno concesso in affitto 

o usufrutto l’azienda;

Le società di persone che non 

hanno ancora compiuto, per effetto 

della mancata ricostituzione della 

pluralità dei soci in un semestre, la 

«trasformazione» in impresa 

individuale
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Conseguentemente se tale evento non si concretizza alla data fissata per il possesso 

dell’immobile (31 ottobre 2015), l’agevolazione, secondo l’Agenzia, non è applicabile.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/2008, estendeva l’ambito applicativo 

dell’agevolazione anche ai contribuenti nel regime dei minimi. 

Si ritiene che tale impostazione possa essere considerata  valida anche per 

l’agevolazione in commento, con possibile estensione ai contribuenti forfettari. 

Estromissione

Quest’ultima casistica riflette l’ipotesi prospettata dalla Risoluzione n. 433 del 12.11.2008, 

secondo cui, in caso di scioglimento di società di persone 

per mancata ricostruzione della pluralità dei soci,

l’assunzione della qualifica di imprenditore non è automatica alla scadenza dei 6 

mesi, ma successiva solo alla “liquidazione” del patrimonio sociale 

e all'attribuzione dell’azienda al socio superstite.

L’estromissione è concessa anche all’erede del de cuius

deceduto successivamente al 31 ottobre 2015 a condizione che 

abbia proseguito l’attività imprenditoriale sempre in forma individuale. 

Analoga facoltà è concessa al donatario dell’azienda

che abbia continuato l’attività del donante.

Nessun problema, ovviamente, per chi adotta la contabilità semplificata.
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Estromissione

l’unica azienda concessa in affitto o usufrutto, 

comportando la “sospensione” del regime d’impresa, 

non permette l’estromissione

CIRCOLARE N. 39/E/2008

l’operazione è invece concessa all’erede 

dell’imprenditore deceduto successivamente 

al 31 ottobre 2015, ovvero al donatario, 

a condizione che essi abbiano proseguito 

l’attività d’impresa “in continuità”

(articolo 58, comma 1, TUIR).



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

8
U

N
IC

O
 P

F
 2

0
1

6

L’esercizio dell’impresa (anche nel regime dei minimi) deve sussistere tanto al 

31 ottobre 2015 quanto al 1° gennaio 2016; infatti, la cessazione al 31 dicembre 

2015 determinerebbe un “autoconsumo” secondo le regole ordinarie. 

Termine di riferimento per il possesso degli immobili e per verificare la 

situazione di strumentalità nell’impresa. Per gli immobili riscattati dal leasing 

(in genere, fortemente plusvalenti, e quindi di sicuro interesse per 

l’estromissione agevolata), il riscatto deve essere avvenuto 

anteriormente al 31 ottobre (Risoluzione n. 188/E/2008). 

Estromissione

Le date significative

1° GENNAIO 2016

31 OTTOBRE 2015

Termine di scadenza per l’esercizio dell’opzione, i cui effetti, tuttavia, 

decorreranno, retroattivamente, dal 1° gennaio 2016. 

31 MAGGIO 2016



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

9
U

N
IC

O
 P

F
 2

0
1

6
Estromissione

SI

Immobili oggetto di privatizzazione agevolata

Si tratta di immobili che non sono 

soggetti “naturalmente” ad alcuna 

diversa destinazione se non quella 

strumentale proprio per le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche del bene 

stesso, a meno che non si compiano 

radicali trasformazioni dell’immobile 

stesso. Ne fanno parte le seguenti 

categorie catastali:

- A/10 uffici e studi privati;

- B immobili per alloggi collettivi;

- C immobili a destinazione commerciale;

- D immobili a destinazione speciale;

- E immobili a destinazione particolare.

