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REDDITI DIVERSI 

 

Principi generali Art. 67 TUIR 

 

La categoria dei  “Redditi Diversi” è riepilogata nel Capo VII  Titolo Primo, ovvero il Titolo che 

si occupa dell’Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF) del Testo Unico Imposte Dirette (TUIR) 

Tale Capo, al contrario dei precedenti (dal Capo II al Capo VI) che si occupano specificatamente 

ognuno di una singola categoria di redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro 

autonomo, di impresa), raggruppa una molteplicità di situazioni che generano imposta che per 

loro natura non possono essere ricompresi nei gruppi precedenti. 

Il Capo VII pertanto è ritenuto dalla dottrina come un contenitore residuale di situazioni, casi e 

comportamenti, che generano redditi imponibili ai fini della tassazione delle Persone Fisiche. 

 

La struttura del Capo VII è composta da solo 5 articoli (dal 67 al 71) nei quali sono riepilogati e 

trattati tipologie reddituali di diversa natura quali: 

• plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessioni di immobili (terreni e fabbricati) nel 

quinquennio, cessione di aree edificabili e indennità d’esproprio di aree; (lettere a e b) 

• plusvalenze per cessioni di partecipazioni qualificate e di attività finanziarie; (lettere c, c-

bis, c-ter, c-quater, c-quinquies) 

• vincite delle lotterie e concorsi a premio, giochi, scommesse; (lettera d) 

• redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente; (lettera e) 

• redditi di beni immobili situati all’estero; (lettera f) 

•  utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule o 

informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico, da persone diverse dall’autore o dall’inventore; (lettera g) 

• i proventi da affitto o usufrutto di azienda; redditi derivanti da usufrutto di beni immobili 

o da sublocazione di beni immobili o concessione in genere di beni mobili; (lettera h, h-

bis, h-ter) 

• redditi derivanti da attività commerciali occasionali; (lettera i) 

• redditi derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo e redditi derivanti dalla 

assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; (lettera l) 

• indennità di trasferta e rimborsi spese a sportivi dilettanti; (lettera m) 
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• plusvalenze conseguite a seguito di trasformazioni eterogenee; (lettera n) 

 

Prima di passare alla trattazione delle singole fattispecie, che ricordiamo essere tassativamente 

indicate nell’Art. 67, è utile precisare due elementi che caratterizzano questi imponibili ovvero: 

a) che sulla base della previsione del primo comma dell’articolo 67 sono tali “se non 

costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e 

professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita 

semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente” 

b) che in via generale acquistano rilievo ai fini della tassazione al momento della loro 

percezione (criterio di cassa). Pertanto, solo al momento della loro percezione tali 

tipologie di redditi, unitamente agli altri redditi posseduti da una Persona Fisica, 

generano materia imponibile. Fanno eccezione a tale regola generale, le plusvalenze 

derivanti dalla cessione di beni immobili, terreni, aree edificabili che sono, invece, 

assoggettate a tassazione separata. 

Nei capitoli successivi vedremo ancora che per alcune tipologie di redditi, il Testo Unico 

prevede una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i redditi di 

lavoro dipendente o di pensione. 

Se l’articolo 67 definisce le categorie, i successivi articoli dal 68 al 71, fissano le modalità di 

quantificazione della base imponibile, ovvero individuano gli elementi positivi e negativi che, 

posti in correlazione tra loro, contribuiscono alla determinazione del reddito.  
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D.P.R. 22.12.1986, n. 917 

TITOLO I 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

Capo VII 

REDDITI DIVERSI 

Articolo 67 

Redditi diversi 

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di 

arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in 

relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli 

edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non 

più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior 

parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione 

principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di 

cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici 

vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il 

predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; 

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce 

cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra 

partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al 

comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonchè la cessione di 

diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i 
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diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili 

nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al  

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati 

o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene 

conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di 

voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, 

ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i 

titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle 

percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate 

mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non 

rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, 

lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del 

patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto 

secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 

Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non 

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a 

prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore 

dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle 

disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; 

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a 

titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 

5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o 

titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di 

cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 

9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del 

patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto 

secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) 

cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per 

cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 

dell'articolo 47; 

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo 

oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, 

oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano 
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allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi  d'investimento collettivo. Agli 

effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle 

valute estere dal deposito o conto corrente; 

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui 

deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o 

merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a 

quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro 

parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati 

strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante 

cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a 

titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonchè quelli realizzati 

mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di 

un evento incerto; 

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i 

premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonchè quelli attribuiti in riconoscimento di particolari 

meriti artistici, scientifici o sociali; 

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per 

usi non agricoli; 

f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, 

formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, 

salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, 

locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla 

concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte 

dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale 

o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; 
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h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi 

dell'articolo 58;   

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni 

dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; 

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi 

di fare, non fare o permettere; 

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed 

ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-

drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per 

l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, 

comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale 

disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive 

dilettantistiche; 

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove 

ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle 

lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli 

strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonchè le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data 

più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o 

ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla 

cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il 

reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente 

intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia 

superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i 

redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante 

rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque 

non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si 

comprendono anche quelle di rimborso  



 
 

11 

delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di 

quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. 

Articolo 68 

Plusvalenze  

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i 

corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene 

ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del 

comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione 

quello sostenuto dal donante.  

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio 

della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno 

anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni 

acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio 

della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili 

d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di 

acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli 

immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il 

valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di 

ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili 

e di successione.  

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del 

presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla 

corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze 

l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze 

dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.  

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non 

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di 

cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al 

capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di 
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cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da 

quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, 

salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),  

dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, 

concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non 

si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, 

dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui 

ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono 

superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle 

plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.  

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 

dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite 

di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 

dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore 

all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in 

deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non 

oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel 

quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.  

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla 

differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo 

od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, 

compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto 

per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti 

dell'imposta di successione, nonchè, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura 

della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le 

azioni, quote o  altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' 

determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di 

compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei 

redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già 

imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore 

della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di 

acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, 
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in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi  

mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' 

realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.  

6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di 

partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse 

equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno 

tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle 

lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, 

non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro 

due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, 

lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di 

partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni. 

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del 

costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla 

cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di 

beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo.  

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla 

somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non 

riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito 

delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera 

a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di 

diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi 

percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si 

considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume 

come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di 

metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate 

in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in 

essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il 

corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o 

riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' 

determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle 

somme percepite nel periodo d'imposta.  
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8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica 

dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a 

ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi 

derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione 

non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui 

l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio 

dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o 

riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del 

comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono 

a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-

quater) del comma 1 dell'articolo 67.  

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono 

costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni 

rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro 

produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si 

scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonchè i redditi di 

capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) 

del comma 7.  

Articolo 69 

Premi, vincite e indennità 

1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero 

ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.  

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 

non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta 

a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al 

vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio 

comunale. 

Articolo 70 

Redditi di natura fondiaria 
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1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, 

ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel 

territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, 

concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono 

percepiti.  

2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono. alla formazione del reddito complessivo 

nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo 

di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade 

nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero 

concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 

15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.  

Articolo 71 

Altri redditi 

1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare 

percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono 

stati acquistati a titolo oneroso.  

2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra 

l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le 

plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 

54.  

2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all' articolo 67, comma 1, 

lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al 

comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 

dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di 

cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.  
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Plusvalenze (1) 

 

Art. 67 DPR 617/1986 comma 1 - lettere a) e b); 

Art. 68 DPR 617/1986 commi 1 e 2; 

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a 

renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o 

costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari 

urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la 

cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in 

ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di 

utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In 

caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di 

cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; 

 

L’Art. 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ci indica, al comma 1, cosa si intende per 

plusvalenza e come si calcola ai fini della tassazione IRPEF. 

“Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla 

differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di 

costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli 

immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume 

come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.” 

In sintesi quindi nella fattispecie di cui all’articolo 68 del TUIR, il reddito diverso, ovvero la 

plusvalenza è l’utile risultante dalla differenza tra il ricavo della vendita a titolo oneroso (dietro 

pagamento) ed il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto o la costruzione di beni 

immobili. 

La tassazione della plusvalenza riguarda i terreni e i fabbricati ed è destinata a colpire gli 

investimenti immobiliari posti in essere con intento speculativo, cioè gli acquisti di immobili (in 

alcuni casi anche quelli pervenuti per successione e donazione) ai quali segue una successiva 

rivendita a titolo oneroso degli stessi beni ma a valori più elevati. 

In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo 
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in casi eccezionali, mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili. 

Si deve dunque prestare molta attenzione ai casi di vendita di immobili (terreni/fabbricati), 

poiché le regole relative alla tassazione variano a seconda della tipologia del bene immobile 

ma anche a secondo del periodo di effettivo possesso dell’immobile stesso da parte del cedente. 

Per motivi espositivi divideremo la trattazione in paragrafi, destinati ognuno a raccogliere 

l’esposizione delle fattispecie previste nella vigente normativa. 

Cessione Fabbricati 

Per presunzione di legge, tutte le operazioni di vendita che riguardano fabbricati acquisiti a titolo 

oneroso da Persone Fisiche, e rivenduti da queste ultime (al di fuori da regimi fiscali inerenti 

attività imprenditoriali, commerciali o di lavoro autonomo), nell’arco dei 5 anni successivi 

all’acquisto, sono considerate Vendite Speculative. Tali fattispecie sono pertanto oggetto di 

tassazione sulla base della determinazione dell’utile relativo all’operazione che, come sopra 

detto, prende il nome di Plusvalenza. 

Per meglio specificare, rientrano nelle cosiddette Vendite Speculative di Fabbricati, oltre a quelle 

indicate nel periodo precedente, anche le alienazioni a titolo oneroso effettuate da Persone 

Fisiche, di fabbricati che le stesse hanno ricevuto a seguito di atti di liberalità allorquando non 

siano trascorsi cinque anni dall’acquisto da parte del donante. 

Ovviamente ogni regola ha le proprie eccezioni. 

Infatti, sia nel primo caso (alienazione di fabbricato acquistato a titolo oneroso e rivenduto entro 

i 5 anni) sia nel secondo caso (alienazione di fabbricato acquisito con atto di donazione e 

rivenduto entro i 5 anni dall’acquisto del donante), l’imponibilità all’IRPEF non si applica 

sempreché risulti che il fabbricato ceduto sia stato adibito, per la maggior parte del periodo di 

possesso, come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il 

terzo grado ed affini entro il secondo). 

Non si determina mai una plusvalenza e pertanto non rientrano in operazioni speculative sia le 

alienazioni di fabbricati pervenuti per successione, sia la cessione di fabbricati posseduti da oltre 

un quinquennio. 

La legge assimila alle stesse regole della tassazione sopra indicate l’alienazione del fabbricato 

costruito direttamente del cedente Persona Fisica; in tal caso, vale sia la regola dei 5 anni di 



 
 

possesso sia l’eccezione della destinazione, per la maggior parte del periodo di po

abitazione principale.  

Occorre precisare infine che la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, ricorre in primo 

luogo quando la proprietà dell'immobile viene trasferita a terzi tramite un contratto di 

compravendita, tuttavia, essa si con

tramite:  

- il conferimento in società o enti; 

- la permuta (tipicamente, con altri immobili); 

- la datio in solutum (ossia l'estinzione di una obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento 

della proprietà di un bene). 

Inseriamo a pagina seguente una tabella di sintesi per il computo del periodo quinquennale 

applicata a particolari casi di cessione di fabbricati:

 

Plusvalenze immobiliari 

 
Oggetto cessione • acquistato (A)

• costruito (C)
 

Fabbricato "al grezzo" (ris. 
23/2009/E) 

 
 

Fabbricato ultimato (ris. 
231/2008/E 

e 28/2009/E) 
 

A (con riserva di proprietà)

 
Fabbricato demolito e 

fedelmente ricostruito ex art. 
3 co. 1 lett. d) del DPR 

380/2001 (circ. 11/2007/E, 
§ 3.1) 
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possesso sia l’eccezione della destinazione, per la maggior parte del periodo di po

Occorre precisare infine che la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, ricorre in primo 

luogo quando la proprietà dell'immobile viene trasferita a terzi tramite un contratto di 

compravendita, tuttavia, essa si configura anche qualora l'immobile venga trasferito a terzi 

il conferimento in società o enti;  

la permuta (tipicamente, con altri immobili);  

la datio in solutum (ossia l'estinzione di una obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento 

Inseriamo a pagina seguente una tabella di sintesi per il computo del periodo quinquennale 

applicata a particolari casi di cessione di fabbricati: 

Plusvalenze immobiliari - Computo del quinquennio - Sintesi chiarimenti ufficiali
 

Fabbricato 
• acquistato (A) 
• costruito (C) 

Termine iniziale 
(dies a quo) 

A 
 
 

C 

Data acquisto 
 

Data ultimazione rustico 
(art. 2645-bis co. 6 c.c.) 

A (con riserva di proprietà) 
 
 
 
 

C 

Data pagamento ultima rata 
 
 

Data fine lavori o 
immissione in consumo (se 

anteriore) 

 
 
 

C 

Data acquisto fabbricato 
originario (soluzione 

conforme a norma 
urbanistica) 

 
Data fine lavori fabbricato 

ricostruito (soluzione 

possesso sia l’eccezione della destinazione, per la maggior parte del periodo di possesso  ad 

 

Occorre precisare infine che la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, ricorre in primo 

luogo quando la proprietà dell'immobile viene trasferita a terzi tramite un contratto di 

figura anche qualora l'immobile venga trasferito a terzi 

la datio in solutum (ossia l'estinzione di una obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento 

Inseriamo a pagina seguente una tabella di sintesi per il computo del periodo quinquennale 

Sintesi chiarimenti ufficiali 

Termine finale 

Data vendita 
 
 

Data vendita 
 
 

Data vendita 
 
 
 

Data vendita 
 
 

Data vendita 
 
 
 
 

Data vendita 
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sostanziale)  
 
 
 

Fabbricato ricadente in PdR 
e destinato alla 

demolizione(ris. 
395/2008/E) 

 

 
 
 
 

A/C 
 

Irrilevante la verifica del 
quinquennio. 

Plusvalenza conseguita in 
ogni caso (rileva l'area su 
cui insiste il fabbricato, 

considerata fabbricabile). 
 

 

 

 

Cessione Terreni 

Le regole applicabili alla cessione dei terreni che servono a determinare se tali alienazioni siano 

o meno operazioni speculative, e pertanto produttive di redditi diversi, sono mutuate dalle regole 

precedenti con delle variazioni che ora andremo a specificare. 

 

Innanzi tutto, nel caso dei terreni occorre preliminarmente verificare la destinazione d’uso del 

fondo. 

 

Ai Terreni Agricoli si applicano, esattamente, le stesse regole dei Fabbricati, con esclusione 

delle eccezioni (non sono mai destinabili ad abitazione principale del cedente). Pertanto 

producono plusvalenza tassabile quando: 

a) tra la data di acquisto, effettuata dal cedente a titolo oneroso e la data di cessione non 

sono trascorsi 5 anni; 

b) tra la data di acquisto, effettuata dal donante a titolo oneroso e la data di cessione non 

sono trascorsi 5 anni. 

 

Non si determina mai una plusvalenza e pertanto non rientrano in operazioni speculative sia le 

alienazioni di terreni ad uso agricolo pervenuti per successione, sia la cessione di terreni ad uso 

agricolo posseduti da oltre un quinquennio. 

Diversamente, l’alienazione di terreni con una destinazione idonea alla edificazione, 

determina sempre una operazione di tipo speculativo. La plusvalenza, che verrà determinata, 

sarà classificata come reddito diverso e quindi oggetto di tassazione. 

 

Nel caso di terreni edificabili, non rileva mai la durata del possesso, né tantomeno rileva l’atto 

con il quale sono stati acquisiti. E’ irrilevante dunque se i terreni siano pervenuti per successione 

o per donazione. 

Cessione di beni immobili derivanti da Lottizzazione 
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Preliminarmente occorre definire cosa si intende per Lottizzazione. 

Costituisce Lottizzazione qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal 

frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevede la realizzazione contemporanea o 

successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, 

conseguentemente, comporta la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le 

necessità primarie e secondarie dell’insediamento. 

 

Secondo la dottrina, la lottizzazione dovrebbe costituire un atto successivo alla edificabilità del 

terreno (cfr. Abritta - Cacciapaglia - Gheido, p. 852). 

Secondo i chiarimenti forniti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24.7.2008 n. 319/E, per 

configurare la lottizzazione cui allude l'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, è sufficiente che: 

• il Comune abbia approvato il piano di lottizzazione; 

• sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione. 

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la lottizzazione si configuri con il mero 

completamento dell'iter amministrativo (c.d. lottizzazione "sulla carta"), risultando del tutto 

ininfluente che le opere di urbanizzazione non siano ancora state avviate. 

La stipula della convenzione risulta necessaria in quanto, come affermato dalla giurisprudenza 

della Corte di Cassazione, rappresenta condizione di efficacia del provvedimento di 

autorizzazione alla lottizzazione. In altri termini, l'autorizzazione del piano dal parte del Comune 

non produce effetti sino a che la stipulazione della convenzione non sia intervenuta. 

Il reddito derivante da tali cessioni è sempre soggetto a tassazione, anche se il terreno oggetto di 

lottizzazione è stato acquisito a seguito di successione o donazione ed indipendentemente dal 

momento in cui avviene la cessione del terreno lottizzato o delle sue opere realizzate. 

 

Regole comuni per la determinazione della Plusvalenza 

La plusvalenza generata da operazioni speculative di cui  all’art. 67 comma 1 – lettere a) e b) del 

TUIR, costituisce reddito imponibile. 

 

Ci occupiamo ora di come si determina la plusvalenza oggetto di tassazione, e quali sono le 

regole per calcolare l’imposta da pagare. 

In primis, occorre stabilire l’importo della plusvalenza. Tale importo è definito come differenza 

tra il corrispettivo della vendita e il costo d’acquisizione quest’ultimo aumentato dei costi 

inerenti. 
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Va ricordato inoltre che tale plusvalenza è assoggettata a tassazione nel momento della 

percezione del corrispettivo. 

Per determinare il valore della plusvalenza è necessario quindi: 

• individuare il prezzo di vendita 

• sottrarre le spese sostenute, come il costo di acquisto del terreno, gli altri costi inerenti la 

lottizzazione ed eventualmente i costi di costruzione in caso di cessione di fabbricati 

realizzati sul terreno. 

 

Attenzione che qualora la percezione dei corrispettivi non sia avvenuta totalmente nell’anno 

d’imposta considerato, le spese, se già sostenute, vanno calcolate proporzionalmente a quanto 

percepito. 

 

Per la determinazione del costo di acquisto occorre conoscere la data e le modalità di acquisto 

del terreno. 

In particolare si deve considerare: 

• il prezzo di acquisto del terreno, qualora il terreno sia stato acquisito entro i cinque anni 

precedenti la lottizzazione; 

• il valore normale del terreno al quinto anno anteriore, se il terreno sia stato acquistato da 

oltre 5 anni rispetto all’inizio delle operazioni di lottizzazione; 

• il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, ovvero di inizio della 

costruzione del relativo fabbricato, se il terreno sia acquisito a titolo gratuito, per 

successione o per donazione; 

• il valore determinato secondo le perizie giurate di stima, nel caso in cui il contribuente 

abbia provveduto alla rivalutazione dei terreni. 

 

La documentazione idonea a ciò va ricercata nell’atto di cessione o nell’atto di acquisto mentre 

gli altri costi vanno riscontrati dalla documentazione attestante il pagamento di oneri fiscali, 

dalle fatture emesse dal notaio o da altri professionisti o dalle imprese che hanno effettuato lavori 

nell’area. 

 

Nel caso di Acquisto, confluiscono nel costo fiscale, da contrapporre al corrispettivo percepito a 

fronte della cessione, il prezzo corrisposto, aumentato di ogni altro costo inerente al terreno, il 

tutto rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo all'aumento dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. "indice FOI"). Al valore come sopra 
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determinato va sommata l'eventuale INVIM pagata. 

La plusvalenza è data dalla seguente formula: 

corrispettivo di vendita - (costo iniziale + altri costi inerenti rivalutati entrambi per l'indice 

ISTAT + INVIM) 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.8.2011 n. 17595, ha affermato che, per "costi inerenti 

il bene" rilevano essenzialmente le spese incrementative, intendendo come tali quelle che 

determinano la consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore nel momento in cui 

si verifica il presupposto impositivo. 

Non vengono pertanto prese in considerazione le spese che non apportano maggior valore 

all'immobile in quanto attinenti alla manutenzione e/o buona gestione del bene stesso. 

Nel caso di successione o donazione, confluiscono nel costo fiscale il valore dichiarato nell'atto 

di donazione o nella denuncia di successione, ovvero quello definito e liquidato in seguito ad 

accertamento, aumentato di ogni altro costo inerente al terreno, il tutto rivalutato in base alla 

variazione dell'indice ISTAT relativo all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati (FOI). Anche in questo caso può essere sommata l’eventuale INVIM pagata. 

Con la sentenza delle Corte Costituzionale 9.7.2002 n. 328, è stata dichiarata l'illegittimità 

dell'art. 68 co. 2 del TUIR nella parte in cui essa non contempla espressamente la rivalutazione 

ISTAT, prevista, invece, nel caso di acquisto a titolo oneroso e di sostenimento di altri costi 

accessori. Anche con riferimento alle aree fabbricabili acquisite per successione o donazione è, 

quindi, possibile effettuare la rivalutazione con i coefficienti ISTAT. 

Tale circostanza è stata espressamente confermata dalla circ. Agenzia delle Entrate m. 6/E del 13 

febbraio 2006. 

Pertanto, la formula per determinare la plusvalenza è la seguente: 

corrispettivo di vendita - (dichiarato dell'atto di donazione o della denuncia di successione o 

valore accertato + altri costi inerenti rivalutati entrambi per l'indice ISTAT + INVIM) 

 

Provvedimenti legislativi per rivalutare il costo di acquisto dei terreni edificabili 

Nel tempo il legislatore ha consentito ai proprietari di aree edificabili la rivalutazione (o meglio 

alla rideterminazione) del costo di acquisto dei loro terreni edificabili. 

L’ultima riproposizione della norma è contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 

147/2013). 

Detto provvedimento all'art. 1, comma 156, ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore 

dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Si tratta dell’ennesima 

“proroga” di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato che è stata introdotta per 
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la prima volta nel lontano 2001 dalla  Legge n. 448/2001. 

 

In pratica, tale normativa nel caso dei terreni edificabili e di quelli con destinazione agricola 

posseduti, non in regime d’impresa, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, 

consente a tali soggetti rideterminare il loro costo di acquisto attraverso la redazione di una 

perizia alla data del 01 gennaio 2014.  

Affrancando tale valore, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi, tali soggetti potranno, in caso di cessione delle suddette aree oggetto di perizia, annullare 

le plusvalenze latenti eventualmente maturate sino alla data di riferimento della perizia di stima 

all’uopo redatta. 

Il beneficio della rivalutazione consiste, infatti, nella possibilità di utilizzare, in caso di 

successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione o del terreno, il valore rideterminato, in 

luogo dell’originario costo o valore d’acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza che 

andrà assoggettata a tassazione ordinaria. 

In altri termini, il valore rivalutato rappresenta il nuovo costo fiscale da contrapporre al prezzo di 

cessione del bene, sicché la scelta se operare o meno la rivalutazione va effettuata valutando la 

convenienza economica che si presume possa sussistere tra l’anticipazione dell’imposta 

sostitutiva a fronte del futuro risparmio fiscale che si conseguirebbe al momento della vendita 

della partecipazione o del terreno. 

La rideterminazione del costo o valore fiscale del terreno è perfezionata se, entro il termine 

statuito normativamente: 

• sia stata redatta e asseverata, da parte del professionista abilitato (es. architetto, ingegnere, 

geometra), la perizia giurata di stima; 

• sia stata versata l'imposta sostitutiva, pari al 4% del valore del terreno risultante dalla suddetta 

perizia di stima (per l'intero ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima 

delle tre rate di pari importo). 

Il contribuente, ai sensi dell'art. 7 co. 4 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, deve conservare 

(ed esibire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria, ove quest'ultima ne faccia richiesta): 

• la perizia di stima; 

• i dati identificativi del professionista che l'ha effettuata; 

• il codice fiscale del titolare del terreno periziato; 

• le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva (modelli F24). 
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Calcolo dell’imposta IRPEF 

Il calcolo della imposta dovuta deve partire dal dato della plusvalenza generata dall’operazione 

di cessione.  

Il regime naturale di tassazione è quello della tassazione separata (art. 17 co. 1 lett. g-bis del 

TUIR), salvo diversa opzione, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 

imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione del corrispettivo. 

La tassazione separata prevede il versamento di un acconto pari al 20% della plusvalenza ovvero, 

il contribuente, nei termini e con le modalità previsti per il saldo delle imposte sui redditi, deve 

versare una somma pari al 20% della plusvalenza, a titolo di acconto (art. 1 co. 3 del D.L. 

669/96). 

L'imposta dovuta a saldo è successivamente liquidata dall'ufficio, che provvederà a comunicare 

il relativo importo al contribuente a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ove 

la stessa plusvalenza è stata dichiarata. 

La tassazione separata comporta che il reddito diverso sia assoggettato all'IRPEF con l’aliquota 

corrispondente a quella applicabile alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel 

biennio anteriore all'anno in cui è stato stipulato l'atto di vendita. 

Esempio: 

Si ipotizza la cessione di un terreno edificabile nell’anno T.3 realizzando una plusvalenza di 

40.000 euro da assoggettare a tassazione separata. 

• reddito anno T.1: 27.000,00 euro; 

• reddito anno T.2: 29.000,00 euro; 

• reddito medio del biennio = (27.000 + 29.000)/2 = 28.000 euro. 

L'IRPEF sul reddito medio è quindi pari a (ex art. 11 del TUIR): 

• 15.000 x 23% = 3.450,00 euro; 

• 13.000 x 27% = 3.510,00 euro; 

• IRPEF sul reddito medio = 6.960,00 euro. 

La tassazione separata prevede, quindi: 

• un'aliquota di imposizione separata = (6.960 x 100)/28.000 = 24,86%; 

• un'imposta dovuta = 40.000 x 24,86% = 9.940,00 euro. 

Il contribuente che ha realizzato la plusvalenza, quindi: 

• versa 8.000,00 euro a titolo di acconto (20% x 40.000,00); 

• versa 1.940,00 euro a saldo. 

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono optare per la tassazione ordinaria. 



 
 

 

Ipotesi della tassazione di un atto di vendita di un terreno edificabile e realizzo della plusvalenza 

in un unico periodo di imposta. 

IL terreno oggetto della compravendita è stato acquistato in data 9 giugno 1997 (rileva la data 

del rogito notarile) al prezzo di lire 35.000.000 (corrispondenti ad euro 18.075,99); le imposte 

indirette (registro, ipotecaria e catastale) sono state complessivamente pagate per lire 6.300.000 

(corrispondenti ad euro 3.253,68); la parcella notarile relativa al rogito di acquisto r

lire 2.600.000 (corrispondenti ad euro 1.342,79).

La cessione è stata fatta in data 16 febbraio 2007 (rileva la data del rogito notarile), a seguito del 

suo inserimento nel PRG adottato dal Consiglio comunale, al prezzo di euro 165.000,00.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 1995 pari a 100, nel 

giugno 1997, faceva registrare 105,7, mentre a febbraio 2007 segnava 128,8.

In tale ipotesi, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo da applicare alla 

costo di acquisto e degli altri costi inerenti risulta pari a + 21,85%, in quanto 128,8/105,7 

=1,2185. 

Plusvalenza = euro 165.000,00 

165.000,00 - (22.672,46 x 1,2185) = 

165.000,00 – 27.626,39 =137.373,61.

Si ricorda che la plusvalenza viene assoggettata a tassazione separata, ex art. 17 co. 1 lett. g bis) 

del TUIR. 

Nel caso di specie, il contribuente con il Modello UNICO 2008 redditi 2007 doveva versare un 

acconto pari al 20% di tale plusvalen

imposte dovute a saldo per il periodo d'imposta 2007, attendendo poi la comunicazione della 

differenza. 
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otesi della tassazione di un atto di vendita di un terreno edificabile e realizzo della plusvalenza 

 

IL terreno oggetto della compravendita è stato acquistato in data 9 giugno 1997 (rileva la data 

zo di lire 35.000.000 (corrispondenti ad euro 18.075,99); le imposte 

indirette (registro, ipotecaria e catastale) sono state complessivamente pagate per lire 6.300.000 

(corrispondenti ad euro 3.253,68); la parcella notarile relativa al rogito di acquisto r

lire 2.600.000 (corrispondenti ad euro 1.342,79). 

La cessione è stata fatta in data 16 febbraio 2007 (rileva la data del rogito notarile), a seguito del 

suo inserimento nel PRG adottato dal Consiglio comunale, al prezzo di euro 165.000,00.

indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 1995 pari a 100, nel 

giugno 1997, faceva registrare 105,7, mentre a febbraio 2007 segnava 128,8.

In tale ipotesi, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo da applicare alla 

costo di acquisto e degli altri costi inerenti risulta pari a + 21,85%, in quanto 128,8/105,7 

Plusvalenza = euro 165.000,00 – ((18.075,99 + 3.253,68 + 1.342,79) x 1,2185) =

(22.672,46 x 1,2185) =  

=137.373,61. 

Si ricorda che la plusvalenza viene assoggettata a tassazione separata, ex art. 17 co. 1 lett. g bis) 

Nel caso di specie, il contribuente con il Modello UNICO 2008 redditi 2007 doveva versare un 

acconto pari al 20% di tale plusvalenza (euro 27.474,72), entro il termine per il versamento delle 

imposte dovute a saldo per il periodo d'imposta 2007, attendendo poi la comunicazione della 

 

otesi della tassazione di un atto di vendita di un terreno edificabile e realizzo della plusvalenza 

IL terreno oggetto della compravendita è stato acquistato in data 9 giugno 1997 (rileva la data 

zo di lire 35.000.000 (corrispondenti ad euro 18.075,99); le imposte 

indirette (registro, ipotecaria e catastale) sono state complessivamente pagate per lire 6.300.000 

(corrispondenti ad euro 3.253,68); la parcella notarile relativa al rogito di acquisto risulta pari a 

La cessione è stata fatta in data 16 febbraio 2007 (rileva la data del rogito notarile), a seguito del 

suo inserimento nel PRG adottato dal Consiglio comunale, al prezzo di euro 165.000,00. 

indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 1995 pari a 100, nel 

giugno 1997, faceva registrare 105,7, mentre a febbraio 2007 segnava 128,8. 

In tale ipotesi, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo da applicare alla sommatorie del 

costo di acquisto e degli altri costi inerenti risulta pari a + 21,85%, in quanto 128,8/105,7 

((18.075,99 + 3.253,68 + 1.342,79) x 1,2185) = 

Si ricorda che la plusvalenza viene assoggettata a tassazione separata, ex art. 17 co. 1 lett. g bis) 

Nel caso di specie, il contribuente con il Modello UNICO 2008 redditi 2007 doveva versare un 

za (euro 27.474,72), entro il termine per il versamento delle 

imposte dovute a saldo per il periodo d'imposta 2007, attendendo poi la comunicazione della 
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Ipotesi di tassazione della plusvalenza in caso di pagamento frazionato su più periodi di 

imposta. 

In questo esempio si valuta l’effetto fiscale della plusvalenza pari a 300 conseguita in caso di 

cessione per 1.000 di un terreno acquistato al prezzo, compreso i costi inerenti per 700. 

Se nell’anno 2013 l’intero prezzo viene incassato, tutta la plusvalenza resta tassabile in tale anno 

(ipotesi precedente). 

Se, invece, nell’anno 2013 viene incassato solo il 60% del prezzo (600), mentre il saldo (400) 

viene percepito nel 2014, allora la plusvalenza di 300 non sarà imponibile per intero nel 2013, 

ma parte in tale anno (per 180, pari al 60% del corrispettivo incassato al netto della 

corrispondente percentuale di costi) e per il resto nel 2014 (per 120, pari al 40% del corrispettivo 

incassato al netto della corrispondente percentuale di costi). 

Le modalità di tassazione saranno le stesse esposte in precedenza, ovvero la tassazione separata 

quale metodo naturale o quella ordinaria in caso di opzione. 

 

ESEMPI DI ABUSO DEL DIRITTO - APPROFONDIMENTI 

Problematiche di natura elusiva nelle donazioni tra familiari 

La norma contenuta nell'art. 68 co. 2 del TUIR determina effetti scarsamente sistematici nelle 

operazioni di cessione a terzi di aree fabbricabili e di terreni agricoli precedute da una donazione 

tra familiari. 

Mentre, infatti, la vendita a terzi operata dal contribuente che ha originariamente acquisito l'area 

determinerebbe una plusvalenza calcolata quale differenza tra il corrispettivo di cessione e il 

prezzo di acquisto, la donazione effettuata nei confronti dei familiari consente a questi ultimi di 

assumere, quale valore fiscalmente riconosciuto del bene, quello indicato nell'atto di donazione, 

il quale potrebbe essere sensibilmente  superiore. 

Limitando l'analisi all'imposizione diretta, quindi, la donazione è suscettibile di determinare una 

rivalutazione del bene in capo ai donatari e una conseguente sensibile riduzione della 

plusvalenza che grava su questi ultimi. 

Ad avviso della giurisprudenza di merito, si considera elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del 

DPR 600/73 la donazione di un'area edificabile al proprio figlio laddove il medesimo proceda 

alla vendita del terreno in un breve arco di tempo. Inoltre, nel caso di specie, è stato osservato 

che gli importi indicati nell'atto di donazione e quelli indicati nell'atto di vendita presentavano 

una lieve differenza tale da generare un plusvalenza molto ridotta (cfr. C.T. Reg. Torino 1 

ottobre 2009 n. 46). 

In linea con tale orientamento, la Corte di Cassazione, con ordinanza 2 novembre 2011 n.  2716, 

ha stabilito che configura abuso del diritto la donazione di un'area fabbricabile  effettuata a 
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favore di un familiare seguita dalla vendita del terreno da parte di quest'ultimo. 

Sul tema, si segnala che secondo la sentenza Cass. 10 gennaio 2013 n. 449, risulta applicabile 

l'art. 37 co. 3 del DPR 600/73, relativo alla interposizione fittizia, al caso di cessione a terzi di un 

terreno, preceduta, poco tempo prima, dalla donazione dello stesso terreno ai familiari cedenti. 

Ad avviso della Corte, il carattere reale, e non simulato, dell'operazione di vendita e l'effettiva 

percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo 

elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita. 

In merito si veda anche la sentenza numero 11357 del 06 luglio 2012 sotto riportata. 

 

RIEPILOGO DOCUMENTI DI PRASSI 
R.M. 23/E 
del 28 
gennaio 
2009 

Interpello per 
plusvalenza da 
cessione di 
immobili allo stato 
rustico 

L’Agenzia ritiene che,qualora risulti che oggetto della 
compravendita sia un fabbricato, ancorché allo stato rustico, 
ovvero non ultimato ma esistente ai sensi dell’articolo 2645-
bis, comma 6, del codice civile (deve quindi esistere almeno 
un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole 
unità e deve essere completata la copertura), la plusvalenza 
derivante dalla cessione è inquadrabile nella previsione 
normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b), relativa 
agli immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto o dalla 
costruzione. 
In tale ipotesi, per verificare l’esistenza del presupposto 
impositivo è necessario individuare il momento da cui inizia 
a decorre il computo del quinquennio. 
In relazione a tale aspetto, considerato che l’immobile 
venduto è allo stato “rustico”, si ritiene che occorre riferirsi 
al momento in cui il manufatto è stato realizzato e cioè al 
momento in cui è venuto ad esistenza secondo il criterio 
civilistico di cui all’art. 2645-bis, comma 6, c.c. 
L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i 
requisiti indicati nel sesto comma dell’art. 2645-bis del 
codice civile, deve essere naturalmente comprovata, ad 
esempio con la denuncia nel catasto urbano nella categoria 5 
provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione, 
poiché, in caso contrario, l’immobile rileverebbe ancora 
come terreno edificabile la cui cessione 

R.M. 78/E  
del 31 
marzo 
2003 

Determinazione 
della plusvalenza 
derivante dalla 
cessione di 
immobili 
acquistati per 
usucapione 

L’Agenzia ritiene che l’acquisto per usucapione 
dell’immobile determini la non imponibilità soltanto per le 
cessioni di fabbricati e terreni non edificatori, e non per 
quelle dei terreni edificabili. 
Per il valore iniziale da utilizzare quale differenza rispetto al 
prezzo di cessione al fine della determinazione della base 
imponibile, l’Agenzia, tenuto conto che le sentenze 
dichiarative di usucapione ai fini dell’imposta di registro 
sono soggette a tassazione come trasferimenti, e che quindi 
hanno un valore dichiarato e liquidato, costituito dal valore 
venale del bene alla data in cui è passata in giudicato la 
sentenza dichiarativa dell’usucapione. 
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R.M. 
395/E  del 
22 ottobre 
2008 

Cessione di 
fabbricati e terreni 
rientranti in un 
Piano di recupero 

L’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere la rilevanza di 
fabbricati esistenti sul terreno ceduto, quando dall’atto – 
riqualificato secondo un criterio di prevalenza della sostanza 
sulla forma – si ricava che l’effettivo oggetto dello scambio 
è il terreno edificabile, mentre i fabbricati sono destinati alla 
demolizione e hanno l’unica funzione di garantire un certo 
livello di edificabilità del terreno. 

R.M. 
192/E del  
15 
dicembre 
2000 

Tassazione 
indennità di 
esproprio 

L’Agenzia ha ritenuto che la percezione dell’indennità di 
esproprio sia sufficiente da sola a realizzare il presupposto 
impositivo, confermando quindi il criterio di cassa nella 
tassazione dei redditi diversi, negando ogni rilevanza 
all’atto. 

R.M. 
379/E del 
10 ottobre 
2008 

Servitù di 
passaggio su fondo 
rustico – 
Tassazione 
indennità percepita 
  
 

Nella considerazione che tale operazione genera materia 
imponibile ai sensi dell’articolo 67 TUIR in quanto 
assimilata alla cessione a titolo oneroso, per determinare la 
materia imponibile e quindi il valore iniziale del terreno, 
l’Agenzia ritiene che può essere utilizzato un criterio di tipo 
proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo 
attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito per la 
costituzione della servitù. Vale comunque il criterio di cassa 
in merito percezione dell’importo spettante. 

R.M. 28/E 
del 30 
gennaio 
2009 

Vendita con patto 
di riservato 
dominio 

L’Agenzia ha chiarito che si ritiene acquistato un terreno 
agricolo di cui si è acquisita la disponibilità attraverso la 
stipula di un contratto di riservato dominio, la scrivente 
ritiene che il dies a quo, ai fini della decorrenza del 
quinquennio di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR, nel 
momento del pagamento dell’ultima rata in considerazione 
del fatto che è solo in quel momento che il compratore 
acquista la proprietà della cosa. 

R.M. 
188/E del 
20 luglio 
2009 

Cessione di 
fabbricato 
seguente la 
consolidazione 
della nuda 
proprietà e del 
diritto di 
usufrutto. 
Determinazione 
della plusvalenza 
tassabile 

Ai fini reddituali nell'operazione di riacquisto dell'usufrutto 
e successiva rivendita entro i cinque anni della piena 
proprietà del bene l’Agenzia ravvisa l'intento speculativo. 
Nel calcolo della plusvalenza, per determinare il valore della 
nuda proprietà e dell'usufrutto si applicheranno al prezzo di 
vendita i coefficienti per la determinazione del diritto di 
usufrutto di cui al prospetto dei coefficienti allegati al TUR 
n. 131del 1986 (determinati con riferimento all'età del 
cedente) mentre ai fini del computo del dies a quo del 
quinquennio decorrente tra l' acquisto del bene e la vendita 
si deve tener conto, rispettivamente, della data di acquisto 
della nuda proprietà e della data di acquisto dell'usufrutto. 

R.M. 
219/E del 
30 maggio 
2008. 

Tassazione della 
plusvalenza 
derivante dalla 
cessione 
infraquinquennale 
di immobile 
destinato ad 
abitazione 
principale. 

La plusvalenza derivante dalla vendita infraquinquennale di 
unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un 
appartamento non concorre alla formazione del reddito, a 
condizione che lo stesso sia stato destinato ad abitazione 
principale dal contribuente o dai suoi familiari per la 
maggior parte del tempo intercorrente tra la data di acquisto 
dell'immobile, successivamente frazionato, e la data di 
vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal 
frazionamento ovvero le date delle singole cessioni se 
effettuate separatamente. 

R.M. Rinuncia di servitù Con detta risoluzione l’Agenzia stabilisce che il 
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210/E del 
22 maggio 
2008 

corrispettivo della rinuncia va ricondotto all'art. 67 lettera b) 
del TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di 
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici 
vigenti al momento della cessione.  
In base all'art. 68 del T.U.I.R., la plusvalenza sarà costituita 
dalla differenza tra:  
1) il "corrispettivo" percepito nel periodo di imposta;  
2) il prezzo di acquisto originario.  
Per quantificare il prezzo di acquisto originario, ove non 
autonomamente individuato al momento di acquisto del 
diritto con riferimento particolare alla "servitus non 
edificandi", l’Agenzia ritiene che lo stesso debba essere 
estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione 
dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo 
pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù. Al 
riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo 
proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo 
attuale dell'immobile e della rinuncia alla servitù e il 
corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù.  

R.M. 
105/E del 
21 maggio 
2007 

Plusvalenza 
realizzata da 
cessione di 
immobile 
acquistato da non 
più di cinque anni 

L’Agenzia ha affrontato il caso di un immobile che al 
momento dell’acquisto non poteva essere adibito ad 
abitazione principale in quanto di categoria C. Lo stesso 
immobile è stato destinato ad abitazione principale 
successivamente a seguito di una variazione catastale con 
iscrizione nella classe A. In questa ipotesi la vendita prima 
del compimento del quinquennio dall’acquisto genera 
plusvalenza tassabile. 

R.M. 
319/E del 
24 luglio 
2008 

Plusvalenze per 
cessione di terreni 
lottizzati 

Per la cessione di terreni acquisiti per successione e 
lottizzati, la plusvalenza e' determinata utilizzando come 
costo di acquisto il valore normale dei terreni, risultante da 
perizia, con riferimento alla data del rilascio 
dell'autorizzazione comunale 

R.M. 
231/E del 6 
giugno 
2008 

Plusvalenze 
derivanti da 
cessione 
immobiliare 

La fattispecie affrontata con la presente risoluzione era quella 
relativa ai fabbricati in costruzione. In questa ipotesi l’Agenzia 
ritiene che il decorso del termine quinquennale agli effetti del 
citato art. 67, decorra dal momento in cui l’immobile è stato 
realizzato.  
Per quanto concerne il momento di ultimazione della 
costruzione di un immobile esso coincide con quello in cui 
l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad 
essere destinato al consumo (circolare 1 marzo 2007, n. 
12/E, in materia di regime IVA applicabile alla cessione di 
fabbricati). 

R.M. 
460/E del 
02 
dicembre 
2008 

Cessione di terreni 
a titolo oneroso - 
plusvalenza 

L’Agenzia ha affrontato l’ipotesi della cessione di un suolo 
ritenuto edificabile dal piano urbanistico comunale, ma con 
sopravvenuto vincolo assoluto di inedificabilità dettato dallo 
strumento paesaggistico regionale. Al riguardo, 
l’Amministrazione ha concluso per la non edificabilità del 
terreno e dunque per la sua intassabilità ai sensi dell’art. 67, 
comma 1, lettera b), seconda parte, del Tuir. 

R.M. Rideterminazione L’Agenzia con detta risoluzione ribadisce che il 
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111/E del 
22 ottobre 
2010 

dei valori di 
acquisto dei terreni 
edificabili e con 
destinazione 
agricola.  

contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore 
dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può 
usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, 
ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia 
giurata di stima il valore dei terreni (nel caso della R.M. in 
oggetto alla data del 1° gennaio 2010), nonché procedere al 
versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il 
rimborso dell’importo precedentemente versato.  
In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione 
dell’imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate 
successive relative alla precedente rideterminazione (cfr. 
circolare 9 maggio 2003, n. 27/E, circolare 4 agosto 2004, n. 
35, circolare 22 aprile 2005, n. 16 e circolare 13 marzo 
2006, n. 10).  
Quanto sopra specificato vale anche nel caso in cui la 
seconda perizia giurata di stima riporti un valore del terreno 
inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.  

R.M. 
233/E del 
20 agosto 
2009 

Cessione del 
diritto di 
rilocalizzazione 
previsto dalla 
legge regionale 
dell'Emilia 
Romagna n. 38 del 
1 dicembre 1998 

La cessione a terzi del diritto di rilocalizzazione di cui alla 
legge regionale dell'Emilia Romagna n. 38 del 1 dicembre 
1998, che attribuisce la facoltà di ricostruire in altra area del 
comune il fabbricato divenuto inutilizzabile a seguito della 
realizzazione di un'opera pubblica, configura il trasferimento 
di una posizione giuridica assimilabile ad un diritto reale di 
godimento, produttivo di plusvalenza ai sensi dell'art. 67, 
comma 1, lettera b), del TUIR, secondo le regole stabilite 
per la cessione della proprietà dell'area sulla quale insiste il 
fabbricato. 

R.M. 
188/E del 
20 luglio 
2009 

Cessione di 
fabbricato 
seguente la 
consolidazione 
della nuda 
proprietà e del 
diritto di usufrutto. 
Determinazione 
della plusvalenza 
tassabile 

Il nudo proprietario che, dopo aver acquistato separatamente 
la nuda proprietà e - a titolo oneroso - l'usufrutto di un 
fabbricato, lo rivende, realizza autonome plusvalenze, 
imponibili ai sensi dell'art. 67 del TUIR, qualora la rivendita 
sia intervenuta prima del decorso di 5 anni dalla data di 
acquisto della nuda proprietà e di acquisto dell'usufrutto. 

R.M. 
218/E del 
30 maggio 
2008 

Cessione 
dell'immobile 
prima che siano 
trascorsi cinque 
anni dall'acquisto 

I coniugi che consolidano la piena proprietà su un immobile 
a seguito della morte dell'usufruttuaria, sorella di uno di essi 
e affine di secondo grado alla coppia, possono alienarlo 
anche prima del decorso quinquennale dall'acquisto senza 
che ciò comporti l'assoggettamento a tassazione della 
plusvalenza realizzata. Gli stessi proprietari devono 
dimostrare, però, sulla base di circostanze oggettive, che 
l'usufruttuaria ha utilizzato l'immobile come abitazione 
principale per la maggior parte del periodo compreso tra 
l'acquisto e la vendita della casa. 

R.M. 
136/E del 
08 aprile 
2008 

Plusvalenza- 
cessione prima 
casa - cittadini 
italiani residenti 
all'estero 

La cessione di una abitazione acquistata con i benefici prima 
casa, intervenuta entro il quinquiennio tra la data di acquisto 
e di cessione da parte di un cittadino italiano residente 
all'estero, produce plusvalenza imponibile atteso che per la 
maggior parte del periodo tra l'acquisto e la vendita 
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l'immobile non e' stato adibito ad abitazione principale da 
parte dei proprietari o dei familiari.  

R.M. 82/E 
del 07 
marzo 
2008 

Rimborso imposta 
sostitutiva- 
plusvalenze su 
cessione 
abitazione del 
familiare 

La vendita a titolo oneroso, entro il quinquennio 
dall'acquisto, dell'immobile adibito ad abitazione principale 
del solo marito, assegnatario della stessa a seguito di 
separazione consensuale, non produce plusvalenza 
imponibile nei confronti della moglie separata dato che il 
marito, anche in regime di separazione, e' considerato un 
familiare 

R.M. 
143/E del 
21 giugno 
2007 

Plusvalenza da 
cessione di 
immobile sito 
all'estero; opzione 
per l'applicazione 
dell'imposta 
sostitutiva del 20 
%; atto di cessione 
stipulato per 
mezzo di un notaio 
italiano; 
ammissibilità 

L'art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, non limita la 
previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in 
Italia. Pertanto, anche la cessione di immobili situati 
all'estero e' atto idoneo a far emergere plusvalenze tassabili 
in capo al possessore dell'immobile residente in Italia. 
L'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (finanziaria 2006) ha istituito un'imposta sostitutiva 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con aliquota 
pari al 12,50 per cento sulle plusvalenze realizzate ai sensi 
dell'art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Per effetto 
dell'articolo 2, comma 21 del decreto legge del 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286, con riferimento agli atti di cessione stipulati dal 3 
ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto), 
1'aliquota del 12,50 per cento e' stata elevata al 20 per cento. 
Dal tenore letterale della disposizione si evince che il 
legislatore ha voluto far convergere in un precedente 
momento, che e' quello della cessione dell'immobile, non 
solo la scelta del regime sostitutivo ma anche l'applicazione 
e il versamento della relativa imposta. La cessione segna il 
momento impositivo e comporta l'obbligo del deposito della 
provvista nelle mani del notaio. Quindi, il contribuente per 
avvalersi del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, 
comma 496 della legge n. 266 del 2005, deve 
necessariamente optare all'atto della cessione, per 
l'applicazione del regime sostitutivo e provvedere al 
contestuale versamento al notaio, della provvista necessaria 
per il pagamento della relativa imposta. Da ciò discende che, 
nel caso di trasferimento di un immobile sito all'estero, il 
contribuente italiano può optare per il regime agevolato 
previsto dal citato art. 1, comma 496, della legge 23 
dicembre 2005, solo nell'ipotesi in cui l'atto di cessione 
venga stipulato per mezzo di un notaio italiano 

 
 
  



 
 

32 

RIEPILOGO DOCUMENTI DI GIURISPRUDENZA 
Sentenza 
Corte di 
Cassazione 
numero 
17960 del 
24 luglio 
2003 

Tassazione della 
plusvalenza in 
caso di pagamenti 
effettuati in epoca 
antecedente 
all’atto. 