Immobili strumentali, 

PER NATURA

(anche se concessi in 

locazione o comodato ovvero 

non utilizzati direttamente)

Possono essere oggetto di estromissione solo se iscritti nell’inventario o nel 

registro dei beni ammortizzabili (o forme analoghe in caso di soggetti minori che 

adottano le semplificazioni contabili loro concesse), 
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Occorre fare riferimento alla data in cui sono stati introdotti nel patrimonio dell’impresa

e in particolare:

• se acquistati in un momento precedente al 31 dicembre 1991 potranno essere

estromessi dal patrimonio anche se non iscritti nell’inventario (o registro dei beni

ammortizzabili per le ditte in contabilità semplificata), dal momento che la normativa

previgente attribuiva rilevanza all’utilizzo “di fatto” (Cassazione n.22587/2006 e 772/2011);

• se acquisiti a partire dall’1 gennaio 1992 invece possono essere oggetto di

estromissione agevolata solo se iscritti nell’inventario (o registro dei beni

ammortizzabili per le ditte in contabilità semplificata).

Immobili strumentali, 

PER DESTINAZIONE

(non promiscua). 

Estromissione
Immobili oggetto di privatizzazione agevolata

Si tratta di immobili classificati nelle 

categorie catastali da A/1, A/9 e A/11

(immobili abitativi), i quali, pur non 

essendo strumentali per natura, sono 

utilizzati in modo esclusivo nell’attività 

d’impresa (es. l’appartamento usato 

come ufficio e/o l’immobile in uso al 

dipendente che lì ha trasferito la 

residenza anagrafica per lavoro). 

La succitata distinzione è dovuta all’introduzione, nella norma che 

all’epoca disciplinava i  “beni relativi all’impresa”, da parte della Legge n. 

413 del 30.12.1991, dell’inciso con il quale si considerano relativi 

all’impresa individuale i beni strumentali per destinazione solo se annotati 

nell’inventario (o registro dei beni ammortizzabili).

SI
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Estromissione

Immobili merceNO

Immobili oggetto di privatizzazione agevolata

immobili “patrimonio” 

(articolo 90 TUIR).

Immobili oggetto di leasing

L’Agenzia delle Entrate con la 

risoluzione n. 188/E/2008 ha fornito uno 

specifico approfondimento con riguardo 

agli immobili oggetto di leasing 

sottolineando che gli stessi non 

possono essere oggetto di 

estromissione poiché tale tipologia di 

contratto prevede la mera detenzione e 

non ne determina il possesso. Quindi, 

solo se il riscatto dell’immobile in 

leasing è stato eseguito in un momento 

anteriore al 31 ottobre 2015 (data alla 

quale il bene deve risultare in possesso 

dell’imprenditore), è possibile accedere 

al regime di estromissione agevolata.

Immobili ad uso promiscuo

Si tratta di immobili di civile abitazione 

(classe A, fatta eccezione per la 

categoria A/10) utilizzati 

promiscuamente sia per esercitare 

l’attività imprenditoriale sia per le 

necessità personali dell’imprenditore.

NO

NO

NO

L’eventuale regime di comunione non osta all’estromissione della quota dell’imprenditore.

N.B.
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Tuttavia ciò non è rilevante per gli immobili strumentali per destinazione acquisiti 

anteriormente al periodo d’imposta 1992, poiché, in tale ipotesi, la previgente 

disciplina riconosceva rilievo all’utilizzo di fatto ed esclusivo nell’attività d’impresa. 

Estromissione

L’articolo 65, comma 1, TUIR collega la strumentalità all’indicazione 

nel libro inventari, ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, 

a quella nel libro dei cespiti ammortizzabili (o altra equivalente).

Per cui (Cassazione n. 22587/2006), un immobile acquisito, ad esempio, nel 1990 ed utilizzato 

strumentalmente nell’attività d’impresa ininterrottamente da tale data, può essere estromesso anche se 

non indicato nel libro inventari, tenendo in considerazione che, in altra occasione, l’Agenzia ha affermato 

che la strumentalità per destinazione prevale su quella per natura (Circolare n. 57/E/2001).

Immobili oggetto di privatizzazione agevolata

TIPOLOGIA DI IMMOBILI
FACOLTA’ DI 

ESTROMISSIONE
VINCOLI/CONSIDERAZIONI

Immobili strumentali per natura
(A,B,C,D,E,A/10)

Sì
- Anche se locato o concesso in uso a terzi;
- Solo se risultante dall’inventario (o registro beni

ammortizzabili).