Nel caso in cui il cedente incassi (tutto o) parte del 
corrispettivo in anticipo rispetto alla stipula dell'atto di 
trasferimento, in uno o più periodi d'imposta precedenti in 
dottrina esisteva il dubbio riguardo l'indicazione della 
plusvalenza (integrale o in quota) nella dichiarazione di tali 
periodi d'imposta precedenti. La Suprema Corte fa rilevare 
che non vi può essere, tecnicamente, nessuna plusvalenza 
sino a quando non è intervenuta la cessione che perfeziona il 
passaggio di proprietà (effetto traslativo reale). 
L'imposizione, pertanto, non può aversi in un periodo 
d'imposta anteriore al rogito, anche se il corrispettivo è stato 
corrisposto per intero anticipatamente. Diversamente, infatti, 
non solo si correrebbe il rischio di tassare redditi che in 
realtà non diverranno mai tali (perché, ad esempio, la 
cessione non si perfeziona), ma si offrirebbe anche al 
contribuente un "comodo" percorso per manovre 
spiccatamente elusive. Sarebbe, infatti, sufficiente 
procrastinare il rogito notarile a una data prossima allo 
spirare dei termini dell'accertamento del periodo d'imposta 
in cui è avvenuto l'incasso integrale – immettendo sin da 
subito il promissario acquirente nel pieno possesso della 
cosa – per sfuggire alla tassazione.  

Sentenza 
Corte di 
Cassazione 
numero 
11357 del 
06 luglio 
2012 

Donazione e 
successiva 
alienazione. 
Elusività 
.Contestazione. 
Onere della prova 

Non si ravvisa abuso del diritto, in mancanza di prove che 
dimostrino l'intento elusivo delle parti, la cui valutazione è 
rimessa al giudice del merito, in una operazione negoziale in 
cui il contribuente, con due distinti atti aveva donato ai figli 
un terreno di sua proprietà e in seguito, i donatari avevano 
venduto le particelle catastali, ricevute per donazione, così 
da non realizzare alcun reddito imponibile, trattandosi di 
cessione di terreni ricevuti per donazione. 

Sentenza 
Corte di 
Cassazione 
numero 
5166 del 
01 marzo 
2013 

Terreno agricolo o 
edificabile? 
Questione di 
plusvalenza 

E’ legittimo il recupero a tassazione delle maggiori imposte 
sulla plusvalenza generata dalla vendita di un terreno 
agricolo, ma di fatto edificabile, essendo sufficiente che 
l’immobile, come avviene per l’Ici, si trovi nei pressi di un 
centro abitato. L’edificabilità di fatto è una specie di 
edificabilità rilevante giuridicamente,perché presa in 
considerazione dalla legge sia ai fini dell’Ici articolo 2, 
comma 1, lettera b, periodo 1, ipotesi 2, del d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504; tale va considerata anche ai fini della 
plusvalenza, trattandosi di un edificabilità “di diritto”, 
differenziandosene per il fatto di non essere ancora oggetto 
di pianificazione urbanistica, in quanto l’edificabilità di fatto 
è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi 
trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore. 

Sentenza 
Corte di 
Cassaz. n. 
11886 del 
22/07/2012 

IRPEF su 
plusvalenza 
cessione terreno 

Il contribuente non è tenuto al pagamento dell’IRPEF sulla 
plusvalenza della cessione del terreno che diventerà 
edificabile a seguito di trasformazione urbanistica. 
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PLUSVALENZE (2) - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 

 

Articolo 67 1° comma  lettera c) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. 

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di 

risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui 

all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui 

all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonchè la cessione di diritti o titoli attraverso cui 

possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli 

ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili 

nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale 

od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in 

mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere 

acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle 

predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata 

tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di 

soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti 

posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle 

percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle 

realizzate mediante:  

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non 

rappresentano una partecipazione al patrimonio;  

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore 

dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto 

contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto 

secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre 

partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con 

associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera 

a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;  
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3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore 

al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni 

previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico. 

……. 

Il regime del capital gain per la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da 

soggetti non imprenditori si differenzia a seconda della natura qualificata o meno della 

partecipazione posseduta. 

Dal punto di vista soggettivo, le cessioni di partecipazioni qualificate generano, ai sensi 

dell’articolo 67 comma 1 lettera c), redditi diversi se possedute da: 

1) persone fisiche residenti, purchè il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività 

d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente; 

2) società semplici e  soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; 

3) enti non commerciali di cui all’art.73 comma 1, lettera c) del TUIR, se l’operazione da 

cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale; 

4) persone fisiche,  società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione 

nel territorio dello stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio 

ai sensi dell’art. 23 del TUIR; 

5) persone fisiche, società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel 

territorio dello stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello stato ai sensi dell’art.23 

del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione. 

Inoltre per essere considerate partecipazioni qualificate si deve verificare uno dei seguenti 

quattro casi : 

a) possesso superiore al 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o al 5% del capitale 

sociale per le società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri; 

b) possesso superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o possesso superiore 

al 25% del capitale sociale o patrimoni nelle società non quotate in mercati regolamentati;  

c) cessioni di contratti di associazione in partecipazione il cui valore dell’apporto, che non 

deve essere esclusivamente d’opera, è superiore al 25% del patrimonio netto contabile 

dell’associante; 

d) cessioni di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono una quota di partecipazione 

della società emittente superiore al 25%. 

E’ considerato capital gain da cessione di partecipazione qualificata quando la partecipazione è 

detenuta in: 

1) società di persone residenti; 
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2) Spa, S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione ed enti 

commerciali residenti; 

3) società ed enti (comprese le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non 

commerciali) non residenti. 

Per configurare il caso di cessione qualificata è sufficiente il superamento di uno solo dei predetti 

limiti. 

Il criterio prioritario da utilizzare per la verifica della natura qualificata o meno della 

partecipazione è quello dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria che come afferma 

la circolare ministeriale n. 165/E del 24 giugno 1998 “è quello che meglio consente di 

identificare le percentuali che, assicurando il comando o il controllo sulla gestione della società o 

dell’ente partecipato, non possono essere considerate come mero investimento di carattere 

finanziario in quanto comportano un effettivo coinvolgimento nella gestione”. 

L’adozione del criterio dei diritti di voto risulta possibile solo nei confronti di quei soggetti 

residenti o non residenti che dispongono di un organo assembleare e, nei casi in cui la cessione 

ha ad oggetto quote o partecipazioni prive di diritto di voto, per la verifica delle soglie. 

In questo caso si farà riferimento esclusivo alle percentuali del 5 o del 25 per cento al capitale o 

al patrimonio, a seconda che si tratti di società quotate in mercati regolamentati oppure no. 

Con rifermento alle società a responsabilità limitata bisogna fare attenzione nel caso in cui ai 

sensi dell’art. 2468 comma 3 del codice civile siano stati attribuiti ai singoli soci particolari 

diritti amministrativi riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, in 

questa situazione i diritti di voto potrebbero non essere proporzionali al capitale posseduto e al 

diritto agli utili, e bisognerà verificare caso per caso il superamento delle soglie. 

Sempre per  la verifica del superamento dei limiti affinché una partecipazione sia considerata 

qualificata bisogna considerare la costituzione di usufrutto che comporta una separazione tra 

titolarità della partecipazione che spetta al nudo proprietario e il diritto alla percezioni degli utili 

che spetta all’usufruttuario. Per quanto riguarda il diritto di voto sulle azioni oggetto di usufrutto 

in base all’art. 2352 c.c. esso spetta all’usufruttuario. Nel caso di cessione dell’usufrutto o della 

nuda proprietà (1) “ la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta 

va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale della partecipazione corrispondente 

al rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà ed il valore della piena proprietà”.  

 

Nella pratica quindi trova applicazione la seguente formula: 

 

                                                 
1
 Circolare 165/E 24 giugno 1998 
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PARTECIPAZIONE CEDUTA = valore nominale azioni X valore usufrutto / valore piena 

proprietà  

Dove il valore dell’usufrutto è dato da: 

valore della piena proprietà  X interesse legale X coefficiente (2) 

Nel caso di partecipazioni detenute in comunione dei beni si ricorda che la loro cessione anche ai 

fini delle percentuali per determinare se una partecipazione sia qualificata o meno va attribuita a 

ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà (3) . 

Stessa considerazione alle cessioni effettuate dal coniuge quando le partecipazioni o quote 

risultano detenute in regime di comunione legale; in questo caso i redditi vengono imputati a 

ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto.  

 

Ai fini del calcolo dei diritti di voto o a quello della partecipazione al capitale rileva anche il 

possesso di azioni speciali fornite di diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie, come ad esempio 

le azioni privilegiate o postergate dotate di privilegi nella distribuzioni degli utili e nell’incidenza 

delle perdite, oppure le azioni con voto limitato o con voto scaglionato. 

La circolare n.52 del 10 dicembre 2004 si è espressa a favore della rilevanza delle azioni con 

voto limitato o scaglionato ai fini del raggiungimento delle percentuali di diritti di voto che 

determina la qualificazione della partecipazione. 

Rientrano nel campo di applicazione del capital gain le cessioni a titolo oneroso di azioni diverse 

dalle azioni di risparmio e di ogni altra  partecipazione al capitale od al patrimonio delle società 

predette. 

Costituiscono capital gain anche le cessioni a titolo oneroso di azioni o quote acquisite a seguito 

di sottoscrizioni per aumenti di capitale a pagamento, assegnazione anche in sede di liquidazione 

o di distribuzione di utili, conversione di obbligazioni in azioni, assegnazione gratuita 

conseguenti ad a aumenti del capitale sociale, donazione o successione. 

Per espressa previsione normativa sono escluse le azioni di risparmio, che sono considerate 

strumenti partecipativi a carattere finanziario, per cui le eventuali plusvalenze sono sempre non 

qualificate. 

Perché una partecipazione sia qualificata è necessario tenere conto di tutte le cessioni effettuate 

nel corso di 12 mesi. 

Tale regola va applicata a partire dalla data in cui la partecipazione detenuta supera le predette 

soglie. Pertanto, come affermato dalla circolare n. 52/2004  

                                                 
2
 Indicato nel prospetto allegato al D.p.r. n.131/1986, variabile in base all’età dell’usufruttuario 

3
 C.m. 16 del 10/05/1985 
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“qualora il contribuente, dopo aver effettuato un prima cessione non qualificata, ponga in 

essere, nell’arco dei dodici mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il 

superamento delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta 

regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione qualificata” 

L’applicazione di questo principio è tuttavia condizionata al possesso anche solo per un giorno, 

di una partecipazione qualificata. 

Di conseguenza, dal momento in cui un soggetto possiede almeno per un giorno una 

partecipazione qualificata, le cessioni successive effettuate nell’arco di 12 mesi, se 

cumulativamente superiori ai limiti, sono da considerarsi partecipazioni qualificate. 

Laddove le cessioni siano effettuate in due periodi d’imposta consecutivi, l’imposta sostitutiva 

assolta all’atto della prima cessione  e indicata in dichiarazione dei redditi dovrà essere 

scomputata dall’IRPEF dell’esercizio relativo alla seconda cessione . 

 

1° esempio 

Sempronio detiene il 26 % della Sempronio Srl (partecipazione qualificata): 

1) Il 15 settembre 2012 cede il 15% per cui la partecipazione detenuta scende al 11% 

2) Il 15 aprile 2013 cede il restante 11% e quindi la partecipazione si annulla. 

 

In questo caso poiché il soggetto detiene una partecipazione superiore al 25% e le cessioni 

complessivamente effettuate nell’arco dei 12 mesi sono superiori al 25%, tutte le cessioni sono 

considerate qualificate. 

 

2° esempio 

Sempronio detiene il 35% della Sempronio srl (partecipazione qualificata): 

1) Il 15 ottobre 2012 cede il 15% della partecipazione che scende al 20% 

2) Il 18 novembre 2013 cede il 18% della partecipazione che scende al 2% 

 

In tal caso, poiché nei dodici mesi successivi al 15 ottobre 2012 è stata ceduta solo una 

partecipazione che non supera il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, la stessa è da 

considerarsi non qualificata, la seconda cessione non rileva essendo effettuata dopo il periodo di 

vigilanza, 

 

3° esempio 

Sempronio detiene il 15% del capitale della società Sempronio e Caio S.n.c. ed effettua nell’arco 

dei 12 mesi le seguenti operazioni: 
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1) cede il 10% per cui la partecipazione scende al 5% 

2) acquista il 14% della partecipazione che sale al 19% 

3) cede il 18% per cui la partecipazione scende al 1% 

In tal caso, poiché il soggetto non detiene per almeno un giorno una partecipazione qualificata, 

tutte le cessioni effettuate sono da considerarsi non qualificate, ancorchè complessivamente pari 

al 28%. 

 

Non sono considerate plusvalenze tassabili : 

1) gli atti di trasferimento a titolo gratuito, come gli atti di donazione e i trasferimenti mortis 

causa; 

2) l’assegnazione in concambio di azioni o quote in occasioni di fusioni o scissioni; 

3) gli atti di scioglimento della comunione con divisione in natura e senza conguaglio in 

denaro; 

4) l’esercizio di un’opzione di acquisto o sottoscrizione; 

5) gli atti di mera intestazione fiduciaria risultanti dalle scritture contabili; 

6) la rinuncia al diritto d’opzione (4) 

Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate 
 

Alcuni strumenti finanziari tramite i quali le società acquisiscono i mezzi finanziari per lo 

svolgimento dell’attività sociale e che non costituiscono conferimento e non imputabili al 

capitale sociale se venduti, possono costituire redditi diversi da cessione di partecipazioni 

qualificate. 

Sono ad esempio  

gli strumenti finanziari partecipativi emessi anche a seguito dell’apporto di opere e servizi ai 

sensi dell’art. 2346 comma 6 del codice civile,  

gli strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore di patrimoni destinati ad 

uno specifico affare, di cui all’art. 2447 ter, lettera e) del codice civile, 

gli strumenti finanziari che condizionano l’entità del rimborso del capitale all’andamento 

economico di cui all’art.2411, comma 3 del codice civile.  

Sono assimilati alle cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni di contratti di associazione 

in partecipazione e cointeressenza diversi da quelli il cui apporto è costituito esclusivamente da 

prestazioni di lavoro, quando il valore dell’apporto sia superiore a 5% al 25% del valore del 
                                                 
4
 C.m.del 16/e 1985 
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patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti, di società i 

cui titoli siano quotati o no. (5) 

Nel caso in cui l’associante sia un impresa minore che determina il reddito ai sensi dell’art. 66 

del TUIR, la cessione di partecipazione qualificata si rende applicabile qualora il valore 

dell’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo 

complessivo dei beni ammortizzabili, al netto degli ammortamenti.(6) 

Determinazione della plusvalenza 
 

La plusvalenza da cessione di partecipazioni è determinata ai sensi dell’art. 68 co. 1 del TUIR 

come differenza tra il corrispettivo ed il costo di acquisto al lordo degli oneri accessori.  

Per oneri accessori si intendono, ad esempio, i bolli, le imposte indirette, le spese notarili, ad 

esclusione degli interessi passivi. 

Il costo di acquisto è aumentato dei versamenti in denaro e in natura a fondo perduto o in 

c/capitale e dalla rinuncia dei crediti vantati dai soci nei confronti della società. 

Per determinare il costo fiscalmente riconosciuto bisogna distinguere il tipo di società 

partecipata: 

1) se la società partecipata è un soggetto IRES, il costo di acquisto è diminuito delle somme 

e del valore normale dei beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di riserve, di versamenti a 

fondo perduto o in c/ capitale e di saldi di rivalutazione monetari esenti da imposizione; 

2) qualora la società partecipata sia una società di persone o una società di capitali 

trasparente ai sensi dell’art. 115 e 116 del TUIR, il costo d’acquisto è aumentato dei redditi 

imputati al socio, diminuito delle perdite imputate al socio e degli utili distribuiti ai soci fino a 

concorrenza dei redditi imputati al medesimo. 

In merito a questo secondo caso  la finalità della norma è quella di evitare che redditi già tassati 

per trasparenza in capo al socio possano essere nuovamente tassati quali plusvalenze di natura 

finanziaria, in occasione della cessione della partecipazione.  

Infatti, qualora il costo della partecipazione fosse assunto per un importo pari a quello 

originariamente sostenuto al momento dell’acquisto, la cessione della partecipazione potrebbe 

generare una plusvalenza tassabile (o una minusvalenza deducibile), come conseguenza 

dell’incremento  (o del decremento) del patrimonio netto della società partecipata dovuto 

all’accantonamento di utili prodotti e già imputati per trasparenza al socio. 

                                                 
5
 Art 67 comma 1 lettera c) n. 2 del Tuir 

6
 Art 67 comma 1 lettera c) n.3 
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Ai sensi dell’art.67 co. 1-bis del TUIR, in caso di cessione di attività finanziarie aventi le 

medesime caratteristiche, ma acquisite in tempi diversi, per determinare le relative plusvalenze o 

minusvalenze, il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto metodo LIFO.  

Conseguentemente, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli e i diritti acquisiti 

in data più recente e si assumono per primi i costi ad esse relativi. 

 

Nel caso in cui le partecipazioni siano state rivalutate ai sensi della legge n. 448/2001 e art. 2 

D.L. n. 282/2002 e successive modifiche, si prende come costo fiscale il valore rideterminato a 

seguito di rivalutazione. 

 

Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita per successione il costo è determinato: 

- in caso di successione aperta dal 25 ottobre 2001 al 02 ottobre 2006 in base al costo sostenuto 

dal de cuius o in alternativa da questi rivalutato,  

- se la successione è stata aperta prima del 25 ottobre 2001 o dal 03 ottobre 2006 in poi, in base 

al valore definito ai fini dell’imposta sulle successioni o in mancanza a quello dichiarato agli 

effetti dell’imposta di successione nonché per i titoli esenti da tale imposta al valore normale alla 

data di apertura della successione. 

 

Nel caso di acquisizione per donazione il costo d’acquisto è quello che sarebbe assunto dal 

donante qualora avesse ceduto a titolo oneroso la partecipazione. 

Tassazione della plusvalenza 
 

Le plusvalenza realizzate per partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito per una 

quota pari al 49,72 %, qualora le partecipazioni o azioni siano  : 

a) partecipazioni qualificate in soggetti IRES e percepiti da persone fisiche residenti non 

imprenditori, da società semplici e da soggetti equiparati (7); 

b) relative a partecipazioni qualificate percepite da persone fisiche non imprenditori 

possedute in società di persone. 

 

La percentuale si applica alle plusvalenze realizzate dal 0 gennaio 2009, mentre la percentuale 

scende al 40 per cento per le plusvalenze realizzate fino al 31 ottobre 2008. (variazione 

dell’aliquota IRES dal 33% al 27,50). 

                                                 
7
 Art.47 co.1 tuir 
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Se le minusvalenze su partecipazioni qualificate sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza 

potrà essere portata in diminuzione dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi d’imposta 

successivi per il 40 per cento per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2008 e il 49,72 

per cento per le minusvalenze realizzate dal 01 gennaio 2009.   

Le minusvalenze possono essere compensate solo con le eventuali plusvalenze sempre di natura 

qualificata e possono essere portate in deduzione dell’ammontare dell’imposta dei periodi 

successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.   

La tassazione avviene in base al principio di cassa  (8 ) e pertanto, la tassazione del reddito 

diverso avviene nei singoli periodi d’imposta in cui i corrispettivi vengono percepiti; per gli 

acconti vale la stessa regola, ossia, vengono tassati negli anni di percezione. 

Il principio di cassa trova ulteriore specificazione nella lettera f) co. 7 dell’art. 68 del TUIR 

secondo il quale, nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo avvenga in modo dilazionato o 

rateizzato, “la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di 

acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta” 

In altri termini occorre calcolare la porzione di costo corrispondente alla parte di corrispettivo 

complessivo conseguita in ciascun periodo d’imposta, ponendo al numeratore i corrispettivi 

percepiti e al denominatore quelli complessivamente pattuiti. 

Esempio 

Supponiamo che una partecipazione acquisita al costo di 1.000 nell’anno 2011 sia venduta per 

Euro 2.000 ma il corrispettivo venga percepito nel 2012 per Euro 800 e nel 2013 per Euro 1.200. 

La plusvalenza sarà cosi determinata: 

 

anno Corrispettivo Costo Fiscale Plusvalenza 

2012 800 1.000* (800/2.000) = 400 800 – 400 = 400 

2013 1.200 1.000* (1.200/2.000) = 600 1.200 – 600 = 600 

 

Per quanto riguarda il costo di acquisto il momento della rilevanza fiscale non sembra 

riconducibile al momento del pagamento del corrispettivo, ma al momento della cessione. 

A tal proposito l’Amministrazione Finanziaria non ha fornito chiarimenti, ma autorevole dottrina 

si è espressa per la soluzione di prescindere dall’effettivo pagamento del corrispettivo.      

                                                 
8
 Art 6o co.6 Tuir 
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Nel caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni a seguito di conferimento o apporto in 

società o in altri enti ai sensi dell’art.9 co. 2 del TUIR “si considera corrispettivo conseguito il 

valore normale dei beni e dei crediti conferiti” 

Nel caso di conferimento proporzionale di beni e crediti a fronte di emissione di azioni o 

strumenti finanziari partecipativi, negoziati in mercati regolamentati, chi effettua l’apporto 

consegue redditi in natura, pari alla differenza fra il valore normale dei beni e dei crediti conferiti 

se maggiore, il valore normale delle azioni o strumenti finanziari ricevuti ed il costo fiscale dei 

beni o dei crediti apportati. 

Nel caso di conferimento proporzionale di beni e crediti a fronte dell’emissione di azioni o 

strumenti finanziari partecipativi, non negoziati in mercati regolamentati o quote di società a 

responsabilità limitata, ovvero nei casi di conferimento non proporzionali di beni o crediti a 

fronte dell’emissione di azioni o strumenti finanziari partecipativi negoziati in mercati 

regolamentati, chi effettua l’apporto consegue redditi in natura, pari alla differenza tra il loro 

valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto. 

Il D. Lgs n .461 del 1997 ha previsto tre diversi regimi che i contribuenti possono adottare per la 

tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria: 

1) il regime della dichiarazione (art.5) 

2) il regime del risparmio amministrato (art.6). 

3) il regime del risparmio gestito (art.7). 

Il metodo della dichiarazione è l’unico ammesso in caso di plusvalenze derivanti da cessioni di 

partecipazioni qualificate a titolo oneroso. 

In sede di dichiarazione di Unico Pf  2014 si dovrà compilare il quadro RT sez III. 

Riapertura dei termini per affrancare il valore delle partecipazioni 
 
L’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, consente nuovamente la rivalutazione 

delle partecipazioni non quotate, qualificate e non qualificate possedute alla data del 01 gennaio 

2014 al di fuori del regime d’impresa, da persone fisiche, società semplici enti non commerciali, 

soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia. 

 Entro il 30 giugno 2014 è necessario che: 

1) un professionista abilitato (iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili o nel registro dei revisori o un perito regolarmente iscritto alla Camera di 

Commercio ai sensi dell’art.32 R.D. 20.9.34) deve asseverare una perizia di stima della 

partecipazione davanti ad un notaio, o presso la cancelleria del Tribunale o presso 

l’ufficio di un Giudice di pace;   
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2) il contribuente possessore della partecipazione, versi l’imposta sostitutiva del 2% o 4% (a 

seconda che la partecipazione sia non qualificata o qualificata) per l’intero ammontare o 

solo la prima delle tre rate annuali. 

L’agevolazione in esame permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite a 

titolo oneroso di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al di fuori del 

regime d’impresa. 

Se la cessione della partecipazione evidenzia una minusvalenza, poiché il corrispettivo percepito 

è inferiore al valore di perizia, la minusvalenza non assumerà rilevanza fiscale e quindi non potrà 

essere compensata con eventuali plusvalenze conseguite nello stesso periodo d’imposta o essere 

riportata in periodi d’imposta successivi (9) . 

Possono essere oggetto di rivalutazioni soltanto le partecipazioni non quotate possedute alla data 

del 01 gennaio 2014 indipendentemente dal fatto che siano immesse nel regime del risparmio 

gestito o amministrato ovvero tassate in dichiarazione dei redditi. Se la partecipazione è quotata  

successivamente al 01 gennaio 2014 risulta comunque rivalutabile. 

Sono rivalutabili anche le partecipazioni ricevute  a seguito di aumenti gratuiti di capitale 

avvenuti dopo la data del 01 gennaio 2014 dato che l’operazione rappresenta un mero passaggio 

di riserve a capitale.(10) 

Può rivalutare la partecipazione il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’erede o il donatario. 

In questi ultimo caso il costo d’acquisto è sempre quello esistente in capo al donante, rilevando 

anche eventuali rivalutazioni da questi eseguite prima della donazione. 

Una volta effettuata la perizia e versata l’imposta sostitutiva al fine di neutralizzare le eventuali 

plusvalenze in sede di cessione, in luogo del costo di acquisto si assume quale costo fiscale il 

valore della frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base della perizia giurata 

di stima.  

La perizia di stima a differenza del caso di cessione di terreni potrà essere redatta e giurata anche 

dopo la cessione delle partecipazioni, purché la perizia stessa venga redatta e il versamento 

dell’imposta sostitutiva avvenga entro il 30 giugno 2014. Tale possibilità è esclusa quando il 

contribuente abbia adottato il regime del risparmio gestito o amministrato; in tal caso il nuovo 

valore della partecipazione può essere assunto dal gestore solo se prima della cessione della 

partecipazione, gli sia consegnata copia della perizia. 