Immobile strumentale per 
destinazione 

(tutte le categorie catastali)
Sì

- Solo se usato direttamente e in via esclusiva
nell’attività imprenditoriale;

- Se iscritto nell’inventario (o registro beni
ammortizzabili), qualora acquistato dopo il 1992.

Bene merce No
Immobile non strumentale né per 

natura né per destinazione.
No RIASSUMENDO
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(indicazione dell’estromissione nel libro giornale od in quello dei cespiti ammortizzabili) 

unitamente al pagamento della sostitutiva, 

con le successive Risoluzioni n. 82/E/2009 e n. 228/E/2009

per il perfezionamento dell’opzione stessa furono richieste anche, alternativamente,

l’indicazione in dichiarazione (quadro RQ, Sez. IV, UNICO PF 2008)

ed il versamento dell’imposta sostitutiva.

Estromissione

Circa le modalità di esercizio dell’opzione 

l’Agenzia è chiamata a superare i tentennamenti del passato. 

Modalità di esercizio dell’opzione

La scadenza entro cui si può aderire all’agevolazione è il 31 maggio 2016 

ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2016.
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Estromissione

Modalità di esercizio dell’opzione

L’effetto dell’opzione consiste nella modifica del regime fiscale

dell’immobile che viene estromesso. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione infatti, 

l’immobile dovrà essere iscritto (decorrenza dall’ 1 gennaio 2016) 

nel quadro RB del modello UNICO personale dell’imprenditore.

Se si tratta di un immobile locato, il relativo provento 

(una volta estromesso l’immobile) 

è di pertinenza della persona fisica (e non dell’impresa) 

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Il regime applicabile diviene infatti quello tipico dei soggetti non imprenditori 

sia sotto il profilo delle imposte dirette sia sotto il profilo delle imposte indirette. 
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Estromissione

Determinazione dell’imposta sostitutiva

L’agevolazione in commento 

consente di derogare alle disposizioni ordinarie:

assoggettando la plusvalenza (ove presente) ad una 

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dell’8%

calcolando la plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva 

come differenza tra il valore normale determinato, a scelta del contribuente, 

sulla base del valore di mercato o sulla base del valore catastale 

(individuato applicandole le consuete percentuali di rivalutazione e moltiplicatori),

ed il costo fiscalmente riconosciuto
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Estromissione

Base imponibile della 

sostitutiva

separata ma solo ai fini 

dell’ammortamento

costo fiscalmente riconosciuto 

del medesimo, 

al netto delle quote fiscalmente dedotte 

sino al 31.12.2015 e 

al lordo dell’area pertinenziale

valore normale 

dell’immobile 

(al momento 

dell’estromissione)

Determinazione dell’imposta sostitutiva

Conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 117, L. 208/2015, 
tale valore può essere individuato in due modi alternativi:

Valore di mercato 

(ai sensi art. 9, TUIR)
Valore catastale 

individuato applicando alla rendita catastale 

la rivalutazione del 5% e i moltiplicatori 

(sulla rendita catastale non rivalutata) 
imposti dall’art. 52, DPR n. 131/1986

CATEGORIA 
CATASTALE

MOLTIPLICATORE 
(*)

A (escluso A/10) e C
(escluso C/1)

126

A prima casa e
pertinenze

115,5

B 147 
A/10 e D 63
C/1 e E 42,84
Terreni non edificabili 112,5
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Estromissione

Una non trascurabile agevolazione nel poter applicare il valore catastale

ai sensi dell’art. 52 DPR n. 131/1986, alternativamente al valore normale, 

è la non infrequente possibilità del totale azzeramento della base imponibile. 

Se ad esempio l’immobile ha un valore normale pari a 800.000 euro,

un valore catastale pari a 600.000 euro

e un valore fiscalmente riconosciuto di 630.000 euro, 

l’imprenditore, scegliendo il valore catastale in luogo del valore normale,

potrà escludere l’immobile usufruendo della disposizione in esame

senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva, 

poiché il valore catastale risulta inferiore al valore fiscalmente riconosciuto,

generando così una base imponibile pari a zero o comunque negativa. 

Ovviamente le eventuali minusvalenze conseguite non saranno deducibili dal reddito.