La perizia deve riguardare l’intero patrimonio della società alla data del 01 gennaio 2014. 

Nel caso in cui risultino essere state effettuate precedentemente altre perizie è necessario 

redigerne una nuova. 

È possibile eseguire anche una rivalutazione parziale della partecipazione posseduta. 

                                                 
9
 Circolare Agenzia delle entrate n. 9/e del 30.01.2002 

10
 Circolare Assonime 27/05/2002 
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Ad esempio, se si possiede una partecipazione qualificata del 50% delle quote di una Srl e si è 

intenzionati a vendere soltanto il 20% del proprio pacchetto, si potrà risparmiare l’imposta 

sostitutiva limitandosi a rivalutare soltanto il 20% della propria quota oggetto di futura cessione.  

In ogni caso l’imposta sostitutiva da versare dovrà essere calcolata applicando l’aliquota del 4% 

essendo la partecipazione detenuta qualificata. 

Il costo della perizia di stima predisposta per conto della società nella quale la partecipazione è 

detenuta è deducibile dal reddito d’impresa in cinque esercizi in quote costanti a partire 

dall’esercizio in cui la spesa è sostenuta. Se la perizia è predisposta per conto del possessore del 

titolo, la relativa spesa è portata in aumento del valore d’acquisto della partecipazione. 

Nel caso di omesso versamento della prima rata entro il 30 giugno 2014 non è utilizzabile il 

ravvedimento operoso e la rivalutazione non ha efficacia. Per le rate successive alla prima, 

l’omesso versamento non pregiudica il perfezionamento della rivalutazione, ma comporta 

soltanto l’iscrizione a ruolo delle rate omesse. 

I soggetti che hanno già eseguito una precedente rivalutazione delle partecipazioni non quotate, 

possono: 

1) compensare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo 

dell’imposta già versata, e se la seconda perizia giurata di stima riporta un valore 

inferiore alla precedente perizia, l’eccedenza d’imposta precedentemente versata che non 

è stata possibile scomputare dalla nuova imposta sostitutiva può essere richiesta a 

rimborso. 

2) in alternativa alla compensazione, rimane la possibilità del rimborso che ricordiamo, va 

richiesto entro 48 mesi dalla data di pagamento dell’imposta della nuova rivalutazione.   

 

L’imposta sostitutiva va versata tramite modello F24 con il codice tributo 8055 sezione Erario 

anno di riferimento quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione che per 

quest’anno è il 2014. Le scadenze sono: 
 

RATA 

 

                       SCADENZA 

PRIMA RATA O UNICA 30 giugno 2014 

SECONDA RATA 30 giugno 2015 

TERZA RATA 30 giugno 2016 

 

La rivalutazione dell’anno corrente dovrà essere indicata in dichiarazione nel modello Unico 

2015 nel quadro RT. 
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PLUSVALENZE (3) - PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE  

 

Articolo 67 1° comma  lettera c - bis) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante 

cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di 

società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di 

cui all'articolo 73, nonchè di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette 

partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate 

mediante:  

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore 

dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto 

contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto 

secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre 

partecipazioni;  

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non 

superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle 

disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47; 

 

Le plusvalenze che derivano dalla vendita di partecipazioni non qualificate, realizzate da persone 

fisiche, fanno parte della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (cd capital gain) che 

rientrano nella disciplina dell’art. 67, co. 1 lett. c-bis. 

Titoli Considerati 

La nozione di Partecipazioni non qualificate è contenuta nell’art. 67 co. 1 lett. c-bis del TUIR, 

secondo cui nei limiti delle soglie fissate, specificate in precedenza (percentuale non superiore al 

20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o del 

patrimonio, in caso di società quotate tale percentuale si riduce rispettivamente al 2% e al 5%), si 

considerano non qualificate le cessioni di: 

- azioni; 

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di: società in nome collettivo, società in 

accomandita semplice, società semplici, società per azioni, società a responsabilità 

limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società 
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cooperative europee residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti non 

residenti. 

Sono assimilati alle partecipazioni non qualificate: 

- i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con apporto non di solo 

lavoro, qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5% del Patrimonio Netto 

Contabile per le società quotate e al 25% del valore del Patrimonio Netto Contabile 

per le altre partecipazioni; 

- i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con apporto non di solo 

lavoro, nel caso in cui l’associante determini il reddito in base alle disposizioni 

dell’art. 66 del TUIR (cd imprese minori) e il valore dell’apporto sia uguale o minore 

al 25% dell’ammontare dei beni dell’associante (somma del valore delle rimanenze 

finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi 

ammortamenti); 

- gli strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio 

dell’emittente (azioni di risparmio non convertibili) nel caso in cui non vengano 

superate le soglie previste per i contratti di associazione in partecipazione; 

La plusvalenza derivante dalla vendita di quote in associazioni professionali non è imponibile ai 

fini delle imposte dirette, indipendentemente dalla quota posseduta dall’associato. 

Regimi Impositivi 

Per definire il regime di tassazione da adottare occorre distinguere le plusvalenze/minusvalenze 

che derivano dai comparti A e B come di seguito specificati: 

A) plusvalenze/minusvalenze che derivano dalla vendita delle partecipazioni non 

qualificate descritte in precedenza o derivanti dalla cessione di partecipazioni relative 

a società con sede in Stati a regime fiscale privilegiato (cd black list), che siano 

quotate in mercati regolamentati o per le quali sia stato richiesto ed ottenuto interpello 

con esito positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

B) plusvalenze/minusvalenze che derivano dalla vendita di partecipazioni non qualificate 

e strumenti assimilati, relativi a società ed enti non quotati in mercati regolamentati, 

con sede in Stati e territori a fiscalità privilegiata (cd black list) per le quali non è 

stato richiesto né ottenuto un interpello disapplicativo da parte dell’Agenzia delle 

Entrate 

Le plusvalenze/minusvalenze facenti parte del comparto B) seguono regole di tassazione proprie 

ed è obbligatorio il “regime fiscale della dichiarazione”; per quelle appartenenti al comparto A) 

possono essere applicati alternativamente il “regime fiscale della dichiarazione”, il “regime del 
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risparmio amministrato” (art. 6 D. Lgs. 461/97) o il “regime del risparmio gestito” (art. 7 D. 

Lgs. 461/97)  

1. Regime Fiscale della Dichiarazione  

Se si decide di adottare il “regime fiscale della dichiarazione” (obbligatorio per il comparto B 

sopra descritto), deve essere determinato il reddito globale del periodo facendo la somma 

algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze delle singole cessioni, per le quali si applicano 

le stesse regole previste per le partecipazioni qualificate viste precedentemente. 

Le plusvalenze e le minusvalenze delle attività che rientrano nel comparto B) devono 

essere sommate alle plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione di attività 

qualificate della stessa natura: 

- se il risultato è positivo esso concorre alla formazione del reddito complessivo 

nella misura del 100% del suo ammontare ed è soggetto a tassazione ordinaria 

insieme a tutti gli altri redditi del contribuente; se la società con sede in paese a 

fiscalità privilegiata trasferisce la propria residenza in un paese fuori dalla 

black list, prima della cessione della partecipazione è possibile portare a 

tassazione il 49,72% della plusvalenza anziché il 100% (non è sufficiente la 

sola variazione della sede legale, ma è necessario che la società svolga 

l’attività principale per la maggior parte del periodo d’imposta fuori dal paese 

black list). 

- se il risultato è negativo, l’eccedenza può essere compensata integralmente 

dalle plusvalenze della stessa natura nei periodi successivi, ma non oltre il 

quarto. La minusvalenza non può essere detratta se deriva dalla cessione di 

partecipazioni non qualificate rivalutate e condizione essenziale per poter 

essere detratta è che la minusvalenze sia indicata nella dichiarazione dei redditi 

del periodo nel quale si è realizzata. 

In dichiarazione dei redditi modello Unico 2013 il quadro di riferimento è il quadro RT e 

la sezione relativa è la numero IV 

 

Le plusvalenze e le minusvalenze delle attività che rientrano nel comparto A) sommate 

all’imponibile dei Titoli non partecipativi ed altri valori contraddistinti all’art. 67 c. 1 

lett. c-ter, formano il reddito globale di periodo che: 

- se positivo, forma la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 

20% (il Decreto Legge 66/2014 stabilisce che a partire dal 01 luglio 2014 tale 

aliquota salirà al 26%; si ricorda che fino al 31 dicembre 2011, l’aliquota 

dell’imposta sostitutiva era del 12,50%) 
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- se la somma di cui sopra è negativa, dando luogo ad una minusvalenza, tale 

importo può essere portato a nuovo e compensato fino a concorrenza delle 

plusvalenze realizzate negli anni successivi, ma non oltre il quarto.  

Le minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate entro il 31 

dicembre 2011 possono formare oggetto di riporto solo per il 62,5% del loro 

ammontare (tale percentuale scaturisce dal rapporto tra la vecchia e nuova 

tassazione. Infatti, il 12,50%, è il 62,50% del 20%). Le minusvalenze che 

derivano dalla cessione di partecipazioni non qualificate che siano state oggetto 

di rivalutazione non possono mai essere portate in compensazione. 

In dichiarazione dei redditi modello Unico 2014 il quadro di riferimento è il quadro RT e 

la sezione relativa è la numero II-B 

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro i termini delle imposte che scaturiscono 

dalla dichiarazione dei redditi e deve essere utilizzato nel modello F24 il codice tributo 

1100.  
2. Regime del risparmio amministrato e regime del risparmio gestito: 

Elementi comuni e differenze 

Le plusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67 lett. c-bis 

TUIR, diverse da quelle derivanti da partecipazioni, non negoziate sui mercati 

regolamentati, in società residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata,  sono 

destinatarie di due regimi fiscali opzionali semplificato, consistente nell’applicare a tali 

redditi diversi di natura finanziaria un’imposta sostitutiva al 20% (11). 

L’elemento essenziale che contraddistingue i due regimi è senz’altro il momento di 

applicazione dell’imposta consistente nel: 

- epoca della cessione e  quindi di effettivo realizzo delle plusvalenze nel caso 

del risparmio amministrato; 

- epoca della maturazione e quindi dell’incremento di valore ottenute da un dato 

patrimonio, indipendentemente dall’effettivo incasso del plusvalore, per il 

risparmio gestito. 

Altro elemento che vale la pena di mettere preliminarmente a confronto riguarda il 

diverso inquadramento del servizio erogato dall’intermediario finanziario, soggetto 
                                                 
11

 L’aliquota sostituiva contenuta all’art.5 del D Lgs  n° 461/1997 originariamente par al 12,50% è stata innalzata al 

20% per gli atti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2012, ad opera del D.L. 138/2011 il quale, al fine di 

mantenere invariata l’originaria aliquota del 12,50% a disposto all’art.2 co. 19, lett. b), ha stabilito che “i redditi 

diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati e dalle 

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis co. 1, del 

medesimo testo unico, sono computati nella misura del 62,5% dell’ammontare realizzato”. 
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presso il quale le partecipazioni devono trovarsi affidate affinché possa essere acquisito 

il diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, ed in particolare: 

- servizio di custodia o amministrazione per l’opzione al regime del risparmio 

amministrato; 

- servizio di gestione individuale del portafoglio per l’opzione al regime del 

risparmio gestito. 

Possono optare per l’applicazione dei regimi in oggetto(12): 

- persone fisiche residenti che non operano nell’esercizio di arti professioni o 

di imprese o di rapporti di lavoro dipendente; 

- enti non commerciali residenti, di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, che 

non operano nell’ambito dell’attività d’impresa; 

- i soggetti non residenti, per le plusvalenze prodotte in Italia al di fuori della 

stabile organizzazione. Per tali soggetti il regime del risparmio amministrato 

costituisce il regime naturale, senza che sia necessario esplicitare l’opzione 

salva la facoltà, per il contribuente, di rinunciarvi con effetto dalla prima 

operazione successiva, presentare la propria dichiarazione per i redditi 

conseguiti nel regime amministrato, liquidare e versare l’imposta dovuta. 

L’art. 4 del decreto legge n° 167 del 1990 prescrive al comma 4 che gli obblighi di 

monitoraggio previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i titoli affidati in gestione o in  

amministrazione agli intermediari residenti indicati all’art. 1. 

Il superamento delle percentuali di qualificazione (13) determina la perdita di efficacia 

dell’esercizio dell’opzione subentrando l’obbligo, in successione ad entrambi i regimi, di 

applicare il regime della dichiarazione relativo alle partecipazioni qualificate (14). 

 

2.1  Regime del risparmio amministrato 

                                                 
12

 Dal regime del risparmio gestito risultano esclusi gli organismi dim investimento collettivo del risparmio 

(OICVM), i fondi pensione, i fondi di investimento immobiliare. 

13
 Nel caso del regime del risparmio gestito il superamento delle soglie deve essere verificato in relazione alle 

partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente anche nell’ambito di rapporti 

riconducibili al regime di risparmio amministrato o di altri rapporti in risparmio gestito. 

14
 Il contribuente dovrà comunicare il superamento delle percentuali di qualificazione entro 15 giorni dalla data in 

cui tale superamento si è verificato. Il co. 14 dell’art. 7 del D. Lgs 461/1997 recante la discipline del regime del 

risparmio gestito prevede una sanzione amministrativa dal 2% al 4% del valore delle partecipazioni alla data della 

violazione in caso di omessa comunicazione di superamento delle soglie di qualificazione.  
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L’esercizio dell’opzione ad opera del contribuente individua l’intermediario finanziario, 

presso il quale i titoli sono in custodia o in amministrazione con carattere di stabilità 

(15), quale  soggetto investito del compito di adempiere a tutte le obbligazioni fiscali 

relative l’attività d’investimento per conto del contribuente stesso che risulterà così 

sollevato dell’onere. 

L’opzione viene esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al gestore 

contestualmente l’instaurazione del rapporto (16), con efficacia immediata, o anche 

successivamente ma con decorrenza dal primo giorno dell’anno successivo quello di 

esercizio dell’opzione e nel caso di più rapporti può riguardare uno o più di essi. 

La revoca dell’opzione, eseguita con le stesse modalità con cui venne esercitata, ha 

effetto dal il periodo d’imposta successivo: il risultato (plusvalenze o minusvalenze) 

relativo ai titoli della cui revoca si tratta, deve essere indicato dal contribuente nella 

propria dichiarazione. 

Costituiscono intermediari abilitati, ai sensi dell’art.6 co. 1 del D. Lgs 461/1997: 

1- le banche e le società di intermediazione mobiliare (SIM); 

2- le società di gestione del risparmio (SGR) disciplinate dal D. Lgs. del 24 febbraio 

1998 n° 58 (TUF); 

3- le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non 

residenti;  

4- le società fiduciarie di cui alla L. 1966/39; 

5- Poste Italiane S.p.A; 

6- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale. 

 

2.1.2  Determinazione della base imponibile e fattispecie assimilate 

Il momento impositivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è rappresentato dalla 

data di effettivo realizzo della plusvalenza o data di “valuta” / ”regolamento” e 

l’imposta sostitutiva è dovuta su “ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento 

percepito dal contribuente” calcolati secondo le stesse regole previste per le 

partecipazioni qualificate (17) al netto di eventuali minusvalenze. 

                                                 
15

 Come chiarito dalla C.M. 165/E del 1998 “…ai fini dell’applicazione del regimeè necessario (..) che sia intrattenuto 

un rapporto di deposito o conto corrente”. 

16
 Nel caso di contratti o altri rapporti cointestati l’ esercizio o la revoca dell’opzione deve essere necessariamente 

esercitata da tutti i soggetti intestatari i quali, ai fini dell’opzione, devono essere tutti in possesso dei necessari 

requisiti 
17

 Essendo il risultato componente positiva di un reddito, secondo le previsione dell’art. 68 TUIR , la base 

imponibile deve tenere conto anche degli oneri accessori alla sua  produzione  
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A tale ultimo proposito l’art.6 co. 5 del D. Lgs 461/1997 dispone che: 

 “Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al 

comma 1 (gli intermediari ndr) computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle 

predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o 

proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto 

(
18

), nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.”  

Qualora sia revocata l’opzione o chiuso il rapporto, le eventuali minusvalenze ed altri 

risultati negativi di cui al predetto co. 5 possono essere computati in diminuzione di 

quelli positivi nell’ambito :  

- del regime della dichiarazione; 

- un altro rapporto soggetto a regime di risparmio amministrato intestato agli 

stessi titolari di quello di provenienza, 

eccetto il regime del risparmio gestito 

Nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categoria 

omogenee, in deroga alla regola generale prevista all’art. 67 co. 1-bis, il costo della 

partecipazione è dato dal costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei 

suddetti titoli. 

Il legislatore al fine di evitare “...dei salti d’imposta ( 
19

)” ha equiparato alle cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni non qualificate: 

- i trasferimenti di titoli, quote certificati o rapporti ad altro rapporto di 

custodia ed amministrazione intestato a soggetto diverso da quello di 

provenienza; 

- i trasferimenti di titoli, quote certificati o rapporti ad un rapporto di gestione 

anche se intestato al medesimo soggetto. 

In queste ipotesi la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o la perdita deve essere 

calcolata secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB per la valorizzazione del patrimonio 

gestito in attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs 415/1996. 

Non integra invece la fattispecie di cessione, il decesso dell’intestatario di un rapporto di 

custodia ed amministrazione (20) tantomeno possono formare oggetto di successione i 

residui di minusvalenze non compensate dal de cuius. 

                                                 
18

 Per cui secondo la Circ. ABI n° TR/4301 del 26 giugno 1998 per medesimo rapporto deve intendersi “l’insieme 

delle relazioni complessivamente intrattenute dal contribuente con il medesimo intermediario purchè tutte 

accomunate dall’esercizio dell’opzione” 

19
 Relazione governativa al D. Lgs . 461/1997 
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2.1.3  Liquidazione e versamento dell’imposta 

Come stabilito dall’art. 6 co. 9 D. Lgs 461/1997 gli intermediari provvedono al 

versamento diretto dell’imposta dovuta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a 

quello in cui l’imposta è stata applicata. 

Gli intermediari trattengono l’ammontare dell’imposta su ciascun reddito realizzato o ne 

ricevono provvista dal contribuente. 

Entro il 12 marzo dell’anno successivo o entro 12 giorni dalla richiesta del contribuente 

gli intermediari trasmettono a quest’ultimo apposita attestazione ed entro le scadenze 

specificamente previste procedono alla compilazione del mod. 770 ordinario. 

2.2  Regime del risparmio gestito 

Mantenendo le stesse modalità di esercizio e revoca dell’opzione  previste per il regime 

del risparmio gestito, con il D.M. 31 marzo 1999 sono stati indicati quali soggetti siano 

abilitati alla gestione di masse patrimoniali : 

1- le società di gestione del risparmio (SGR) residenti in Italia ed iscritte all’albo di 

cui art. 35, co. 1, D. Lgs 58/1998; 

2- le stabili organizzazioni in Italia di banche autorizzate alla prestazione di servizi 

di investimento 

3- le società fiduciarie di cui all’art. 60, co. 4 del D. Lgs 415/1996 

4- società di intermediazione immobiliare (SIM) residenti in Italia iscritte all’albo di 

cui all’art 20 del D. Lgs. 58/1998 

5- stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o 

imprese di investimento non residenti, Italia iscritte all’albo di cui all’art 20 del D. 

Lgs. 58/1998 

6- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D. Lgs 

58/1998. 

A differenza di quanto previsto per il regime del risparmio amministrato, il conferimento 

delle partecipazioni al regime in questione viene considerato alla stregua di una cessione 

a titolo oneroso, in quanto il gestore assume quale valore di carico il valore delle 

partecipazioni alla data del conferimento. Pertanto le plusvalenze emergenti alla 

                                                                                                                                                             
20

 La R.M. del 24 luglio 2001 n°120/E illustra le modalità di liquidazione dell’imposta per i redditi realizzati tra la 

data del decesso e la data in cui l’intermediario ha conoscenza dell’apertura della successione con particolare 

riferimento alla posizione debitoria e creditoria relativa agli eredi 
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medesima data debbono considerarsi realizzate con conseguente liquidazione e 

versamento dell’imposta sostitutiva (21). 

2.2.1  Fattispecie impositive e determinazione della base imponibile 

Il co. 8 dell’art. 7 del D. Lgs 461/1997 indica quale momento impositivo: 

- il prelievo delle partecipazioni salvo che in caso di successione o donazione; 

- il trasferimento di partecipazioni ad altro deposito o rapporto di custodia, 

amministrazione o gestione, salvo che in caso di successione o donazione; 

- la revoca dell’opzione per il regime del risparmio gestito (22). 

Analogamente a quanto previsto per il regime di risparmio amministrato, in caso di 

decesso del contribuente (23)  non  possono formare oggetto di successione le perdite 

risultanti dal rapporto instaurato dal gestore. 

La base imponibile (24) rilevante è costituita dal risultato netto di gestione maturato 

nell’anno d’imposta, a prescindere dalla effettiva percezione, costituito dalla differenza 

tra il valore del patrimonio gestito (25 ) alla fine di ciascun anno solare, al lordo 

dell’imposta sostitutiva accantonata fino a tale data ed il medesimo valore all’inizio 

dell’anno (26). 

Tale regime determina una tassazione unitaria e contestuale dei principali redditi di 

capitale (27), sempreché non già assoggettati a ritenuta alla fonte, e dei redditi diversi in 

argomento con possibilità di compensare le minusvalenze oltre che con le plusvalenze 

anche con altri redditi di capitale e riporto a nuovo delle eccedenze negative negli anni 

successivi ma non oltre il quarto. 

                                                 
21

 In tale fattispecie la valorizzazione delle plusvalenze o minusvalenze produce differenti ripercussioni tributarie a 

seconda che la provenienza sia diversa da un rapporto in regime di risparmio amministrato o gestito, ovvero da un 

rapporto in regime di risparmio amministrato o da un rapporto in regime di risparmio gestito. 

22
 In capo agli eredi o donatari, i prelievi ed i trasferimenti derivanti una successione o donazione devono essere 

assoggettati alle norme di cui all’art 68, co. 6 del TUIR 

23
 R.M. del 24 luglio 2001 n°120/E  

24
 Art. 7 co. 4 D. Lgs . 461/1997 

25
 I criteri per la determinazione del valore di riferimento sono contenute al co.5 dell’art 7 del D. Lgs 461/1997 

26
 In caso di gestioni iniziate o concluse nel corso dell’anno si assume quale data rilevante il patrimonio, 

rispettivamente,  alla data di stipula e di chiusura del contratto (art. 7 co. 6 D Lgs 461/1997) 

27
 Purché realizzate nell’ambito di un medesimo  contratto, pertanto in caso di distinti contratti intrattenuti con il 

medesimo intermediario le minusvalenze maturate possono concorrere solamente alla base imponibile generatasi 

nell’ambito del medesimo contratto ed il riporto a nuovo delle stesse può interessare solo i risultati positivi che 

deriveranno da quello stesso contratto . 
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Dal computo della base imponibile non deve tenersi conto delle rettifiche subite dal 

patrimonio per effetto di prelievi e conferimenti non costituendo utile della gestione 

mentre verranno computati in diminuzione i seguenti oneri e commissioni: 

- commissioni di gestione e negoziazione; 

- imposta di successione e donazione corrisposta in relazione alle partecipazioni 

immessi nella gestione patrimoniale; 

- le spese di deposito, custodia ed amministrazione relative ad un contratto 

stipulato con un soggetto diverso dal gestore purché funzionali ad un servizio 

reso a favore del patrimonio gestito(28). 

In caso di chiusura del contratto di gestione o di revoca dello stesso, ai sensi del co.13 

del medesimo art. 7, l’eventuale perdita può essere portata in deduzione: 

- delle plusvalenze,  redditi e differenziali tassabile in regime della 

dichiarazione; 

- delle plusvalenze derivanti da altro regime di risparmio amministrato purchè 

intestato a medesimo contribuente; 

- del risultato positivo di un altro rapporto di gestione purchè intestato allo 

stesso contribuente. 

 

2.2.2 Liquidazione e versamento dell’imposta 

Gli intermediari provvedono al versamento diretto dell’imposta dovuta: 

- entro il 16 febbraio dell’anno successivo 

- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del 

mandato di gestione. 

Essendo l’importo prelevato dal patrimonio della gestione, in caso di problemi di 

liquidità, il D. Lgs 461/1997 ha previsto che l’intermediario anche in deroga al 

regolamento di gestione proceda a disinvestire gli strumenti finanziari oppure sia il 

contribuente a fornire al gestore le liquidità necessarie. 

  

                                                 
28

 R.M. 3 novembre 205/2003 
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PLUSVALENZE (4) - Diverse (a)  

 

Articolo 67 1° comma  lettera c - ter) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

c- ter) le plusvalenze diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione 

a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di 

valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conto correnti, di metalli 

preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione a organismi 

d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera 

cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”. 

Tali plusvalenze, ai sensi del successivo art. 68, comma 6 del TUIR, sono costituite dalla 

differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati 

ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente 

alla loro produzione, compresa l’imposta di successione o donazione, con esclusione degli 

interessi passivi. Su tali plusvalenze si applica un’imposta sostitutiva che deve essere versata 

alternativamente o in base al regime della dichiarazione, che è quello naturale previsto per la 

tassazione delle rendite finanziarie, o su opzione tramite il regime del risparmio amministrato o 

del risparmio gestito, per i quali si rinvia a quanto già trattato in precedenza. 