Determinazione dell’imposta sostitutiva

Secondo la circolare n. 39/2008 questo non ostacolerebbe l’agevolazione. 
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40% entro il 

16.06.2017

Estromissione

L’imposta sostitutiva dell’8% (all’IRPEF e all’IRAP)

deve essere versata negli stessi termini previsti 

per l’assegnazione degli immobili (e dei beni mobili registrati) ai soci, 

a seguito dell’esplicito rimando all’art. 1, c. 120,  L.280/2015 e più precisamente:

Versamento dell’imposta sostitutiva

60 % entro il

30.11.2016

1ª RATA 2ª RATA

Si sottolinea inoltre che sulla seconda rata non sono dovuti interessi e che, 

con riguardo al versamento, è consentita la compensazione con altri tributi 

e contributi ai sensi del D. Lgs. n. 241/97, mediante l’utilizzo del mod. F24.

Si fa presente che ad oggi non è ancora stato istituito il codice tributo specifico 

per eseguire il versamento.

Ai sensi della risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009, 

in caso di omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva 

è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.
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Estromissione

Facoltà dell’imprenditore di sostituire al valore normale quello ottenuto applicando i 

moltiplicatori catastali di cui all’articolo 52 D.P.R. n. 131/1986, 

il che può determinare l’azzeramento della base imponibile (prima agevolazione), 

elemento che, tuttavia, non ostacola l’agevolazione (Circolare n, 39/2008), 

anche se non può determinare minusvalenze deducibili. 

1

I tre benefici dell’estromissione

In caso contrario, l’imposta dell’8 per cento 

(sostitutiva di IRPEF ed IRAP - seconda agevolazione) 

va versata negli stessi termini previsti per l’assegnazione ai soci 

(60% entro il 30 novembre 2016 ed il restate 40% entro il 16 giugno 2017). 

Privatizzato il fabbricato, esso potrà essere 

ceduto con plusvalenza (calcolata a partire dal valore di estromissione)

non imponibile IRPEF (terza agevolazione), 

in tutti i casi in cui l’acquisto (anche in regime d’impresa) 

sia intervenuto anteriormente al quinquennio 

di cui all’articolo 67, comma 1, TUIR (Circolare n. 188/E/98).

2

3
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Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n 5), D.P.R. n. 633/72, 

in regime ordinario, l’esclusione dell’immobile dal regime di impresa 

rappresenta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 

un’operazione di autoconsumo ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 5) del DPR 633/72. 

Tale normativa prevede che l’operazione sia assimilata alla cessione di beni. 

Estromissione

Quindi, l’estromissione dell’immobile strumentale 

dal patrimonio dell’imprenditore, 

costituisce destinazione a finalità estranee 

all’impresa e per questo risulta essere 

un’operazione rilevante ai fini IVA,

a meno che all’atto di acquisto non sia stata 

operata

la detrazione dell’imposta (art.19 DPR n.633/72). 

Regime IVA

In assenza di un vero e proprio trasferimento,

(si passa semplicemente un immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale/privata)

l’estromissione non è soggetta ad imposta di registro o alle ipocatastali. 

A titolo esemplificativo le casistiche di 

acquisizione senza addebito di IVA 

sono gli acquisti:

- da privato;

- avvenuti antecedentemente al 1973;

- da altro soggetto passivo che non

ha applicato l’IVA (cessione in regime

di esenzione).
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Estromissione

Regime IVA

SCHEMATICAMENTE

Modalità entrata Soggetto che estromette Iva Registro Ipotecaria Catastale

Acquisto da privato 

ante ’73 o apporto
Tutti i soggetti FC Iva (*)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva 

interamente non detratta
Tutti i soggetti FC Iva (*)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva detratta 

in tutto o in parte (1)

Impresa costruttrice/ristrutturatrice nei 5 anni (2) Iva (4)
Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni

con opzione Iva (3)
Iva (4)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni

senza opzione Iva

Esente (*)

art. 10, n. 8 ter

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Altri soggetti

con opzione Iva (3)
Iva

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Altri soggetti

senza opzione Iva

Esente (*)

art. 10, n. 8 ter

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

(1) Il trattamento ivi previsto potrebbe ritenersi applicabile anche in caso di immobili acquistati in esenzione Iva. Ove si consideri,

invece, che l’acquisto esente sia equiparato all’acquisto da privati, l’operazione sarebbe fuori campo Iva.

(2) Trattandosi di cessione di un immobile acquistato o acquisito già esistente, è da ritenere che il caso riguardi l’impresa

ristrutturatrice che vende entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.

(3) Sussistono dubbi sulla possibilità d’esercitare l’opzione in mancanza di un atto. Ritenendola possibile, l’Iva non sarebbe

comunque in reverse charge perché l’immobile è estromesso in favore del privato.

(4) Aliquota 22% o 10% (se ristrutturato).

(*) Problema della possibile rettifica (v. oltre)

IMMOBILI STRUMENTALI
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Estromissione

Regime IVA

SCHEMATICAMENTE

IMMOBILI ABITATIVI

Modalità entrata Soggetto che estromette Iva Registro Ipotecaria Catastale

Acquisto da privato 

ante ’73 o apporto
Tutti i soggetti FC Iva (*)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva 

interamente non detratta
Tutti i soggetti FC Iva (*)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva detratta 

in tutto o in parte (6)

Impresa costruttrice/ristrutturatrice nei 5 anni 

(2)
Iva (7)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni

con opzione Iva (3)
Iva (7)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni

senza opzione Iva

Esente (*)

art. 10, n. 8 bis

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Altri soggetti (5)
Esente (*)

art. 10, n. 8 bis

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

(5) In relazione alla vendita di immobili abitativi, l’opzione per l’Iva è esercitabile solo dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice.

(6) Il trattamento ivi previsto si ritiene applicabile anche in caso di immobili acquistati in esenzione Iva. Diversamente,

considerando l’acquisto equiparato a quello da privati, l’operazione sarebbe fuori campo Iva.

(7) Con le aliquote del 4% (prima casa), 10% (abitazioni diverse da A/1, A/8, e A/9) e 22% (per A/1, A/8 e A/9).

(*) Problema della possibile rettifica (v. oltre)
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Estromissione

Regime IVA

SCHEMATICAMENTE

AREE EDIFICABILI

Modalità entrata Soggetto che estromette Iva Registro Ipotecaria Catastale

Acquisto da privato, 

ante ‘73 o apporto
Tutti i soggetti FC Iva

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva 

interamente non detratta
Tutti i soggetti FC Iva

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Acquisto con Iva detratta 

in tutto o in parte (9) (10)
Tutti i soggetti Iva (8)

Non 

dovuta

Non 

dovuta

Non 

dovuta

(8) Aliquota 22%.

(9) La detrazione parziale può dipendere dal pro-rata del cessionario.

(10) Il trattamento ivi previsto potrebbe ritenersi applicabile anche in caso di terreni acquistati in esenzione Iva

(per esempio, da soggetto che vende esente ex art. 10, n. 27-quinquies). Ove si consideri, invece, che

l’acquisto esente sia equiparato all’acquisto da privati, l’operazione sarebbe fuori campo Iva.
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Estromissione

Regime IVA

SCHEMATICAMENTE

TERRENI NON AGRICOLI E NON EDIFICABILI

TERRENI AGRICOLI

Modalità entrata Soggetto che estromette Iva Registro Ipotecaria Catastale

FC Iva (11) Tutti i soggetti FC Iva Non dovuta Non dovuta Non dovuta

Modalità entrata Soggetto che estromette Iva Registro Ipotecaria Catastale

FC Iva (12) Tutti i soggetti FC Iva Non dovuta Non dovuta Non dovuta

(12) L’acquisto di un terreno non agricolo e non edificabile è fuori del campo applicativo Iva.

(11) L’acquisto di un terreno agricolo è fuori del campo applicativo dell’Iva.
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Utili indicazioni possono trarsi dalla sentenza 

della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2001 

(cause riunite C-322/99 e C-323/99)

ove si parla di “valore residuo” del bene al momento del prelievo,

tenendo conto delle spese relative agli interventi 

consistenti nell’incorporazione nel bene principale di spese

che ne comportino un incremento duraturo di valore 

non ancora interamente esaurito al momento del prelievo. 