In generale, per le cessioni di titoli, certificati di massa, valute, metalli preziosi, il costo di 

acquisto, ai fini della eventuale plusvalenza o minusvalenza, è calcolato sulla base del criterio 

LIFO. 

Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a 

pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto deve 

essere documentato a cura del contribuente. Nel caso invece di cessione a pronti di valute 

estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il 

corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, calcolato sulla base del criterio L.I.F.O. ed 

incrementato dei costi ad esso inerenti.  
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Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti  in mancanza di valutazione del 

costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi 

dell’art.110, comma 9 del TUIR, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le 

minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. Come 

corrispettivo, si considera il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Si 

evidenzia che, la eventuale plusvalenza è tassabile solo se, nel periodo d’imposta la giacenza dei 

depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata al cambio 

vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore ad euro 51.645,69 per almeno 7 giorni 

lavorativi continui. 

Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di metalli preziosi sono assoggettate a tassazione nel 

caso in cui siano allo stato grezzo (esempio polveri, grani, lamine, pani, lingotti ecc.) o 

monetario (monete d’oro). Invece, come chiarito dalla circolare  n. 165/E/1998, sono esclusi da 

tassazione la cessione di metalli preziosi lavorati quali i gioielli. Per quanto riguarda la 

determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso 

di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono 

determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione. 

 Le plusvalenze, di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) bis a c) quinquies, nel caso rientrino nel 

regime della dichiarazione, devono essere dichiarate nel quadro RT di UNICO 2014 e sono 

soggetti all’imposta sostitutiva del 26% se realizzate a decorrere dal 01 luglio 2014, ai sensi del 

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, del 20,00% se realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (del 

12,50% se realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011). 
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PLUSVALENZE (5) Diverse (b) 

 
Articolo 67 1° comma  lettera c - quater) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante 

rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti 

finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' 

pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute 

estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti 

dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti 

rapporti; 

 

I redditi diversi, di cui all’art. 67 comma 1, c-quater sono redditi percepiti da soggetto persona 

fisica, non esercente attività di impresa e possono essere suddivisi in due categorie, quelli 

derivanti da contratti a termine cd. di scambio e quelli derivanti da contratti a termine cd. 

differenziali. 

I contratti a termine cd. di scambio sono quelli da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o 

acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi e merci. Rientrano in tale 

categoria i contratti futures, i contratti di opzione, di compravendita a termine e contratti a 

premio. 

I contratti a termine cd differenziali sono quelli da cui deriva il diritto o l’obbligo di ricevere o 

effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di 

strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di 

natura finanziaria. Sono riconducibili a questa categoria, ad esempio, i contratti futures, i 

contratti di opzione su tassi di interesse o altri indici e gli swap.  

Rientrano in questa categoria anche gli ETC, che sono strumenti finanziari, emessi a fronte 

dell’investimento dell’emittente in materie prime o in contratti su merci, che attribuiscono 

all’investitore il diritto di ricevere a termine le merci sottostanti o il pagamento collegato 

all’andamento delle stesse.  

L’art.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così 

come modificato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 141 definisce come contratti finanziari 

differenziali “ i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e 
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regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico”. A seguito di questa 

modifica, sono stati ricondotti in questa categoria anche i cd. contratti “spot” e “rolling spot” 

che prevedono la compravendita di valute estere a pronti su cd. mercato FOREX e che  invece 

precedentemente l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010) aveva inquadrato 

nell’ambito della lettera c-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR.  

Dal punto di vista fiscale, l’art. 2 del D.L n. 138/2011 ha modificato le aliquote di tassazione 

applicabili ai redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR e ai redditi diversi di natura finanziaria 

di cui all’art. 67, comma 1, prevedendo dal 1 gennaio 2012 per l’imposta sostitutiva un’unica 

aliquota del 20% in luogo delle previgenti aliquote 12.5%, 27 %, 20%, salvo alcune eccezioni. Si 

fa presente che, a decorrere dal 01 luglio 2014, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, l’aliquota 

dell’imposta sostitutiva sarà del 26%. 

  



 
 

59 

PLUSVALENZE (6) - Diverse (c) 

 

Articolo 67 1° comma  lettera c – quinquies TUIR 

 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente” 

……… 

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, 

realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di 

capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti 

finanziari, nonchè quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti 

differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto 

……… 

 

L’Art. 67 c. 1 lett. c-quinquies stabilisce che rientrano in tale categoria le plusvalenze ed altri 

proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso 

ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso 

ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonchè quelli realizzati mediante 

rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di 

un evento incerto.   

Per la cessione dei contratti e dei crediti sopra evidenziati, non sono ammesse in deduzione le 

minusvalenze eventualmente conseguite; quindi il risultato di periodo relativo a questo tipo di 

operazioni è sempre positivo e sul reddito di periodo viene calcolata l’imposta sostitutiva del 

20% (il Decreto Legge 66/2014 stabilisce che a partire dal 01 luglio 2014 tale aliquota 

salirà al 26%). Per quanto riguarda i regimi impositivi applicabili sono quelli previsti per le 

partecipazioni non qualificate: regime della dichiarazione, regime del risparmio amministrato e 

regime del risparmio gestito.  

La plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito 

dalla cessione del credito/contratto ed il relativo corrispettivo di acquisto. 

Vale la pena precisare, come già accennato al paragrafo precedente, che l’Agenzia delle Entrate, 

con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010, aveva stabilito che i redditi diversi per una persona 

fisica che derivano da operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign 

Exchange Market (cd. mercato FOREX) costituiscono plusvalenze derivanti da differenziali 

positivi di contratti aleatori i quali assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art.67 , co. 1, lett. 
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c-quinquies) del TUIR; mentre con la risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011, tenuto conto che 

le predette operazioni finanziarie, a decorrere dal 19 settembre 2010, rientrano tra i “contratti 

finanziari differenziali”, l’Agenzia delle Entrate ha diversamente precisato che i contratti in 

esame devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’art.67, co. 1, lett. c-quater) del TUIR. 

La differenza tra la lettera c-quater) e la lettera c-quinquies) del co. 1 dell’art.67 del TUIR è 

rilevante perché, mentre la lettera c-quinquies) come sopra evidenziato, non prevede la 

deducibilità delle minusvalenze eventualmente realizzate, la lettera c-quater) si.  

Pertanto, per quanto riguarda tali operazioni di compravendita,  i chiarimenti forniti con la 

risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 devono ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre 

2010. 

RIEPILOGO DOCUMENTI DI PRASSI 
R.M. 120/E del 24 luglio 2001  Problematiche connesse al decesso dell'intestatario di 

rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui 
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, 
n. 461 (articolo 81, comma 1 lettera c, c – bis, c – ter) 

R.M. 11/E del 17 gennaio 2006 Operazione di ristrutturazione del gruppo XX. Tassazione 
delle attività finanziarie. (articolo 67, comma 1 lettera c- 
ter) 

R.M. 67/E del 06 luglio 2010  Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze 
derivanti da operazioni nel mercato forex (articolo 67, 
comma 1 lettera c – ter) 

R.M. 72/E del 12 luglio 2010 Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities 
(articolo 67, comma 1 lettera c – quater) 

R.M. 102/E del 25 ottobre 2011 Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti 
da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign 
Exchange Market (articolo 67, comma 1 lettera c – quater) 

R.M. 103/E del 04 dicembre 2012 Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti in misura 
eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro 
(articolo 67, comma 1 lettera c e c – bis) 

R.M. 76/E del 06 novembre 2013 Deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio 
gestito. (articolo 67, comma 1, lettere da c a c – quinquies) 

R.M. 19/E del 13 febbraio 2014 Applicabilità del regime del risparmio gestito. (articolo 67, 
comma 1 lettera da c -  bis a c – quinquies) 

R.M. 256/E del 02 ottobre 2009 Scissione totale proporzionale finalizzata alla successiva 
cessione delle partecipazioni in una delle società 
beneficiarie 
Inapplicabilità dell’articolo 67/68 del TUIR 
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VINCITE 

 

Articolo 67 1° comma  lettera d) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

c) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati 

per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli 

attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali. 

d)  

Il legislatore ha disciplinato i concorsi e le manifestazioni a premio con il DPR 430 del 26 

ottobre 2001. Con tale Regolamento sono state definite le modalità e le condizioni alle quali si 

devono attenere gli organizzatori per proporre e portare a termine una manifestazione a premio. 

Nello specifico il suddetto Regolamento riconduce le manifestazioni a premio nella fattispecie 

della promessa al pubblico di cui all’articolo 1989 e seguenti del c.c. e distingue tra tre categorie 

di manifestazioni a premio: 

a) Le operazioni a premio, che prevedono l’erogazione di un premio previa dimostrazione 

dell’acquisto o della vendita di un determinato quantitativo di prodotti o servizi; 

b) I concorsi a premio, in cui il premio viene consegnato in base alla sorte o alla abilità del 

concorrente; 

c) I concorsi misti, che comprendono le caratteristiche delle due manifestazioni precedenti. 

Questa distinzione serve ad evidenziare che l’articolo 67 1° comma lettera d) non fa alcun 

riferimento alle vincite derivanti da operazioni a premio; pertanto si ritiene che le stesse non 

siano comprese nella categoria dei redditi diversi. 

Tenuto conto di ciò, si può quindi sostenere che le vincite realizzate con operazioni a premio, 

non rientrando in alcune delle categorie di reddito di cui all’articolo 6 del TUIR, assumono 

rilevanza imponibile solo nell’ipotesi in cui le stesse siano percepite nell’esercizio di un’attività 

di impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. 

Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 600/73: 

a) i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali assumono 

rilevanza reddituale; 

b) gli altri premi diversi da quelli su titoli obbligazionari; 
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c) le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici 

e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in 

genere, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici).nte. 

Sono assoggettai a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, ad eccezione dei 

casi in cui altre disposizioni già prevadono l’applicazione di ritenute alla  

Sono esclusi i premi che concorrono alla formazione di reddito di lavoro dipendente. 

Dall’analisi di questa disposizione discende che solo i redditi derivanti dalle operazioni a premio 

che siano riconducibili ad una delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR sono 

assoggettati a ritenuta. In caso contrario gli stessi premi non sono qualificati quali redditi e 

quindi non sono soggetti ad alcuna ritenuta. 

Considerando quindi che le vincite derivanti da operazioni a premio sono escluse dalla categoria 

dei redditi diversi, nella pratica la ritenuta su tali vincite non trova applicazione qualora i premi 

siano percepiti dal consumatore finale. 

 

L’aliquota della ritenuta è così fissata: 

a) premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e 

comitati di beneficenza: 10 per cento; inoltre, dal 1° gennaio 2012, determinati premi e 

lotterie sono soggetti a un prelievo addizionale pari al 6 per cento della parte della vincita 

che eccede i 500 euro; 

b) premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o 

manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove 

basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe: 20 per cento; 

c) altre tipologie di premi: 25 per cento. 

La ritenuta non è applicata se il valore dei premi derivanti da operazioni a premio ( e quindi non 

per quelli pagati a seguito di concorsi a premio) corrisposti dal sostituto al medesimo soggetto 

non supera l’importo di euro 25,82 nell’arco di un periodo d’imposta. 

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o dai servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi 

eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore, differente 

rispetto a quello originario, di importo pari all’imposta gravante sul premio originario, con 

conguaglio in denaro per le eventuali differenze. 

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità ed i 

concorsi pronostici esercitati dallo stato, è compresa nel prelievo operato dallo stato secondo le 
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regole fissate per ciascuno di questi giochi. 

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal CONI e 

dall’UNIRE è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti per tali tipi di giochi. 

L’imposta sulle vincite alle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei 

diritti erariali dovuti a norma di legge. 

La ritenuta sulle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli 

spettacoli. 

Di grande attualità è la tassazione delle vincite effettuate on line.  

Ci si riferisce ai vari siti internet che offrono l’opportunità di giocare a “Poker on line”. 

In questa fattispecie, mancando un sostituto d’imposta che effettua la ritenuta alla fonte, la R.M. 

141/E del 30 dicembre 2010 ha chiarito che le vincite ottenute assumono la qualifica di redditi 

diversi e sono ricomprese quindi nella previsione della lettera d) del 1° comma dell’articolo 67 

del TUIR e quindi vanno dichiarate nel quadro RL del Modello Unico. 

Tali vincite sono tassate, ai sensi dell’articolo 69 comma 1 del TUIR, per l’intero ammontare che 

il contribuente ha percepito durante il periodo d’imposta, senza alcuna deduzione; ovvero non si 

può dedurre alcuno dei costi sostenuti per la partecipazione al gioco.  

La partecipazione ai giochi on line presenta però un’altra problematica a cui è necessario porre 

attenzione ed è connessa alla residenza del “banco” spesso collocata all’estero. In questi casi, 

essendo il giocatore spesso  obbligato, per partecipare al gioco, ad aprire un conto estero 

infruttifero, il saldo di tale conto va dichiarato nella seconda sezione del quadro RW del Modello 

Unico, barrando la colonna “deposito infruttifero”, qualora sia superiore ad Euro 10.000,00. 

In questa ipotesi la medesima R.M. citata consiglia, al fine di vincere la presunzione di 

fruttuosità del deposito e quindi la conseguente tassazione ed indicazione dei proventi conseguiti, 

di acquisire la documentazione rilasciata dal gestore del deposito attestante l’infruttuosità del 

conto stesso. 

Sono inoltre assoggettati a tassazione, sempre a mente dell’articolo 67 1° comma lettera d) del 

TUIR, le vincite effettuate nei casinò esteri.  

Si rammenta, infatti, che vige il principio del WWT ossia, Word Wide Taxation, secondo cui le 

persone fisiche pagano le imposte per i redditi nel paese di residenza ancorché siano prodotti 
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all’estero. 

  

Territorio Deducibilità 

dei costi 

Periodo 

d’imposta in 

cui va 

dichiarata la 

vincita 

Importo 

Percepito 

Obbligo di 

applicazione 

della ritenuta 

alla fonte 

Obbligo di 

dichiarare la 

vincita in 

unico 

Italia NO Anno di 

percezione 

Vincite inf. 

25,82 Euro 

NO SI 

Italia NO Anno di 

percezione 

Vincite sup.ri 

25,82 Euro 

SI NO 

Estero NO Anno di 

percezione 

Qualsiasi 

importo 

NO SI 

 

Essendo spesso redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quindi non soggetti ad 

obbligo dichiarativo, vale la pena sottolineare l’importanza che gli stessi assumono ai fini del 

redditometro. 

La conservazione della documentazione attestante la percezione di tali somme è di fondamentale 

importanza al fine di dimostrare l’origine della disponibilità degli importi successivamente spesi. 

Occorre inoltre evidenziare come con rientrino nella previsione dell’articolo 30 del D.P.R.600/73 

i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, elencati 

anch’essi tra i redditi diversi di cui alla lettera d) del  1° comma dell’articolo 67 del TUIR. In 

conseguenza di ciò, il percettore ha l’obbligo di dichiarare il valore complessivo del premio 

ottenuto nella propria dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso non è prevista alcuna 

deduzione. 
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RIEPILOGO DOCUMENTI DI PRASSI 
R.M. 101/E del 
27 luglio 2005 

Art. 30, primo e secondo 
comma D.P.R. 600/73. 
Premi corrisposti per 
operazioni a premio da 
soggetto diverso dal 
datore di lavoro 

La risoluzione individuando la categoria 
reddituale di riferimento del premio corrisposto, 
dispone che le somme erogate a tale titolo, 
quantunque pagati da un soggetto diverso dal 
datore di lavoro siano comunque da 
ricomprendere tra i redditi da lavoro dipendente e 
quindi tassate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 
600/73. Tra la società promotrice ed il datore di 
lavoro dei dipendenti destinatari del premio, 
dovranno essere poste in essere le opportune 
comunicazioni al fine della corretta tassazione 
delle somme corrisposte. 

R.M. 119/E del 
31 marzo 2008 

Articolo 30 D.P.R. 
600/73 concorso a 
premio. Ritenute su 
premi di valore non 
superiore ad Euro 25,82 

La risoluzione pone l’accento sulla differenza tra 
operazioni a premio e concorso a premio. Le 
operazioni a premio sono escluse da ritenute 
qualora l’importo dello stesso sia inferiore ad 
Euro 25,82. I concorsi a premio sono assoggettati 
qualunque sia l’importo del premio. Le 
operazioni a premio sono manifestazioni in cui il 
premio viene riconosciuto a tutti i partecipanti 
che si trovano in una determinata situazione o 
hanno dei requisiti determinati(ad esempio 
punteggio uguale per acquisto di determinati 
prodotti). 
I concorsi a premio sono le manifestazioni in cui 
il premio viene attribuito solo ad alcuni dei 
partecipanti, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o meno acquistato o venduto un 
prodotto. Quindi in questo caso l’attribuzione del 
premio dipende dall’abilità del partecipane o 
dalla sorte o da entrambi questo fattori. 

R.M. 76/E del 24 
marzo 2009 

IRPEF – articolo 23 
D.P.R. 600/73 
Operazione a premio 
organizzate da due o più 
soggetto – soggetto 
obbligato ad operare la 
ritenuta 

La risoluzione ribadisce che il premio erogato a 
dipendenti non costituisce reddito diverso ma 
reddito da lavoro dipendente tassato ai sensi 
dell’articolo 51 e seguenti del TUIR. 

R.M. 141/E del 
30 dicembre 
2010 

Vincite conseguite per 
effetto della 
partecipazione a giochi 
on line. Applicabilità  
dell’articolo 67 1° 
comma lettera d) del 
TUIR 

La risoluzione fissa i criteri per la tassazione dei 
giochi on line con operatori esteri che non 
applicano le ritenute, le modalità di 
comunicazione dei depositi e conto correnti 
detenuti all’estero e la tassazione e dichiarazione 
dei redditi conseguiti sugli stessi. 

C.M. 326 del 23 
dicembre 1997 

Reddito da lavoro 
dipendente 

La circolare prende in esame anche la tassazione 
dei premi corrisposti a dipendenti. 
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REDDITI DI NATURA FONDIARIA 

 

Articolo 67 1° comma  lettera e) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati 

in affitto per usi non agricoli.” 

…….” 

La natura fondiaria di un reddito è definita, secondo l’art. 25 del TUIR, dall’inerenza del reddito 

“ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con 

attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano”. 

Pertanto, secondo la definizione legislativa, un reddito è di natura fondiaria se deriva da un 

immobile che presenta contemporaneamente due caratteristiche29: è iscritto, o iscrivibile, nel 

catasto ed è situato nel territorio dello Stato. Conseguentemente ove faccia difetto l’allocazione 

nel territorio dello Stato ovvero l’iscrizione (o iscrivibilità) nel catasto, il reddito afferente 

l’immobile non rientrerà nella categoria dei redditi fondiaria. 

Risultano, quindi, esclusi da tale categoria: 

• I redditi afferenti gli immobili situati all’estero, i quali danno luogo a redditi diversi, ai 

sensi dell’art. 67 del TUIR comma 1 lettera f); 

• I redditi degli immobili non determinabili catastalmente, in quanto derivanti da utilizzi 

dei beni immobili diversi dalla loro destinazione ordinaria, ai sensi, appunto, dell’art. 67 

del TUIR comma 1 lettera e). 

La lettera e) indica, dunque, una serie di redditi aventi il requisito comune della loro provenienza 

da beni immobili (terreni o fabbricati), pertanto di natura fondiaria, ma come illustrato appena 

sopra, riferiti alla categoria dei redditi diversi, la cui disciplina è rinvenibile nel successivo art. 

70 del TUIR. Tale articolo denominato appunto Redditi di natura fondiaria recita testualmente “I 

censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, 

ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili 

situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con 

attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il 

periodo di imposta in cui sono percepiti. 

                                                 
29

 Lineamenti giuridici dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Giuseppe Tinelli 
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2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono. alla formazione del reddito 

complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il 

corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei periodi di imposizione, per il 

periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non 

soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo 

per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione 

forfetaria delle spese”. 

Il primo comma dell’art. 70 fornisce l’elencazione di tutto ciò che è ricompreso nella categoria 

dei redditi di nostro interesse, quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, oltre a 

dettarne la disciplina fiscale indicando come questi concorrano alla formazione del reddito 

secondo il principio di cassa e senza alcuna deduzione di spese o oneri connessi alla loro 

produzione (cfr. istruzioni Modello Unico PF2008). 

Tale elencazione si compone dei seguenti istituti: 

a) I censi; 

b) Le decime; 

c) I quartesi; 

d) Gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente; 

e) I redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono 

essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. 

I primi tre istituti, ad oggi pressoché scomparsi, possono essere così definiti: 

a) Il censo, antico istituto anteriore all’entrata in vigore della legislazione napoleonica, 

consiste in una rendita annua perpetua a carattere reale, ossia in sostituzione del prezzo e 

degli interessi viene corrisposta all’alienante una rendita perpetua che grava sul fondo 

alienato ed è a carico degli acquirenti o di eventuali eredi e successivi acquirenti. 

Nell’ordinamento vigente detta tipologia di reddito può essere assimilata all’istituto della 

rendita perpetua annua ex art. 1861 e ss. Cod. civ. 

b) Il quartese può essere considerato come un onere reale, ovvero un peso inerente il fondo, 

dovuto dal proprietario ad un beneficiario il quale gode di un diritto di credito garantito. 

c) Le decime, invece, sono intese come reddito di natura fondiaria e consistevano in una 

sorta di tributo dovuto al re o alla Chiesa, ad oggi tale istituto risulta abolito. In concreto 

si intendeva per decima, parte del raccolto o del reddito di qualsiasi attività che, secondo 

le epoche e le usanze, veniva pagato al sovrano o alla Chiesa. Il Regno d'Italia abolì le 

decima con legge del 1887, conservando le sole decime ecclesiastiche tra cui le decima 

domenicali dovute dalle singole persone per concessioni su terre di proprietà della 

Chiesa. 
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Una volta aver menzionato i tre istituti illustrati sopra, l'art. 70 del TUIR fa riferimento agli altri 

redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, lasciando lo spazio a tutti quei 

redditi non rientranti nei censi, decime e quartesi ma che hanno la caratteristica della 

provenienza fondiaria e della non attribuzione di rendita. 

Come di consueto, lo spazio "grigio" lasciato dal legislatore ha prodotto una serie di pronunce 

giurisprudenziali e amministrative che hanno definito alcune fattispecie rientranti appunto nella 

categoria di reddito esaminata. 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Il percorso storico delle sentenze riguardanti gli altri redditi di natura fondiaria non 

determinabili catastalmente, ha ad oggetto diverse fattispecie che i supremi giudici di volta in 

volta hanno ritenuto di includere o escludere dall'ambito dell'art. 70 del TUIR ovvero ex art. 78 

D.P.R. n. 597 del 1973. 

La prima sentenza, in ordine cronologico, è una sentenza della Cassazione la n. 175 del 24 

Gennaio 1955, con la quale viene statuito che il reddito ricavato dal cacciatore (sia cacciando sui 

fondi proprio che sui fondi altrui) dalla vendita della selvaggina va avulso dal reddito fondiario e 

collocato tra i redditi mobiliari30. 

Analogamente non è ritenuto reddito di natura fondiaria , la cessione temporanea verso 

corrispettivo di un terreno destinato alla costruzione (Cassazione 16 Gennaio 1975 n. 165)31. 

In entrambe le sentenze il discrimine va ricercato nella genesi del reddito, se esso possa 

considerarsi o meno derivante dal fondo, e strettamente connesso in modo esclusivo ad esso, 

senza peraltro rientrare in un concetto di attività economica, estraniante già di per sé da una 

logica di reddito diverso.  

Di contro secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 563 del 16 ottobre 2012 della Commissione 

Trib. Reg. del Lazio, sono considerati redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente 

i canoni percepiti per l'installazione sul proprio terreno di antenne paraboliche. Di fatto da tale 

sentenza si può ricavare la seguente massima: il contratto stipulato da una persona fisica per 

l'installazione sul proprio terreno di antenne paraboliche non produce reddito di impresa, per cui 

i relativi canoni sono da inquadrare tra i redditi diversi e i relativi affitti devono essere iscritti tra 

i redditi dati in affitto per uso non agricolo, senza che sia possibile dedurre le spese di 

competenza della società.  
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 “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”. Maurizio Leo 
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 “Le Imposte sui redditi nel Testo Unico”. Maurizio Leo 
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Appare evidente che l'iter logico seguito sia quello di stabilire in primis se il reddito della 

fattispecie da esaminare sia da ricondurre o meno a reddito di impresa, una volta affermato che 

non lo sia, si dovrà esaminare la stretta e necessaria correlazione del reddito al fondo. Nel caso in 

cui entrambe queste condizioni siano soddisfatte, saremo in presenza dell'istituto residuale 

individuato dall'art. 70 del TUIR primo comma degli altri redditi di natura fondiaria non 

determinabili catastalmente. 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

Nel corso degli anni anche la prassi amministrativa si è pronunciata identificando alcune 

fattispecie particolari da ricomprendere nell'ambito dei redditi di natura fondiari non 

determinabili catastalmente. Uno di questi casi è stato esaminato nella R.M. n. 239/E del 29 

Agosto 1995 con la quale l'amministrazione finanziaria ha precisato che l'indennità percepita 

dall'affittuario di un terreno agricolo per il rilascio anticipato del fondo deve essere ricompresa 

appunto nell'ambito dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente. Seconda la 

risoluzione in esame “il rilascio anticipato del fondo implica necessariamente anche il venir 

meno dell’esercizio dell’attività che, a seconda dei casi, può essere produttiva di reddito agrario 

o di impresa. Alla stregua di tale considerazione, non sembra possibile collegare l’indennità al 

reddito che deriva dalla coltivazione del fondo.” 