Altre sentenze della Corte UE utili per un approfondimento sono 

la sentenza 23 aprile 2015 sulla causa C-16/14 

e la sentenza 8 maggio 2013 sulla causa C-142/12.

Estromissione

Regime IVA

Per quanto attiene alla base imponibile, occorre fare riferimento 

all’articolo 13, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972, il quale, 

per una serie di operazioni tra cui rientrano assegnazioni ed estromissioni,

prevede che “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni 

o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”. 

In dottrina, si fa spesso riferimento

alla Circolare Assonime n. 42/2009 

che aggiunge a questi concetti quello di 

deprezzamento del bene dovuto all’usura. 

Si giunge così, a nostro avviso, ad un valore molto 

vicino al costo ammortizzato, 

ma è chiaro che sul punto occorre al più presto 

conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate. 
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Estromissione

Rettifica della detrazione IVA

Nel caso in cui si verifichi la circostanza nella quale 

l’immobile oggetto di estromissione esente IVA (o fuori campo) 

sia stato acquisito con detrazione d’imposta, sussiste, 

a meno che non sia decorso il periodo di osservazione decennale 

previsto per i beni ammortizzabili, 

l’obbligo di rettifica della detrazione d’imposta 

ai sensi dell’art. 19 –bis DPR 633/72.

Nella pratica sarà necessario rettificare la detrazione Iva 

in misura pari ai decimi mancanti 

al termine del decennio dall’acquisto per cambio di destinazione, 

in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili.

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40 del 13.5.2002, nel caso 

in cui l’immobile sia stato acquistato dalla ditta individuale senza l’applicazione dell’Iva, 

come ad esempio nel caso di  acquisto da un privato, e nei periodi successivi 

l’imprenditore abbia eseguito manutenzioni e ristrutturazioni sull’immobile con 

detrazione dell’Iva, sarà necessaria la rettifica di tali detrazioni, ma solo nel caso in cui 

tali spese siano andate ad incremento del valore dell’immobile oggetto di estromissione.
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Le rettifiche andranno operate nel modello IVA 2017. 

Estromissione

Diversamente, se l’estromissione riguarda immobili non abitativi 

con IVA “in ingresso” detratta, la regola base 

(tranne per il costruttore nei cinque anni dalla fine lavori) sarà l’esenzione

(con conseguente rettifica se l’operazione avviene nel decennio dall’acquisto), 

con possibile opzione per l’imponibilità 

(mai sotto forma di “reverse charge”, trattandosi di cessione a privato). 

L’IVA verrà applicata (ad aliquota ordinaria) 

sulle aree fabbricabili, ma non sui terreni agricoli.

In caso di applicazione dell’IVA, la base imponibile 

sarà quella prevista dall'articolo 13 comma 2 lettera c) del DPR 633/72, 

che richiama il numero 5) dell'articolo 2: si tratta 

del prezzo di acquisto o di costo dell’immobile estromesso 

(o di un cespite analogo) 

“determinato nel momento in cui si effettua” l’estromissione 

(Corte Giustizia UE, causa C-142/12 e Circolare Assonime n. 42/2009).

Estromissione immobili non abitativi
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Estromissione

Cessione dell’immobile estromesso

Qualora, successivamente all’estromissione, 

l’immobile “privatizzato” venga ceduto a terzi, 

lo stesso potrà essere venduto

senza imponibilità IRPEF della plusvalenza, 

se l’acquisto iniziale da parte della ditta individuale 

è avvenuto prima del quinquennio di cui all’art. 67, comma 1 Tuir. 

Nella sostanza l’estromissione non provoca la sospensione (o il ricalcolo) 

del decorso del quinquennio dall’acquisto, 

al cui superamento la plusvalenza non viene tassata 

(Circ. Ministero delle Finanze 188/E/1998).
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Pertanto, qualora l’immobile sia stato locato nei primi mesi del 2016 

con applicazione dell’IVA (poiché considerato ancora in regime d’impresa), occorrerà 

procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta 

dal 1° gennaio in poi, tramite l’emissione di una nota di variazione,

secondo le modalità previste dall’art. 26, c. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 

Estromissione

Un caso molto frequente che merita un approfondimento, è la circostanza in 

cui l’immobile oggetto di estromissione sia oggetto di un contratto di 

locazione in corso alla data dell’opzione all’estromissione agevolata

(per chiarimenti si rimanda alla Circolare n. 390/2009). 