Altri interessanti casi, esaminati dall'amministrazione finanziaria, che possono essere annoverati 

sempre tra gli altri redditi non determinabili catastalmente sono ad esempio l'indennizzo (per la 

parte riguardante il mancato reddito) per l'occupazione temporanea di un terreno agricolo in 

seguito alla realizzazione di prefabbricati per i terremotati, cfr. R.M. n. 7/3882 del 23 Luglio 

1983, oppure il compenso corrisposto per l'insediamento di roulotte su un terreno agricolo che 

viene corrisposto nell'ambito di attività di agriturismo esercitata congiuntamente all'attività 

agricola, cfr. R.M. n. 7/4420 del 7 luglio 1982. 

Di particolare interesse ed utilità è anche un'ulteriore pronuncia di prassi, in particolare la R.M. 

del 22 febbraio 1982 n. 2706, in cui l'amministrazione finanziaria in questo caso identifica 

l'ultima fattispecie prevista dal primo comma dell'art.70 del TUIR cioè i "redditi dei beni 

immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con 

attribuzione di rendita". Di fatto il caso esaminato riguarda i proventi percepiti dal proprietario 

di una cava per la concessione in sfruttamento della stessa data a terzi . Detti proventi, quindi, 

provengono da un bene immobile, ovvero la cava, il quale non produce redditi di natura fondiaria 

ma genera proventi per il suo sfruttamento da classificare come redditi diversi comunque 

generati da beni immobili. Tale considerazione è appunto simmetrica a quella contenuta nell'art. 
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25 del TUIR, nel quale è stabilito che gli immobili "con attribuzione di rendita" si considerano 

produttivi di redditi fondiari. 

Nello stesso modo l’amministrazione finanziaria ha dato la propria interpretazione nella R.M. del 

18 settembre 1979 n. 1213 con la quale ha risposto ad un quesito inerente la classificazione 

reddituale dei canoni di locazione percepiti da un’azienda agraria per fabbricati insistenti sul 

proprio fondo e affidati a terzi per usi diversi da quelli indicati nell’ex art. 39 del DPR 597/73. In 

tale risoluzione il Ministero delle Finanze dopo aver escluso che tali canoni possano essere 

classificati come redditi di fabbricati secondo quanto stabiliva l’articolo 39 del DPR 597/73, ne 

esclude anche l’appartenenza a quelli di natura agraria. Pertanto i canoni percepiti da un’azienda 

agricola per la locazione dei fabbricati che insistono sul proprio fondo per usi diversi da quelli 

indicati dall’ex. art.39 non sono da considerarsi altro che redditi di natura fondiaria non 

determinabili catastalmente.  

Lo stesso concetto è stato ribadito con la R.M. n. 340 del 23 novembre 2007 nella quale 

l’Agenzia ha chiarito che, qualora la porzione di fabbricato oggetto di un contratto di locazione 

agricola abbia perso il requisito della ruralità, i canoni percepiti in relazione al contratto di affitto 

dovranno essere ricondotti nel novero dei redditi di natura fondiaria non determinabili 

catastalmente di cui all’articolo 67 1° comma lettera e) del TUIR e concorrere, quindi, alla 

formazione del reddito dell’anno sulla base dell’ammontare percepito ai sensi dell’articolo 70 del 

TUIR. 

 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

 

La fattispecie di reddito sin qui analizzata trova la propria collocazione all’interno del modello 

Unico nel quadro RL “Altri Redditi”, sezione II-A “Redditi diversi”, rigo RL11 “Redditi di 

natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc) e redditi dei terreni 

dati in affitto per usi non agricoli”.  Come sopra indicato il criterio di tassazione è quello di cassa 

e tali redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese. 
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COMPILAZIONE MODELLO 730 

 

Nel modello 730, invece, i redditi non determinabili catastalmente devono essere indicati nel 

quadro D “Altri redditi”, sezione I “Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi”, 

rigo D4 “Redditi diversi” indicando il codice tipo reddito 4. 
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RIEPILOGO DOCUMENTI DI GIURISPUDENZA E PRASSI 
Cassazione sentenza numero 
175 del 24 gennaio 1955 

Il reddito ricavato dal cacciatore dalla vendita della selvaggina 
va avulso dal reddito fondiario e collocato tra i redditi 
mobiliari 

Cassazione sentenza numero 
165 del 16 gennaio 1975 

La cessione temporanea di un terreno destinato alla 
costruzione non è considerato reddito di natura fondiaria 

Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio sentenza 
563 del 16 ottobre 2012 

Sono considerati redditi di natura fondiaria non terminabili 
catastalmente i canoni percepiti per l’installazione sul proprio 
terreno di antenne paraboliche 

R.M. n. 239/E del 29 agosto 
1995 

L’indennità percepita dall’affittuario di un terreno agricolo per 
il rilascio anticipato del fondo deve essere ricompresa nei 
redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente 

R.M. 7/3882 del 23 luglio 1983 

L’indennizzo ricavato dal proprietario del terreno agricolo per 
l’occupazione temporanea dello stesso in seguito alla 
realizzazione di prefabbricati per terremotati deve essere 
ricompreso nei redditi di natura fondiaria non determinabili 
catastalmente 

R.M. 7/4420 del 07 luglio 1982 

Il compenso ottenuto per l’insediamento di roulotte su un 
terreno agricolo che viene corrisposto nell’ambito della 
attività di agriturismo esercitata congiuntamente all’attività 
agricola è ricompreso tra i redditi di natura fondiaria non 
determinabili catastalmente 

R.M. 2706 del 22 febbraio 1982 
I proventi ottenuto dall’affitto di una cava sono da 
ricomprendere nei redditi di natura fondiaria non determinabili 
catastalmente 

R.M. n. 1213 del 18 settembre 
1979 

I canoni di locazione percepiti da un’azienda agraria per i 
fabbricati insistenti sul proprio fondo e affidati a terzi per usi 
diversi da quelli agricoli sono da ricomprendersi nei redditi di 
natura fondiaria non determinabili catastalmente 

R.M. 340 del 23 novembre 
2007 

Nella risoluzione vengono forniti chiarimenti in merito al 
trattamento fiscale applicabile nell’ipotesi di affitto 
dell’azienda agricola da parte di una società semplice. A 
seguito della cessazione dell’attività agricola, dovuta alla 
concessione in affitto della propria azienda, la società perde la 
veste di soggetto passivo ai fini IRAP e non è tenuta al 
pagamento dell’imposta. Vengono altresì forniti alcuni 
chiarimenti anche ai fini delle II.DD. e dell’IVA 
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REDDITI DI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO 
 

Articolo 67 1° comma  lettera f) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

f) i redditi di beni immobili situati all’estero; 

 
I. Premessa. 
 
Il presente lavoro è finalizzato all’analisi della normativa nazionale con riferimento 

all’imposizione sugli immobili (quali indici di capacità contributiva) nei casi in cui questi non 

siano situati nel territorio dello Stato. 

 

In un’ottica più approfondita, pertanto, rappresenterà l’esame delle norme di diritto tributario 

interno in relazione a quel ramo di esso che si occupa della tassazione di fattispecie che si 

verificano al di fuori dei confini nazionali ma che, sulla base di criteri di collegamento di tipo 

“personale”, sono attratti nell’area impositiva dello Stato italiano. 

 

In proposito, è opportuno precisare che solitamente il potere impositivo di uno Stato è legittimato 

dall’adozione di due tipologie di criteri di collegamento: “personale” o “reale”. 

 

I criteri di tipo “personale” sono legati ai concetti di residenza, cittadinanza, domicilio ovvero, 

per soggetti diversi dalle persone fisiche, sede legale, luogo di costituzione della società e luogo 

di direzione effettiva. 

 

I criteri di tipo “reale”, di contro, danno rilievo alla fonte produttiva del reddito e, pertanto, 

possono essenzialmente identificarsi con il luogo in cui si trova un bene o in cui viene svolta 

un’attività. 

 

La scelta dell’uno o dell’altro criterio determina una sostanziale differenza nella 

caratterizzazione del sistema tributario, dando origine ad un sistema di tassazione c.d. 

“mondiale” se si opta per la prima soluzione o ad un sistema di tassazione c.d. “territoriale” se si 

predilige la seconda. 
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La linea di demarcazione fra le due alternative citate, in realtà, è più teorica che pratica. Al 

giorno d’oggi, infatti, gli Stati moderni sono orientati ad un sistema di tassazione “mista” che 

prevede la combinazione dei due criteri individuati, al fine di ampliare quanto più possibile le 

casistiche a cui poter far riferire il proprio potere impositivo. 

 

In tal senso, non fa eccezione l’Italia, nel quale il criterio di collegamento prevalente è 

sicuramente quello “personale”, con riferimento alla residenza nel territorio dello Stato (art. 2 

del TUIR), a cui viene affiancato il criterio di collegamento “reale” per quanto riguarda i non 

residenti (art. 23 del TUIR). 

 

L’utilizzo dei due criteri nell’imposizione interna e l’adozione di analogo comportamento da 

parte degli altri Stati dà luogo, come vedremo successivamente, a fenomeni di tipo discorsivi 

quale quello della “doppia imposizione” giuridica, rispetto alla quale sia le norme nazionali che 

quelle internazionali cercano esplicitamente di porre rimedio. 

 

I principi generali di imposizione nella tassazione degli immobili situati in Italia. 
 

Il sistema impositivo attualmente vigente in Italia, in relazione all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, individua all’art. 1 del TUIR il presupposto materiale della tassazione nel 

“possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”32. 

 

Vale la pena ricordare che il concetto di “possesso” indicato nella norma suesposta non fa 

riferimento a quello comunemente utilizzato nel diritto privato, bensì, in senso più ampio, ad 

ogni relazione materiale tra il soggetto ed il reddito. Pertanto, d’ora in poi, quando si farà 

riferimento al concetto di “possesso” sarà inteso nell’accezione più ampia, come sopra 

specificato. 

 

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del TUIR, i soggetti residenti nel territorio dello Stato 

vengono tassati per tutti i redditi quale che sia il luogo di produzione (c.d. principio di tassazione 

mondiale), mentre nei confronti dei non residenti l’imposta è applicabile limitatamente ai redditi 

prodotti in Italia (c.d. principio di tassazione territoriale). 

 

A questo proposito, il precedente art. 2 del TUIR (commi 2 e 2-bis) indica i criteri attraverso i 

                                                 
32

 Art. 6 del TUIR: “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitali; 

c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi.” 
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quali un soggetto debba esser considerato residente in Italia. 

 

In aggiunta, il sistema impositivo nazionale prevede quale requisito per la tassazione degli 

immobili l’eventuale produzione del reddito sul territorio dello Stato. 

 

Analogamente, quindi, per quanto attiene i soggetti non residenti, l’art. 23 TUIR elenca una 

serie di criteri per identificare quali redditi debbano considerarsi prodotti in Italia facendo 

riferimento all’ubicazione della fonte reddituale o al soggetto che eroga il reddito ovvero alla 

localizzazione dell’attività produttiva di reddito. 

 

Con particolare riferimento ai redditi prodotti dagli immobili, il criterio adottato dal legislatore è 

certamente fondato sulla natura della fonte e, pertanto, gli stessi si considerano prodotti in Italia 

quando gli immobili sono ivi situati. 

 

Tanto nel primo che nel secondo caso, il reddito che ne deriva è definito come “reddito 

fondiario” il quale, a norma dell’art. 25 del TUIR, è quello inerente a terreni e fabbricati situati 

nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto 

dei terreni o nel catasto edilizio urbano. 

 

Stante quanto evidenziato, se l’accertamento di tale categoria di reddito si presenta (o dovrebbe 

presentarsi) certamente agevole per l’Amministrazione Finanziaria, la fattispecie si complica 

notevolmente qualora l’immobile posseduto dal residente sia situato all’estero. 

 
La tassazione degli immobili situati all’estero. 
 
L’adozione del legislatore nazionale di un criterio di tassazione “mondiale” comporta per il 

soggetto residente l’obbligo di sottoporre a tassazione in Italia il reddito derivante da immobili di 

cui ha il possesso o altro diritto reale (come precedentemente specificato), anche se questi sono 

situati in altro Stato. 

 

Proprio la circostanza che la fonte del reddito sia situata al di fuori del territorio nazionale, però, 

comporta una duplice complicazione: da un alto la complessità della quantificazione del reddito 

stesso (legata a norme di diritto estero), e dall’altro la difficoltà a combinare norme di diritto 

interno e norme di diritto internazionale per l’assoggettamento a tassazione, evitando il 

fenomeno della doppia imposizione a cui si è già fatto, in parte, riferimento. 
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In prima analisi, è opportuno sottolineare che, mentre il possesso di un immobile situato in Italia 

produce redditi classificati come “redditi fondiari”, i redditi derivanti dal possesso di immobili 

all’estero vengono ricondotti ad una diversa categoria reddituale, quella dei “redditi diversi”. 

 

E, difatti, l’art. 67 del TUIR, co. 1, lett. f), dispone che costituiscono redditi diversi i redditi 

derivanti da immobili situati all’estero. 

 

Ai fini della quantificazione del relativo reddito, la corrispondente disciplina è individuata dal 

combinato disposto delle norme generali inerenti i redditi derivanti da locazione e quanto 

previsto dall’art. 70 del TUIR, co. 2. Sulla base della citata analisi possiamo configurare le 

seguenti ipotesi: 

 

− qualora l’immobile non sia produttivo di reddito (non locato) o non sottoposto a 

tassazione nello Stato estero33, in Italia non dovrà esser dichiarato alcun reddito; 

 

− qualora il reddito derivante da locazione sia assoggettato ad imposta nello stato estero, 

occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito dichiarato all’estero; 

 

− qualora il reddito derivante da locazione non sia assoggettato a tassazione nello Stato 

estero, occorrerà dichiarare in Italia il canone annuale percepito al netto di una riduzione 

forfettaria (a titolo di sostenimento delle spese) pari al 15%; 

 

− qualora l’immobile venga assoggettato a tassazione nello Stato estero sulla base della 

rendita catastale (o criteri simili), occorrerà dichiarare in Italia l’importo coincidente con 

la valutazione netta dell’immobile effettuata nello Stato estero. 

 

In relazione a quest’ultimo punto, è opportuno segnalare anche che l’art. 19, co. 15-ter, del D.L. 

201 del 2011, introdotto dall’art. 1, co. 518, della L. 228/2012 ha parzialmente modificato il 

tenore della suesposta disciplina. 

 

In particolare, viene previsto che “Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non 

locati assoggettati all’imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l’art. 70, 

                                                 
33

 In proposito, può citarsi la disciplina fiscale francese, sulla base della quale l’immobile tenuto a disposizione e 

non locato non solo non subisce un aggravio d’imposta, come invece accade nel sistema italiano, ma addirittura 

non viene per nulla tassato. 
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comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, e successive modificazioni”34. 

 

A seguito dell’introduzione dell’IVIE (di cui si parlerà successivamente), infatti, si è reso 

necessario eliminare una disparità di trattamento fra abitazioni principali e immobili non locati 

situati nel territorio italiano ed abitazioni principali e immobili non locati situati al di fuori dei 

confini nazionali. 

 

Quanto sopra è stato successivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 12/E del 9 

maggio 2013, con la quale si motiva la ratio della norma “alla luce della sostanziale 

equiparazione dell’IVIE con l’imposta municipale propria (IMU) in Italia e in virtù del principio 

di sostituzione di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF e alle relative addizionali dovute sui 

redditi fondiari per i beni non locati (art. 8, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)”. 

 

Poteva, infatti, accadere che l’immobile, pur non locato, fosse assoggettato a tassazione nello 

Stato estero sulla base della rendita catastale e, pertanto, il contribuente fosse obbligato a 

dichiarare in Italia il reddito coincidente con la valutazione netta dell’immobile effettuata nello 

Stato estero. 

 

Contestualmente, però, detto immobile scontava l’IVIE35 in Italia, quale imposta patrimoniale 

sullo stesso equiparata all’IMU pagata dagli immobili situati in Italia. 

 

Tale fattispecie determinava una disparità di trattamento in quanto, al contrario di quanto 

previsto per l’immobile situato all’estero, l’assoggettamento ad IMU dell’immobile situato in 

Italia comportava l’esenzione dello stesso dall’IRPEF e dalle relative addizionali. 

 

Analoga valutazione poteva riguardare immobili adibiti ad abitazione principale che, come noto, 

godono di agevolazioni particolare per quanto attiene l’imposizione diretta. 

 

L’introduzione della norma citata ha inteso eliminare questa discrasia. 

 

Oltre all’opportunità di produrre redditi derivanti da locazione, il possesso di un immobile 

                                                 
34

 Si precisa che il rimando agli immobili di cui al comma 15-bis fa riferimento a quegli immobili, e relative 

pertinenze, individuati come abitazioni principali. 
35

 A decorrere dal periodo d’imposta 2012. 
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determina anche eventualità di realizzo di una plusvalenza connessa ad un’eventuale cessione 

dello stesso. 

 

Con riferimento a questa fattispecie, l’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR dispone che sono 

imponibili in Italia “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili 

acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione (…)”. 

 

Poiché il citato art. 67 non specifica che l’immobile ceduto deve trovarsi esclusivamente nel 

territorio dello Stato, ne discende che la norma opera anche qualora l’immobile ceduto sia situato 

all’estero36. 

 
L’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. 
 
Come già avuto modo di accennare, uno dei principali problemi connessi al possesso di un 

immobile all’estero è rappresentato dall’individuazione dello Stato a cui spetta il poter 

impositivo tra quello di residenza del possessore e quello in cui il reddito è prodotto, ovvero lo 

Stato di ubicazione dell’immobile. 

 

Lo strumento per dirimere la questione può essere individuato nelle convenzioni contro le doppie 

imposizioni, per la cui sottoscrizione si utilizza in genere un modello elaborato dall’OCSE, al 

quale sono apportate, di volta in volta, le opportune modifiche del caso. 

 

Per quanto qui occupa, l’art. 6 del citato modello prevede che “i redditi derivanti da beni 

immobili (…) sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati”. 

 

Da una prima analisi della disposizione, pertanto, sembrerebbe desumersi che la soluzione al 

problema sia piuttosto immediata. Il principio generale viene individuato nella tassazione in base 

al luogo di ubicazione dei beni (fonte di produzione del reddito) e a tale principio fanno 

riferimento la quasi totalità delle convenzioni sottoscritte dall’Italia. 

 

Tuttavia, ad un esame più approfondito, si rinviene che non possa escludersi il potere impositivo 

anche dell’altro Stato. 

                                                 
36

 Analogamente, si ritiene che allo stesso modo operi anche la disciplina introdotta dagli artt. 496 e 497 della L. 

266/2005 (Legge Finanziaria 2006), sulla base della quale il contribuente può optare per la tassazione della 

plusvalenza assoggettandola all’imposta sostitutiva del 12,50%. Ciò in quanto, benché l’immobile sia situato 

all’estero, per la vendita dello stesso il residente italiano può validamente rivolgersi anche ad un notaio italiano e 

far inserire nell’atto le dichiarazioni richieste dalla normativa. 



 
 

79 

 

La formulazione letterale della norma, infatti, non afferma alcun principio di esclusività di potere 

per uno Stato e di rinuncia da parte dell’altro Stato, così come di contro viene esplicitamente 

statuito in altri casi con formule del tipo “i redditi sono imponibili soltanto nello Stato in cui…”. 

 

Emerge, pertanto, la consapevolezza che nella fattispecie afferente i redditi derivanti da 

immobili, pur in presenza di un’apposita convenzione, vi sia un potere impositivo concorrente 

fra gli Stati interessati. 

 

Diretta conseguenza di quanto sopra esposto è la potenziale doppia imposizione per il 

contribuente. 

 

Ne deriva una conferma da quanto affermato dal Ministero delle Finanze, il quale ha sottolineato 

che “anche in base alle norme convenzionali, i redditi possono comunque subire una doppia 

imposizione; basti pensare, ad esempio, ai redditi di immobili per i quali, generalmente, è 

prevista l’imponibilità sia nel Paese ove l’immobile è sito, sia nel Paese di residenza del 

beneficiario del reddito”37. 

 

Per analogia è possibile effettuare le medesime valutazioni anche per quanto riguarda l’altra 

tipologia di reddito proveniente da immobili posseduti all’estero, ovvero l’eventuale plusvalenza 

derivante da alienazione dello stesso. 

 

In proposito, la relativa disciplina si rinviene nel disposto dell’art. 13 del modello OCSE il 

quale, benché rubricato “Utili di capitale”, nel primo comma dispone che “gli utili che un 

residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’art. 6 e 

situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”. 

 

A tale disposizione posso esser riferite tutte le riflessioni precedentemente fatte in merito ai 

redditi immobiliari. 

 

Si può pertanto che sia in ambito di redditi immobiliari che di plusvalenze da alienazione di 

immobili all’estero, le convenzioni internazionali affermano il regime della tassazione 

concorrente. 

                                                 
37

 Cfr Ris. Min. 59/E del 31 marzo 1999. 
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Ciò posto, va sottolineata la circostanza che l’importanza delle convenzioni non risiede tanto 

nella volontà di eliminare le fattispecie in cui potrebbe verificarsi una doppia imposizione, bensì 

nell’intento di fornire utili strumenti al fine di rimuoverne gli effetti in capo al contribuente. 

 

Tale obiettivo è perseguito attraverso quanto enunciato dagli artt. 23A e 23B del modello in 

oggetto. 

 

Il primo dei due articoli citati prevede il cosiddetto “metodo dell’esenzione”, nelle due varianti 

dell’esenzione totale e dell’esenzione progressiva38. Il secondo, invece, riporta il “metodo del 

credito d’imposta”39. 

 

Appare evidente come la scelta dell’una o dell’altra alternativa da parte di uno Stato produca 

effetti differenti sul beneficiario del reddito. Mentre, infatti, in caso di adozione del metodo 

dell’esenzione nessun obbligo grava sul contribuente, qualora si prediliga il metodo del credito 

d’imposta, si determina in capo a questi un ulteriore onere costituito dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi e dalla richiesta di rimborso di quanto pagato all’estero al proprio Stato 

di residenza, previa dichiarazione dello stesso reddito nel Paese di ubicazione di produzione del 

medesimo. 

 

In relazione a tali adempimenti, si dovrà far riferimento alle norme di diritto nazionale e, in 

particolare, a quanto statuito dall’art. 165, co. 1, del TUIR il quale prevede che le imposte 

pagate all’estero a titolo definitivo “(…) sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta 

fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti 

all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta 

ammesse in deduzione”. 

 

Sul concetto di definitività dell’imposta estera il Ministero delle Finanze ha precisato che tale 

nozione coincide con quella di irripetibilità con esclusione, pertanto, di imposte suscettibili di 

                                                 
38

 Si ha esenzione totale quando il reddito soggetto a tassazione in un Paese deve essere esentato da imposta 

nell’altro. Si ha, invece, esenzione progressiva, quando il reddito esente da imposta nello Stato del residente 

poiché assoggettato ad imposizione nell’altro, concorre ugualmente ad incrementare l’imponibile del percipiente, 

ma solo al fine di determinare l’aliquota progressiva applicabile. 
39

 Tale metodo prevede che lo Stato di residenza di un soggetto percipiente di reddito imponibile in altro Stato, nel 

momento in cui questo esercita (sul medesimo reddito) la propria potestà impositiva, deve accordare al 

dichiarante una detrazione d’imposta sul reddito complessivo per un importo pari all’imposta pagata nell’altro 

Stato. 
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modificazioni come le somme versate a titolo di acconto o comunque in via provvisoria e quelle 

per le quali è prevista la possibilità di rimborso parziale o totale. 

 

Il successivo comma 4 del citato articolo specifica che “La detrazione di cui al comma 1 deve 

essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito 

prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il 

pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”. 

 

In aggiunta, il comma 8 statuisce che “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione 

della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione 

presentata”. 

 

Alla luce di quanto finora esposto, potrebbe sorgere un dubbio in merito alla legittimità del 

vincolo posto dal legislatore nazionale per il riconoscimento del credito d’imposta, con l’obbligo 

di presentazione della dichiarazione (e del reddito prodotto da immobile situato all’estero), stante 

la circostanza che la norma “madre” deriva dalla convenzione stipulata con un Paese straniero 

che, al contrario delle disposizioni interne, non prevede alcuna limitazione, né riferita ad 

adempimenti propedeutici né di natura decadenziale, alla sua spettanza. 

 

In tal senso, sembra che la ratio soggiacente all’obbligo dell’adempimento dichiarativo vada 

ricercata nell’intento di evitare che il contribuente non dichiari in Italia il reddito estero e 

detragga comunque l’imposta pagata definitivamente oltre frontiera, magari nell’anno successivo 

a quello in cui doveva essere dichiarato detto reddito40. 

 

Adempimenti dichiarativi ed aspetti sanzionatori. 
 
Definito il quadro normativo inerente la tassazione dei redditi prodotti dal possesso di immobili 

all’estero, rimane da esaminare le modalità operative mediante le quali il contribuente è tenuto a 

dichiarare tali redditi, nonché la propria situazione, con riferimento agli investimenti detenuti 

all’estero, all’Amministrazione Finanziaria. 

 

                                                 
40

 Si fa presente che la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estera in una dichiarazione diversa da quella nella 

quale è dichiarato il reddito estero a cui si il credito riferisce è ammessa soltanto nell’ipotesi in cui, nell’anno di 

maturazione del reddito, l’imposta estera non è stata assolta in via definitiva e, pertanto, non era ammessa come 

credito. 



 
 

82 

Ne discende che gli obblighi dichiarativi si rivolgono a due differenti scopi: da un lato 

l’indicazione del reddito prodotto ai fini della determinazione della base imponibile e della 

tassazione, dall’altro la fotografia degli investimenti detenuti all’estero ai fini di un controllo su 

tali attività. 

 

Per quanto riguarda la prima fattispecie, l’obbligo di dichiarazione viene ottemperato dal 

contribuente con la compilazione del quadro RL (rigo RL12 per quanto attiene il Modello 

Unico PF 2014, Fascicolo 2). 

 

Con riferimento alla seconda fattispecie, invece, tale obbligo risponde alle necessità di 

“monitoraggio fiscale”, direttamente collegato alla tassazione dei redditi di fonte estera, 

coerentemente con il principio di “tassazione mondiale” operante nel nostro ordinamento e 

precedentemente descritto. 

 

In tale ottica, i soggetti interessati dalla normativa in questione (persone fisiche, società semplici 

ed enti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR, enti non commerciali), qualora al termine del 

periodo d’imposta detengano investimenti41 all’estero, attraverso cui possono essere conseguiti, 

anche solo potenzialmente, redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli, anche se 

non sono intervenute movimentazioni, nella dichiarazione dei redditi su apposito modulo 

conforme al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

(quadro RW). 

 

Quanto sopra, anche nell’ipotesi in cui il contribuente, in assenza di tali redditi esteri, fosse 

esonerato dalla presentazione42 ed indipendentemente dall’origine delle attività finanziarie e 

degli investimenti detenuti all’estero (per esempio donazione o successione) e dalle modalità con 

cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari 

residenti, non residenti o in forma diretta)43. 

 

Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio gli enti commerciali e gli enti pubblici, nonché una 

serie di soggetti che si trovano in casistiche analiticamente individuate ed elencate nelle 

Istruzione alla compilazione del Modello Unico PF 2014, Fascicolo 2. 
                                                 
41

 Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali e attività finanziarie collocati 

all’estero e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. 
42

 La presentazione del quadro RW può avvenire unitamente al Modello Unico PF ovvero separatamente 

(Frontespizio + RW) nel caso in cui il contribuente presenti il Modello 730 o sia esonerato dalla presentazione della 

dichiarazione. 
43

 Cfr. Istruzioni per la compilazione del Modello Unico PF 204, Fascicolo 2. 
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Per quanto riguarda il caso che qui interessa e, pertanto, la detenzione di immobili situati 

all’estero, l’indicazione del valore del cespite deve essere effettuata seguendo le stesse regole 

utilizzate ai fini dell’IVIE44, anche se non dovuta. 

 

In relazione alle modalità di compilazione del quadro RW, agli obblighi dichiarativi oggetto 

dello stesso ed alle sanzioni in caso di mancato adempimento, sono state introdotte importanti 

novità a seguito del recepimento della Legge Europea n. 97/201345. 

 

In particolare, l’art. 9 della Legge citata, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013”, ha 

innovato il D.L. 167/1990, contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. 

 

Sulla scorta di tali disposizioni, con la Circolare 38/E del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo i cambiamenti apportati46. 

 

In primo luogo, nel quadro RW sono state eliminate la Sezione I (che raccoglieva l’indicazione 

dei trasferimenti attraverso non residenti senza il limite di intermediari italiani) e la Sezione III 

(trasferimenti da, verso e sull’estero), con evidenti vantaggi di semplificazione per i contribuenti. 

 

In subordine, nei nuovi modelli 2014 viene, inoltre, prevista la fusione del quadro RW con il 

quadro RM (Sezioni XV-A e XV-B, dedicate alle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE). 

 

In aggiunta, l’obbligo di compilazione del modulo è stato esteso al “titolare effettivo” 

dell’investimento o dell’attività detenuta all’estero, al fine di “smascherare” chi si nasconde 

dietro schermi societari e trust. 

 

Con riferimento al concetto di “titolare effettivo” (mutuato dalla disciplina antiriciclaggio), va 

considerato tale: 

 

                                                 
44

 Vedi paragrafo successivo. 
45

 L’Unione Europea, infatti, aveva acceso un faro sull’Italia per la sproporzione delle sanzioni adottate per le 

omissioni nell’indicazione dei capitali dei contribuenti italiani fuori dai confini nazionali. Insieme alla rimodulazione 

delle sanzioni, però, la legge europea ha fissato anche le linee guida per modificare i campi del quadro RW. 
46

 Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 151663/2013, le novità in oggetto si 

applicano a partire dal periodo di imposta 2013 (Modello Unico PF 2014). 
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− per le società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o 

la controllano; 

 

− per fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo 

sul 25 per cento o più del patrimonio. 

 

Per concludere, è stato eliminato anche il limite dei 10.000 euro al disotto del quale in 

precedenza non andava compilato il quadro. 

 

In tema di disciplina sanzionatoria, invece, la penalità per omessa e carente indicazione nel 

quadro RW oscilla tra il 3% e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (prima la 

“forchetta” era tra il 10% e il 50%, a cui si aggiungeva anche il rischio di confisca per un valore 

corrispondente). 

 

La sanzione, invece, è raddoppiata e compresa tra il 6% e il 30% qualora la violazione si riferisca 

ad investimenti o attività estere di natura finanziaria in paradisi fiscali (Paesi black list per 

l’Italia). 

 

Infine, una sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o 

attività all’estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni 

dalla scadenza del termine. 

 

In ultima analisi, la Circolare citata sottolinea che gli uffici possono disporre la riduzione delle 

sanzioni indicate fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che 

rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la 

sanzione. 

 

Cenni conclusivi. 
 
Ai fini di un’analisi esauriente dell’argomento trattato, e con lo scopo di chiarire i rimandi 

effettuati nei paragrafi precedenti, appare opportuno descrivere brevemente anche la linee guida 

della disciplina avente ad oggetto l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). 

 

Quanto sopra, in considerazione del fatto che si riscontrano diversi collegamenti tra la normativa 

inerente la tassazione diretta degli immobili detenuti all’estero e quella afferente tale imposta. 
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A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ricorda, ad esempio, che il valore dell’immobile da 

indicare nel quadro RW è rappresentato dalla valutazione ai fini IVIE, ovvero che 

l’assoggettamento a tassazione dell’immobile detenuto all’estero risente dell’eventuale 

assoggettamento all’IVIE. 

 

Con l’introduzione dell’IVIE, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili 

all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versamento dell’imposta. 

 

Come da istruzioni della Circolare n. 28 del 2 luglio 2012, il valore dell’immobile è 

determinato seguendo criteri differenti a seconda dello Stato in cui lo stesso è situato: 

 

− se situato in Paesi dell’Unione Europea, ovvero Paesi aderenti allo Spazio Economico 

Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore coincide con 

quello catastale, così come determinato nel luogo di ubicazione, per l’assolvimento delle 

imposte di natura reddituale e patrimoniale; in mancanza di questo, il valore è 

rappresentato dal costo d’acquisto risultante dall’atto di compravendita o, in ultima 

analisi qualora anche questo non fosse disponibile, dal valore di mercato nel Paese in cui 

è situato; 

 

− se situato in altri Stati, viene utilizzato il costo d’acquisto desumibile da atti o contratti 

ovvero, qualora questo non fosse disponibile, dal valore di mercato nel Paese in cui è 

situato. 

 

Per analogia con l’IMU, l’aliquota ordinaria applicabile è quella dello 0,76%, che scende allo 

0,4% per gli immobili (e relative pertinenze) adibiti ad abitazione principale. 

 

Sempre analogamente all’IMU, per tale imposta spettano anche le detrazioni previste per 

l’imposta nazionale in tema di abitazione principale (200 euro) e figli di età non superiore a 26 

anni che dimori e risieda abitualmente nell’immobile in oggetto (50 euro ciascun per un massimo 

di 400 euro). 

 

Due importanti informazioni per il contribuente: 
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− dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale pagata nello Stato estero 

in cui è ubicato l’immobile; 

 

− dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale credito d’imposta per imposte reddituali pagate 

all’estero, qualora non sia stato possibile utilizzarlo (per ragioni di capienza) ai fini 

IRPEF47 (art. 165 TUIR). 

 

In conclusione, si ricorda che per le modalità di versamento dell’IVIE si applicano le stesse 

previste per l’IRPEF, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. 

 
 
  

                                                 
47

 Tale opportunità è prevista esclusivamente per immobili situati in Paesi dell’Unione Europea, ovvero in Paesi 

aderenti allo Spazio Economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. 
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UTILIZZAZIONE ECONOMICA OPERE D’INGEGNO - BREVETTI 

 

Articolo 67 1° comma  lettera g) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

 “g) I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali 

e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 

commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’art. 53” 

 

Le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti 

alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, 

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.). 

I brevetti, invece, sono un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto 

esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che 

consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione. 

Si può pertanto dire che questa categoria di redditi riguarda beni immateriali. 

 

Si possono distinguere due categorie di soggetti che possono essere associati ai beni sopra 

indicati: 

d) Autori:  soggetti creatori di un'opera dell'ingegno, ovvero coloro che, per primi, hanno 

inventato qualcosa non precedentemente esistente; 

e) Utilizzatori: coloro che mediante alcune tipologie di contratti, ovvero mediante 

successione o donazione possono beneficiare dei diritti patrimoniali derivanti dalle opere 

del’ingegno. 

 

La giurisprudenza distingue due categorie di diritti in capo a questi beni: 

a) Diritti morali: sono il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera. Essi sono inalienabili 

ed imprescrittibili in capo all’autore.  

b) Diritti patrimoniali: sono diritti indipendenti, esercitabili separatamente o 

congiuntamente e possono essere ceduti liberamente in tutti i modi previsti (vendita, 

donazione, successione, usufrutto). L’esercizio di questi diritti ha una durata limitata; i 

diritti esclusivi di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore sino al 70esimo 

solare dopo la sua morte. I principali sono: 
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- Diritto di riproduzione; 

- Diritto di esecuzione, rappresentazione pubblica e recitazione dell’opera; 

- Diritto di diffusione; 

- Diritto di distribuzione. 

Ciò che genera redditi sono i diritti patrimoniali che possono sorgere in capo all’autore 

dell’opera o del brevetto ovvero in capo all’utilizzatore. 

 

REDDITI GENERATI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE 

DELL’INGEGNO, DEI BREVETTI E DEI PROCESSI E FORMULE 

 

In base al soggetto che percepisce il reddito generato dall’utilizzazione economica di questi beni 

e all’attività svolta da quest’ultimo si avrà una diversa classificazione nell’ambito delle 6 

categorie reddituali. In particolare, possiamo distinguere. 

 

- REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: è la categoria reddituale “naturale” in cui 

vengono classificati questi redditi qualora siano percepiti dall’autore o inventore 

dell’opera. La tassazione segue quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del 

TUIR. Essi andranno indicati nel rigo RL25 del modello Unico; 

 

- REDDITO DI IMPRESA: si genera quando i diritti d’autore fanno parte del patrimonio 

di un soggetto imprenditore. Questi sono disciplinati dall’art. 55 del TUIR;  

 

- REDDITO DIVERSO: sono quei compensi percepiti da non autori (ad esempio eredi, 

legatari o cessionari). Essi sono disciplinati dall’art. 67 lettera g) del TUIR. L’ipotesi è 

quella in cui ci sia la cessione di diritti d’autore effettuata da soggetti non imprenditori 

che hanno acquisito a titolo oneroso o gratuito il diritto di sfruttare economicamente 

l’opera. La tassazione di questi redditi avviene mediante il criterio della cassa. La loro 

indicazione andrà nel rigo RL13 del modello Unico.  

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

 

Per determinare il reddito da sottoporre a tassazione, bisogna distinguere se il soggetto 

percipiente è residente nel territorio italiano. In caso affermativo, se i redditi derivano 

dall’utilizzazione economica di diritti acquisiti a titolo oneroso sarà possibile applicare una 

deduzione forfettaria del 25%, ovvero del 40% se il percettore è di età inferiore a 35 anni; 
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inoltre, sull’imponibile verrà applicata una ritenuta a titolo di acconto del 20%. La deduzione 

non verrà applicata se il percettore ha acquisito il diritto dell’utilizzazione economica a titolo 

gratuito. 

Se, invece, il percettore non è residente in Italia, non è prevista alcuna deduzione forfettaria e sul 

reddito verrà applicata una ritenuta a titolo di imposta del 30%. 

 

COMPILAZIONE MODELLO 730 

I redditi diversi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno vanno indicati 

nel quadro D – REDDITI DIVERSI del modello 730. In particolare, qualora i proventi siano 

percepiti direttamente dall’autore/inventore sarà compilato il rigo D3; nel caso in cui si rientri 

nella categoria prevista dall’art. 67 lettera g) del TUIR dovrà essere compilato il rigo D4, 

colonna 1, inserendo il codice 6. 

 
 
COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

Per la dichiarazione dei redditi diversi all’interno del modello Unico viene utilizzata la sezione 

II-A del quadro RL, indicando i corrispettivi lordi percepiti nel periodo d’imposta e 

successivamente le spese sostenute. 

Nel rigo RL13 dovranno essere indicati i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere 

dell’ingegno acquisiti a titolo oneroso o gratuito.  
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CONCLUSIONE 
 

Riassumendo, le prestazioni d’opera intellettuale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità 

di svolgimento dell’attività, possono essere distinte in:  
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CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI 
 
 

Articolo 67, comma 1, lettera h) TUIR 
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente 

……… 

“h) I redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, 

dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, 

dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto 

dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio 

dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate 

concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; 

……… 

Questo articolo individua ipotesi di redditi differenti tra di loro derivanti da: 

a) concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili; 

Con la parola “concessione” riscontrabile agli art. 978 e seguenti del c.c. ci si riferisce alle 

ipotesi di costituzione e cessione del diritto di usufrutto.  

Dubbi interpretativi sorgevano nei casi di redditi percepiti dal pieno proprietario che concede a 

terzi l' usufrutto di un immobile, e dall' usufruttuario che cede il proprio diritto ad altri. La R.M. 

n. 77/ 020 / 93, ha chiarito che tale termine deve riferirsi a: 

 “ tutti gli atti giuridici aventi l' effetto di trasferire ad altri la potenzialità reddituale di un 

immobile”.  

Pertanto, costituisce reddito diverso sia quanto percepito dal pieno proprietario sia quanto 

percepito dall' usufruttuario che ha ceduto il proprio diritto.  

Per quel che concerne la sublocazione di immobili, è legittimamente ammessa solo nel caso in 

cui il contratto di locazione preveda l' espressa facoltà per il conduttore si sublocare l' immobile 

oggetto della locazione. 

b) affitto, locazione e noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili; 

Con questa disposizione sono assoggettate a tassazione le fattispecie reddituali residuali meglio 

descritte sopra, di cui all' art. 77 del DPR 597/73. Il caso tipico sono i canoni percepiti da parte 

dei proprietari-soci delle cooperative di lavoro che concedono in uso il proprio veicolo alla 

cooperativa di cui fanno parte.  

Per determinare l’imponibile fiscale delle sopra menzionate fattispecie, occorre far riferimento 

alla R.M. n. 9/1160/77 che tra l’altro individua quali sono le spese deducibili nella 
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determinazione di tale reddito. Il canone infatti, partecipa alla formazione del reddito 

complessivo dei soci al netto delle spese specificatamente inerenti alla sua produzione come la 

tassa di circolazione, l' eventuale tassa di concessione per la licenza di trasporto merci e/o 

persone, i premi di assicurazione e le quote di ammortamento ecc.. 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

I redditi di cui alla lettera h) dell’articolo 67 1° comma del TUIR vanno indicati nel quadro RL 

sezione II-A rigo 10 

 
 

COMPILAZIONE MOD.730  

I redditi di cui alla lettera h) dell’articolo 67 1° comma del TUIR vanno indicati nel quadro D 

rigo 4 indicando nella colonna 1 il codice 3 

 
 

c) affitto e concessione in usufrutto di aziende. 

Innanzitutto dobbiamo distinguere due ipotesi: 

a) il locatore è e resta imprenditore anche dopo l' affitto/usufrutto d' azienda ( tale qualifica 

permane comunque se ad affittare è una società commerciale ) 

b) il locatore, imprenditore individuale, titolare dell' unica azienda non scindibile in rami data in 

affitto/usufrutto,  perde lo status di imprenditore con immediata sospensione (temporanea) dell' 

attività imprenditoriale, con (possibile) ripresa della stessa al termine dell' affitto. 

Ai fini delle imposte sul reddito:  

- nell' ipotesi a) l' attività di affitto/usufrutto di azienda si considera effettuata nell' 

esercizio di impresa e quindi genera redditi rientranti in detta categoria;  
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f) nell' ipotesi b), il trattamento reddituale dei canoni d' affitto d'azienda percepiti dal 

locatore sono invece attratti a tassazione come redditi diversi. In caso di successiva 

cessione totale o parziale dell' unica azienda concessa in affitto o usufrutto, per la 

determinazione della plusvalenza troveranno applicazione le determinazioni proprie del 

reddito d'impresa, ma non per la tassazione. Tali plusvalenze infatti, restano comunque 

attribuibili alla categoria dei redditi diversi. 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

I redditi di cui alla lettera h) 1° comma articolo 67 TUIR vanno indicati nel quadro RL sezione 

II-A rigo 8 e 9 
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PLUSVALENZE DA CESSIONI AZIENDA  

 

Articolo 67, comma 1, lettera h bis TUIR 

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente 

 

h bis) plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione anche parziale delle aziende 

acquisite ai sensi dell’ art.58; 

 

La norma si riferisce all' ipotesi in cui gli eredi, ovvero i donatari di un' azienda, la cedano in 

tutto o in parte, conseguendo una plusvalenza che ai soli fini della sua quantificazione richiederà 

l'applicazione delle regole dettate per il regime d' impresa ( vedi richiamo all' art. 58 che a sua 

volta rinvia all' art. 86 ). 

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera h bis del TUIR, si deve far riferimento 

alla fattispecie in cui i beneficiari del trasferimento “gratuito” dell' azienda (eredi o donatari) la 

ricevono non già come imprenditori, ma come persone in quanto tali, e ciò anche qualora essi 

fossero imprenditori in proprio e anteriormente al trasferimento. 

Nelle imposte sui redditi, per la donazione di azienda è previsto un regime di neutralità, ai sensi 

dell’art. 58, 1 c., Tuir, a mente del quale 

 “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di 

plusvalenze dell’azienda stessa”. 

Questa norma, con riferimento alla donazione del complesso aziendale, deve però essere 

attentamente valutata sia perché equivale ad una esenzione da imposta, ma solo in un rinvio di 

imposizione; sia perché non riguarda ogni profilo fiscalmente rilevante del passaggio di azienda, 

e dunque alla neutralità del trasferimento potrebbe accompagnarsi il realizzo di una diversa 

fattispecie impositiva. 

In primo luogo occorre considerare che, al fine di facilitare il passaggio generazionale d’impresa, 

il beneficiario della disposizione di cu all’articolo 58 del TUIR è il donante o il de cuius. 

 

Infatti, l’art. 58, 1 c., TUIR, prevede che “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente 

riconosciuti in capo al dante causa”, con la conseguenza che il valore fiscale riconosciuto in 

capo al donatario può essere solo quello che, al momento della donazione, l’azienda aveva nella 

contabilità (rilevante fiscalmente) del donante. 
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In altri termini, ciò significa che il donatario riceve l’azienda, dal punto di vista fiscale, non a 

“valori correnti”, bensì a “valori storici”, con significative ripercussioni in termini di 

determinazione del proprio reddito di impresa. 

Basti considerare che, in caso di successiva cessione dell’azienda o dei singoli beni da parte 

dell’imprenditore donatario, la base di calcolo per la determinazione delle plus/minusvalenze 

sarà data dal valore fiscale che l’azienda aveva in capo al donante. 

Come è noto, infatti, le plus/minusvalenze d’impresa si calcolano sottraendo al corrispettivo (o al 

valore di realizzo) il costo fiscalmente riconosciuto, che a sua volta è dato dalla differenza tra 

costo iniziale ed ammortamenti effettuati. 

La successiva vendita della totalità o di parte dell’azienda posta in essere dall’imprenditore 

donatario comporterà l’emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente 

passaggio gratuito dell’azienda, proprio per la continuità del valore fiscale del complesso 

aziendale. 

Ne deriva che il donatario potrà essere tassato per plusvalori che sono maturati nel periodo di 

possesso del donante. 

La neutralità fiscale garantita dall’art. 58, 1 c., è quindi certa per l’imprenditore donante; 

scompare invece se si osserva la posizione dell’imprenditore donatario che assume l’azienda a 

valori storici. 

Quest’ultimo infatti, una volta ricevuta l' azienda potrà: 

a) proseguire l' attività e quindi in questo caso si applicheranno le ordinarie regole proprie del 

reddito d' impresa;  

b) non proseguire con l' attività e quindi vendere in tutto o in parte l' azienda ricevuta; la lettera 

h-bis del 1° comma dell’articolo 67 del TUIR, disciplina questa seconda ipotesi.  

In questo modo, la cessione dell’azienda potrà determinare un reddito in capo al donatario pari 

alla differenza tra il corrispettivo ed il valore fiscale che la medesima aveva nella contabilità del 

donante. 

  

La norma fa sempre riferimento alla “ cessione totale o parziale dell' azienda ricevuta per 

successione o donazione “. Letteralmente, la norma opera di certo quando l' azienda è ceduta per 

intero e nell' ipotesi di cessione parziale, quando l' insieme dei beni ceduti vada comunque a 

configurare una nuova azienda.  Non viene però chiarito come debbano comportarsi fiscalmente 

gli eredi o donatari con le plusvalenze realizzate mediante una serie successiva di cessioni dei 

singoli beni che non configurano in alcun modo l' azienda. 
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Il reddito conseguito ai sensi della lett. h bis) dell’art. 67 T.U.I.R.,  viene tassato con il criterio di 

cassa. La modalità di calcolo della plusvalenza avverrà sulla base dell’art. 71 T.U.I.R. che rinvia 

allo stesso art. 67 T.U.I.R. In tale ipotesi, inoltre, non risulterà applicabile la tassazione separata 

ex art. 17 né il differimento della plusvalenza ex art. 86, comma 4, poiché l’art. 67 qualifica tale 

plusvalenza come “reddito diverso” e quindi lo sottrae al regime di tassazione del reddito 

d’impresa.  

Nell’ambito di questa fattispecie ed al fine di una migliore comprensione della tassazione dei 

proventi ottenuti dalla cessione di aziende ricevute a titolo gratuito, un ulteriore profilo da 

considerare per valutare il carico fiscale della operazione nelle imposte sui redditi è quello 

relativo ai soggetti coinvolti nella operazione, nonostante la neutralità fiscale di cui all’art. 58, 1 

c., TUIR non sia subordinata né a condizioni soggettive del donatario (che può essere una 

persona fisica o un ente) né a particolari legami personali o familiari tra donante e donatario (a 

differenza delle agevolazioni previste nell’imposizione indiretta). 

Tuttavia, qualora il donatario sia un imprenditore oppure una società commerciale, qualche 

cautela è sicuramente necessaria, se si considera, che in base alle regole del reddito di impresa, le 

liberalità ricevute nell’esercizio dell’impresa costituiscono sopravvenienze attive ex art. 88, c. 

3,Tuir. 

L’applicazione di tale disposizione potrebbe quindi comportare che, nel periodo di imposta in cui 

la donazione è compiuta, l’imprenditore donatario debba rilevare un maggior reddito di impresa 

pari al valore normale dell’azienda ricevuta. 

Se a questo si aggiunge la regola (già esaminata) della “continuità dei valori” di cui all’art. 58, 1 

c., TUIR, ne deriverebbe un carico impositivo particolarmente gravoso e quindi un sicuro 

svantaggio fiscale, dal punto di vista dell’imprenditore donatario. 

E’ possibile evitare simile conseguenza in termini impositivi? 

Con riferimento all’ipotesi in cui il donatario sia un imprenditore individuale la risposta deve 

essere positiva, almeno in tutti quei casi in cui la donazione dell’azienda è effettuata non nella 

sfera imprenditoriale ma in quella personale della persona fisica. Se, quindi, dall’atto di 

donazione non emerge alcuna specifica inerenza del trasferimento alla impresa del donatario e 

l’eventuale destinazione a quest’ultima si configura come una scelta successiva, libera e quindi 

non sindacabile, del soggetto, pare potersi affermare l’inapplicabilità dell’art. 88, c. 3, TUIR e la 

non emersione di sopravvenienze attive.  