Nonostante l’opzione sia esercitabile sino al 31 maggio 2016, una volta esercitata, 

l’estromissione ha valenza dal 1° gennaio 2016. 

Con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2016, infatti, essa comporta il passaggio

da una locazione “da soggetto IVA” ad una locazione “da privato”, 

caratterizzate da imposte di registro differenti (dall’1% si passa al 2%). 

Estromissione immobile dato in locazione
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Da notare che gli immobili in questione dovranno essere dichiarati a quadro RB

del titolare a partire da gennaio 2016, 

così come l’eventuale canone di locazione da essi derivante. 

Estromissione

L’Agenzia ha precisato che l’intervenuta esclusione 

dell’immobile dal patrimonio dell’impresa

deve essere comunicata all’A.E., (ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. n. 131/1986)

al fine di procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro, 

entro 20 giorni dalla data di perfezionamento dell’estromissione 

(a questi fini è stato considerato tale il versamento della prima rata della sostitutiva). 

In presenza di immobili abitativi (strumentali per destinazione) 

la locazione successiva all’estromissione

potrà fruire della “cedolare secca”.

Estromissione immobile dato in locazione
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Valore normale (ovvero, su opzione, valore catastale)

-

Costo fiscalmente riconosciuto

Estromissione

Gli aspetti salienti dell’estromissione prevista dalla Legge di Stabilità 2016

Beni

Destinatari
Imprese individuali 

(anche in forma di imprese familiari)

Date rilevanti

Calcolo del quinquennio per la plusvalenza 

Irpef in caso di successiva cessione

Aliquota imposta 

sostitutiva

Base imponibile 

imposta sostitutiva

Immobili strumentali per natura (anche locati) e per 

destinazione (non ad uso promiscuo)

NO ‘‘immobili-merce’’ ed ‘‘immobili-patrimonio’’

31 ottobre 2015  per il possesso dell’immobile e 

la verifica della strumentalità

1° gennaio 2016  per l’esercizio d’impresa

31 maggio 2016  per l’esercizio dell’opzione

8%

A partire dall’acquisto originario 

(non rileva la data di estromissione)
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Estromissione

Gli aspetti salienti dell’estromissione prevista dalla Legge di Stabilità 2016

Concludendo, si evidenziano quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi 

dell’estromissione agevolata ai sensi dell’art. 1, c. 121 della Legge 108/2015.

VANTAGGI SVANTAGGI

L’occasione di estromettere l’immobile con il

pagamento dell’imposta sostitutiva pari solo

all’8% evita di sostenere l’elevato costo fiscale

della tassazione ordinaria.

L’estromissione comporta l’eliminazione di

ogni possibilità di dedurre dal reddito

d’impresa le quote di ammortamento, le

spese manutenzione o di riparazione e di

detrarre l’IVA assolta sui costi e sulle spese

riferibili all’immobile.

Non sempre, peraltro, la base imponibile di tale

sostitutiva è positiva, potendosi verificare

ipotesi con imposta dovuta pari a zero.

Se l’estromissione avviene in esenzione d’IVA,

è possibile che non si debba operare alcuna

rettifica (immobile su cui da tempo non si

effettuano lavori di natura straordinaria), per cui

anche per questa imposta il costo

dell’operazione può essere nullo o limitato.

Una elevata plusvalenza, l’applicazione

obbligatoria dell’IVA ovvero una rettifica

rilevante riguardante l’imposta detratta in

occasione di recenti lavori di ristrutturazione

possono rendere onerosa l’operazione.Se l’immobile è stato acquistato in regime di

impresa da oltre 5 anni, la successiva

plusvalenza da parte della persona fisica non fa

emergere alcuna plusvalenza imponibile IRPEF.