Lo stesso non si può invece dire qualora il donatario sia una società commerciale (di persone o di 

capitali) o un ente commerciale, visto che per questi soggetti è mai rinvenibile fiscalmente una 

sfera “extraimprenditoriale”, come invece può esserlo per una persona fisica. Sarà allora 
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inevitabile considerare la donazione ricevuta come “relativa all’impresa”, con necessaria 

rilevazione di sopravvenienze attive.  

Forse in questi casi piuttosto che donazione di azienda con costituzione di società da parte dei 

figli potrebbe essere più consigliabile un conferimento d’azienda in società e la successiva 

cessione delle quote da parte del’originario imprenditore ai figli, oppure la donazione 

dell’azienda direttamente ai soci. 

 La norma fa sempre riferimento alla “ cessione totale o parziale dell' azienda ricevuta per 

successione o donazione “.  

Letteralmente, la norma opera di certo quando l'azienda è ceduta per intero e nell' ipotesi di 

cessione parziale, ovvero quando l'insieme dei beni ceduti vada comunque a configurare una 

nuova azienda.  Non viene però chiarito come debbano comportarsi fiscalmente gli eredi o 

donatari con le plusvalenze realizzate mediante una serie successiva di cessioni dei singoli beni 

che non configurano in alcun modo l' azienda. 

Si ritiene che dette operazioni possano rientrare nella previsione dell’articolo 67, comma 1, 

lettera l del TUIR, ovvero redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. 

 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

I redditi di cui alla lettera h bis 1° comma articolo 67 del TUIR vanno indicati nel quadro RL 

sezione II-A rigo 8 e 9 
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CONCESSIONE DI BENI AI SOCI 

 

Articolo 67 1° comma  lettera h ter) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

 “h - ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in 

godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;”  

 

La lettera h ter del 1° comma dell’articolo 67 del TUIR è stato introdotto dal D.L. 138/2011 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” successivamente 

convertito in Legge n.148/2011.  

La suddetta Legge, con il comma 36-terdecies dell’art. 2, ha introdotto la lettera h ter) al 1° 

comma dell’articolo 67 del TUIR, individuando una nuova fattispecie  di reddito diverso dato 

dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in 

godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” ricadente in capo al socio o 

familiare utilizzatore 

Ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies il legislatore ha introdotto delle disposizioni volte a 

contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa da parte di 

soci o familiari dell’imprenditore per fini privati. 

In particolare ha regolamentato i casi in cui i beni dell’impresa vengano concessi in godimento a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato (senza alcun corrispettivo o con 

corrispettivo inferiore). 

Il legislatore ha quindi previsto la tassazione del reddito “diverso” in capo ai soggetti che 

ricevono in godimento i beni aziendali e contrapponendo l’indeducibilità dei relativi costi 

sostenuti per il soggetto imprenditore che concede i beni in godimento. 

 
Al fine di monitorare tali fattispecie è stato introdotto l’obbligo, per i soggetti interessati, di 

comunicare i dati relativi ai beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento. Si ricorda che 

per l’anno d’imposta 2012 la scadenza dell’invio della comunicazione era il 12 dicembre 2013 

mentre la scadenza a regime è prevista entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di 

chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 
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In un primo momento la comunicazione era dovuta in tutti i casi, indipendentemente dal 

beneficio reale usufruito dall’utilizzatore. Allo stato attuale  l’Amministrazione Finanziaria ha 

previsto l’obbligo dell’adempimento nei soli casi in cui sussista una differenza tra il valore di 

mercato e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene riconosciuto; ciò si traduce 

nell’emersione di un maggior reddito in capo al socio/familiare utilizzatore. 

Si ritiene importante precisare che il valore di mercato del diritto di godimento è da intendersi il 

valore normale determinato ai sensi del comma 3 art. 9 TUIR (… prezzo o corrispettivo 

mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 

concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni o 

servizi sono stati acquisiti o prestati, e in, mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi).  

E’ da evidenziare inoltre che nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo il valore 

normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51 comma 4 TUIR (per gli autoveicoli 

indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo n. 285 del 

30/04/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento 

dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km. calcolato sulla 

base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve 

elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che 

provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, 

al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente).      

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 

Tale maggior reddito deve essere indicato nel quadro RL sezione II-A rigo 10 (se trattasi di 

UNICO)  

 
 

COMPILAZIONE MODELLO 730 

Nel quadro D rigo 4 indicando nella colonna 1 il codice “3” ( in caso di 730) 
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Esempio: 

Un imprenditore individuale concede in godimento un bene aziendale a un fratello per tutto il 

periodo dell’anno. Il corrispettivo pattuito per la concessione in  godimento del bene è pari ad 

Euro 20.000; il valore di mercato del diritto di godimento ammonta ad Euro 50.000. I costi 

sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento sono  complessivamente Euro 6.500. 

Per calcolare la quota di costo indeducibile: 

50.000 – 20.000 = 30.000 (valore di mercato – corr. pattuito) 

6.500*30.000/50.000= 3.900 (valore del costo indeducibile) 

 

Modello UNICO (impresa contabilità ordinaria) del Concedente: 

 
 
Modello UNICO dell’Utilizzatore 

 
 
 
  

34 3.900 

30.000 
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ATTIVITÀ COMMERCIALI OCCASIONALI  
 

Articolo 67, 1° comma lettera i) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

i. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; 

 

I redditi derivanti da attività commerciali, come definite dal primo comma dell' art. 2195 del 

codice civile, ovvero: 

1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

2) attività intermediaria nella circolazione di beni; 

3) attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; 

4) attività bancaria o assicurativa; 

5) altre attività ausiliarie alle precedenti. 

sono inserite nella categoria dei redditi d’impresa, di cui all’articolo 55 e seguenti del TUIR, o 

nella categoria dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del TUIR a seconda che l’attività sia 

svolta rispettivamente in modo “professionale abituale” o “non abituale”.  

Di conseguenza risulta di fondamentale importanza riuscire ad individuare un criterio al fine di 

verificare se, un’attività possa considerarsi esercitata o meno in forma professionale e quindi 

collocare il reddito derivante tra i redditi di impresa ovvero tra i redditi diversi.  

La professionalità infatti implica che l’attività d’impresa debba avere il carattere della stabilità, 

della abitualità e della non occasionalità e deve essere valutata con riferimento al tipo di attività 

esercitata: l’attività stagionale per esempio è da considerarsi professionalmente esercitata.  
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Con riguardo al concetto di attività commerciale esercitata in forma professionale, 

l’Amministrazione Finanziaria si è espressa nella R.M. n. 21/E del 01 marzo 2004 richiamando i 

principi sanciti dalla Corte di Cassazione per definire la nozione di imprenditore commerciale 

(ex art. 20823 e 2195 c.c.): 

• l’attività commerciale può consistere anche in solo affare, se quest’ultimo comporta il 

compimento di una serie di atti economici coordinati (si pensi, ad esempio, ad un’unica 

operazione di costruzione di edifici destinati successivamente alla vendita) 

• la qualifica imprenditoriale non è esclusa dalla circostanza che il soggetto non si sia 

avvalso del lavoro altrui o di specifici beni strumentali. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la sentenza 56/06/2011 del 16 giugno 

2011, ha enunciato un importante principio di diritto, successivamente confermato da altra 

sezione della stessa Commissione con la sentenza numero 03/19/2012 del 23 gennaio 2012, 

ovvero che la nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali non coincide con quelle 

civilistica. 

Infatti, l’allora articolo 51 del TUIR, oggi articolo 55, intende come esercizio di imprese 

commerciali, l’attività per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate 

nell’articolo 2195 c.c., anche se non strutturate in forma di impresa, e prescinde quindi dal 

requisito organizzativo, fondamentale per la qualificazione civilistica dell’impresa. 

Nel caso di specie, l’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, 

pertanto, l’attività d’impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni: i proventi 

conseguiti sono quindi redditi d’impresa e non redditi diversi, indipendentemente 

dall’organizzazione che è stata posta in essere dal contribuente.  

In particolare, la Commissione ha affermato che la natura del reddito d’impresa dei compensi 

percepiti dal soggetto tramite il commercio elettronico discende dal superamento dei limiti 

dell’”attività commerciale non abituale” mutuando i valori quantitativi contenuti nell' art. 61 del 

Decreto Legislativo n. 276 del 2003 per la definizione di prestazione occasionale di lavoro 

autonomo secondo cui il carattere della occasionalità si ravvisa in quelle prestazioni di durata 

complessiva non superiore ai 30 giorni nell' anno solare con lo stesso committente e in quelle di 

valore non superiore ad Euro 5.000,00. 
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Detto richiamo, ispirato dall’apprezzabile tentativo di quantificare il carattere della 

“occasionalità”, sia temporalmente (30 giorni con lo stesso committente), sia soprattutto dal 

punto di vista monetario (limite di 5 mila Euro annui), appare un po’ forzato. 

Il citato articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003, infatti, si riferisce alla fattispecie del 

lavoro autonomo occasionale, il quale rientra fiscalmente nella lettera l) dell’articolo 67 del 

TUIR.  

Appare quindi difficile estenderne la nozione all’attività commerciale occasionale rientrante 

nella lettera i) dell’articolo 67 del TUIR.  

Nel settore segnaliamo tre documenti di prassi che, pur non dissolvendo i ragionevoli dubbi, 

aggiungono alcuni tasselli nella ricerca della esatta qualificazione della fattispecie di redditi che 

stiamo esaminando. 

Con le R.M. numero 180 del 14 dicembre 1998 e numero 155 del 13 ottobre 2000, il Ministero si 

è occupato del trattamento tributario ai fini IVA delle attività di bed and breakfast. 

In particolare nella seconda all’ultimo periodo l’Agenzia sottolinea che: 

“E’ appena il caso di evidenziare che l’attività in questione, ancorchè – ricorrendone i 

presupposti – non rientri nell’abito applicativo dell’IVA, in quanto attività commerciale non 

esercitata abitualmente, è soggetta all’imposizione sui redditi, ai sensi dell’articolo 81, comma 

1, lettera i) del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917” 

Questo equivale a sostenere che la non assoggettabilità ad IVA dei compensi ottenuti da tale 

attività di alloggio comporta la ricomprensione di detti compensi tra i redditi diversi e non tra 

quelli d’impresa. 

Parimenti, con la R.M. 21/E del 01 marzo 2004, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un 

interpello, ha qualificato quali redditi diversi le attività di trasporto e distribuzione di guide 

telefoniche, poste in essere da soggetti che svolgono solo occasionalmente i servizi suddetti 

(studenti, pensionati ecc) esaurendo il loro intervento in un arco temporale che varia da uno ad 

un massimo di otto giorni, dal momento che le stesse sono riconducibili fra le attività di trasporto 

e quelle ausiliarie di cui all’articolo 2195 del c.c. 
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Sempre sull’argomento si segnala la sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione 

numero 2809 del 07 febbraio 2008, che ha ravvisato la natura imprenditoriale di una attività che 

consisteva nell’acquisto di oro ed oggetti preziosi presso case d’asta, i quali venivano in parte 

rivenduti ed in parte conservati quali “beni rifugio”. 

Per la Suprema Corte, gli oggetti trattenuti dal soggetto rappresentavano un’entrata in natura resa 

possibile dalle risorse finanziarie realizzate mediante la cessione della restante parte. 

Da tale assunto discende un’altra considerazione ovvero che per la configurazione di un’attività 

imprenditoriale non è necessario che il soggetto percepisca un lucro in denaro, essendo 

sufficiente un arricchimento in natura ottenuto grazie all’attività svolta. 

Sarebbe in ogni caso auspicabile l' intervento del legislatore al fine di definire in modo oggettivo 

dei limiti quantitativi in termini di valore e in termini di numero di transazioni tali da separare in 

modo univoco il commercio abituale da cui si origina reddito di impresa dal commercio 

occasionale da cui deriva reddito diverso.  

E’ appena il caso di ricordare che i compensi ottenuti non essendo certificati da fattura, devono 

essere documentati tramite una ricevuta con apposizione di marca da bollo da Euro 2,00 qualora 

l’importo indicato superi Euro 77,47. 

I redditi derivanti da attività commerciali occasionali comprensivi di interessi moratori e 

interessi per dilazione di pagamento vanno dichiarati nella sezione II -A al rigo RL 14 dei redditi 

diversi del modello Unico ovvero nella sezione I quadro D rigo D5 del modello 730 relativo al 

periodo di imposta in cui vengono incassati al netto delle spese sostenute ai sensi dell' art. 71 c. 2 

del TUIR. E' necessario che il contribuente conservi un prospetto in cui indicare con riferimento 

ad ogni reddito il compenso percepito, le spese inerenti ciascuna operazione e il reddito netto. 

Nel caso in cui i compensi non siano stati interamente incassati, i costi da dedurre non sono 

quelli interamente sostenuti nell' anno ma quelli proporzionali ai corrispettivi incassati.  

Per i redditi indicati nel rigo RL 14 sono previste le detrazioni d' imposta per redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente e altri redditi che saranno determinate nel quadro RN al rigo RN12. 

 

 



 
 

105 

RIEPILOGO DOCUMENTI DI PRASSI E GIURISPRUDENZA 

R.M. 180 del 14 dicembre 1998 

R.M. 155 del 13 ottobre 2000 

 

IVA Trattamento tributario applicabile al servizio 
di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) 
reso nella Lazio e nella Regione Emilia Romagna. 
Nelle risoluzioni viene affermato che qualora 
l’attività non sia soggetta ad IVA la stessa rientra 
nel novero dei redditi diversi 

R.M. 21/E del 01 marzo 2004 Applicabilità della ritenuta alla fonte sui 
compensi erogati a soggetti che svolgono in 
maniera occasionale servizi di trasporto e di 
distribuzione di guide telefoniche – Non 
applicabilità in quanto rientranti nella categoria 
dei redditi da impresa commerciale non esercitati 
abitualmente 

Sentenze della Commissione Tributaria 
Provinciale di Firenze numero 56/06/2011 
del 16 giugno 2011 e numero 03/16/2012 
del 23 gennaio 2012 

La Commissione qualifica quali redditi di impresa 
quelli che superano i limiti quantitativi stabiliti 
dal 2° comma dell’articolo 61 del D.P.R. 
276/2003 (Legge Biagi) 

Sentenza della Corte di Cassazione numero 
2809 del 07 febbraio 2008 

Sono redditi d’impresa anche quelli conseguiti 
tramite arricchimenti in natura 
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Articolo 67 1° comma lettera l) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

l) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla 

assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. 
 

Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire 

lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un 

servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di 

coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.  

Rientra nell' ambito del lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata 

dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione ed ai fini del 

perfezionamento di tale fattispecie contrattuale non è previsto l' obbligo della forma scritta.  

L’art. 61, comma 2 del D.Lgs 276/03 (Legge Biagi), ha introdotto la previsione secondo cui per 

prestazioni occasionali s’intendono quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel 

corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente 

percepito nel medesimo anno non sia superiore a 5 mila euro.  

L’INPS, nella circolare n. 9 del 2004 ha precisato che a tal riguardo i limiti dei 30 giorni e dei 5 

mila euro annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Quindi, il 

superamento di questi limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di 

una pluralità di rapporti, intrattenuti con diversi committenti non determina il venir meno del 

requisito della occasionalità ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.  

Se la prestazione di lavoro occasionale è svolta nei confronti di imprese individuali, società ed 

enti di ogni tipo, professionisti o amministratori di condominio (ovvero se il committente è un 

sostituto d’imposta), i relativi compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto.  
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Il soggetto che esegue la prestazione deve emettere apposita ricevuta nella quale deve riportare i 

propri dati personali, quelli del committente, la data e il numero d’ordine del documento, il 

corrispettivo lordo, la ritenute d’acconto (pari al 20% dei compensi) e l’importo netto che gli 

verrà corrisposto.  

Cosa importante da tenere presente è la data della ricevuta, che deve essere obbligatoriamente 

quella in cui ha ricevuto il compenso da parte del committente. Inoltre, sulla ricevuta deve essere 

applica la marca da bollo da 2 euro se l’importo della ricevuta supera Euro 77,47.  

Ai fini fiscali, i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale comprensivi di interessi 

moratori e interessi per dilazione di pagamento vanno dichiarati nella sezione II -A al rigo RL 15 

dei redditi diversi del modello Unico ovvero nella sezione I quadro D rigo D5 del modello 730 

relativo al periodo di imposta in cui vengono incassati al netto delle spese sostenute ai sensi dell' 

art. 71 c. 2 del Tuir.  

Anche in questo caso come per i redditi commerciali occasionali qualora i compensi non siano 

stati interamente incassati, i costi da dedurre non sono quelli interamente sostenuti nell' anno ma 

quelli proporzionali ai corrispettivi incassati.  

In merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente si 

segnala la R.M. numero 49/e del 11 luglio 2013 emanata a seguito dell’interpello della 

Fondazione Istituto Italiano di tecnologia ed avente ad oggetto il regime fiscale dei rimborsi 

spese. 

L’Agenzia, ponendo a confronto il lavoro autonomo abituale e quello occasione individua le 

differenze di quantificazione dei due redditi come segue: 

a. lavoro autonomo abituale: differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le 

spese inerenti l’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo 

stesso, senza quindi prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per 

conseguirlo; 

b. lavoro autonomo occasionale: collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per 

conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi 

cui dette spese si riferiscono in modo specifico. 

Per i redditi indicati nel rigo RL 15 sono previste le detrazioni d’imposta per redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente e altri redditi che saranno determinate nel quadro RN al rigo RN12.  
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Per effetto di tali detrazioni o meglio nel caso in cui tali detrazioni superino l' imposta il 

contribuente potrebbe essere esonerato dal presentare il modello unico. In questo caso sarebbe 

comunque consigliabile presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto se il committente 

avesse operato delle ritenute sul compenso il lavoratore potrebbe recuperare le somme trattenute 

soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, infatti, le ritenute 

in eccesso effettuate si trasformerebbero in crediti d’imposta che potrebbero essere o riportati 

nella successiva dichiarazione o richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione.  

Ai fini previdenziali, in base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 

326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo 

occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro (considerando 

la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati 

all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi solamente sulla quota di 

reddito eccedente i cinquemila euro. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata nasce nel 

momento e nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i 

lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell’anno solare non sono 

obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.  

Per i soggetti che superano la soglia di esenzione, l’imponibile previdenziale è costituito dal 

compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico e rimborsate dal 

committente.  

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il 

superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno 

che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.  

Da un punto di vista fiscale, assimilati ai redditi di lavoro autonomo occasionale, sono i redditi 

derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere intendendo per tali attività 

autonome senza contenuti di carattere professionale.  

Nello specifico: 

• l’obbligo di fare costituisce l’impegno a svolgere una determinata prestazione, altrimenti 

non tenuta; 

• l’obbligo di non fare è l’impegno a non svolgere una determinata prestazione che 

altrimenti si sarebbe liberi di svolgere; 
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• l’obbligo di permettere è il consenso dato a terzi per fare o non fare una determinata 

attività. 

A puro titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i redditi derivanti dal permesso di 

collocare sul proprio immobile tabelloni pubblicitari, antenne, ripetitori, cabine ecc.  

Parimenti e per prassi amministrativa rientrano in queste categorie reddituali: 

a. le somme che le aziende private, tenute obbligatoriamente all’assunzione del personale ai 

sensi della Legge 482/168, corrispondono ai soggetti avviati al lavoro al fine di ottenere 

da essi la rinuncia all’assunzione (R.M. 150/E del 22 luglio 1996); 

b. i compensi percepiti dai soggetti della terza età per attività di vigilanza davanti alle 

scuole (circolare n. 137/E del 15 maggio 1997 paragrafo 8.2). 

Si riportano i quadri del Modello Unico persone fisiche e del Modello 730 in cui vengono 

indicati i redditi diversi di cui alle lettere i ed l del comma 1 dell’articolo 67 T.U.I.R. 
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SPORTIVI DILETTANTI  

Articolo 67 1° comma  lettera m) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:   

 

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori 

artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, 

bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati 

nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive 

nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di 

promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità 

sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di 

natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; 

 

L'articolo 67 comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi 

forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi.  

Tra di essi sono ricompresi quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche 

dal: 

• CONI 

• FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

• UNIRE 

• ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
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• ALTRI ORGANISMI CHE PERSEGUONO FINALITA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE. 

RIEPILOGO DOCUMENTI DI PRASSI 

R.M. 74/E del 03 giugno 2005 Gettoni di presenza e compensi per 

collaborazioni coordinate e continuative 

R.M. 38/E del 17 maggio 2010 Chiarimenti in merito a problematiche 

tributarie relative agli enti sportivi 

dilettantistici 
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PLUSVALENZE (7) 
 

Articolo 67 1° comma  lettera n) TUIR 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 

 

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, 

comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti 

 

L’articolo 171 del TUIR, intitolato “Trasformazione eterogenea” al comma 2  dispone che: 

“La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente 

non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento 

limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale 

dell'ente stesso.” 

L’articolo 2500 octies del codice civile intitolato “Trasformazione eterogenea in società di 

capitali” dispone che:   

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le 

fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del 

presente titolo. 

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle 

società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto 

costitutivo per lo scioglimento anticipato. 

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo 

o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le 

associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del 

pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti 

uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. 

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su 
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proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni 

dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31. 

Quindi tale norma dispone in tema di trasformazione eterogenea progressiva ovvero: 

Da consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute, fondazioni 

in S.r.l., S.p.A, S.a.p.a. 

Quindi il secondo comma dell’articolo 171 del TUIR sancisce che la trasformazione di un ente 

non commerciale in società di capitali, si considera conferimento, limitatamente ai beni 

(relativi all’attività istituzionale) diversi da quelli già compresi nell’azienda, o al complesso 

aziendale dell’ente stesso ( relativi all’eventuale attività commerciale esercitata dall’ente non 

commerciale) 

Sulla base della lettera n del primo comma dell’articolo 67 del TUIR, quindi in presenza di 

plusvalori riguardanti immobili, terreni, e partecipazioni (relativi all’attività istituzionale) 

trasferiti dall’ente non commerciale alla società di capitali, qualora ricorrano le condizioni 

precisate dall’articolo 67 TUIR, si verificano le premesse per la loro tassazione. 

Il caso tipico è quello del terreno edificabile, per il quale la plusvalenza tassabile, ovvero 

quello del fabbricato posseduto da oltre 5 anni che è pure oggetto di tassazione. 

Il motivo per il quale avviene la tassazione in questo genere di trasformazione eterogenea è da 

ricercarsi nel fatto che, essendo considerato un conferimento, si deve attribuire ai beni il loro 

valore normale e non quello storico. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la R.M. n. 313/E del 05 novembre 

2007 nella quale, con riferimento alla trasformazione dell’ente pubblico EUR in società per 

azioni ha rilevato che:  

il principio di neutralità fiscale e quindi la non emersione di plusvalenze imponibili all’atto 

dell’operazione in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, presuppone

l’appartenenza degli elementi patrimoniali al “regime dei beni d’impresa” atteso che la 

“continuità dei valori fiscalmente riconosciuti” assume un significato precipuo laddove il 

trasferimento dei beni avvenga nell’ambito del “mondo impresa”. In conseguenza di ciò, 

l’applicazione del principio di neutralità è l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori indicati nella 
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perizia di stima ed iscritti nel bilancio della società risultante dalla trasformazione, con 

mantenimento della latenza d’imposta sui beni medesimi è possibile solo per i beni che sono 

ricondotti nel regime d’impresa. 

Per contro, tale principio non è applicabile al “trasferimento”, alla società risultante dalla 

trasformazione, di immobili strumentali all’attività istituzionale svolta in via prevalente da un 

ente non commerciale.  

Da qui discende che l’operazione realizzata con la trasformazione eterogenea di cui all’articolo 

2500 octies c.c. non venga ritenuta una trasformazione in senso stretta, bensì un’operazione di 

conferimento e come tale considerata ai fini della tassazione. 

L’articolo 67 comma 1 lettera n), assimilando l’operazione di trasformazione ad un apporto, 

implica la tassazione a titolo di “redditi diversi”, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 

67 del TUIR, delle plusvalenze maturate al di fuori del regime d’impresa sui beni appartenenti 

al ramo istituzionale dell’ente non commerciale trasformando, con il conseguente 

riconoscimento dei maggiori valori fiscali in capo alla società di capitali in cui l’ente si è 

trasformato.  

L’Agenzia prosegue sostenendo che altro effetto “della trasformazione-conferimento sui beni 

diversi dal complesso aziendale (ossia di quelli riconducibili, per l’appunto, esclusivamente al 

patrimonio “istituzionale”) è ravvisabile nel riconoscimento fiscale dei valori a cui la società

risultante dalla trasformazione - sulla base della relazione di stima – ha iscritto in bilancio i 

beni in questione.  

Resta inteso che tutti i beni “trasferiti” da un ente commerciale (che in via esclusiva o 

prevalente esercita attività commerciale) beneficiano del regime di neutralità fiscale e vanno 

ripristinati nel bilancio della società, senza alterare il relativo valore di iscrizione fiscalmente 

rilevante presso l’ente commerciale.” 
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