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AGEVOLAZIONI PER LE IMMOBILIARI  

L’ultima legge di bilancio ha riaperto le agevolazioni fiscali per le società che hanno per 

“oggetto esclusivo o principale” la gestione dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei 

pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e 

che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. 

Considerata la prassi di includere nell’oggetto sociale delle società immobiliari diverse 

tipologie di operazioni, come ad esempio la compravendita di immobili oltre alla gestione 

dei predetti beni, limitare l’agevolazione alle sole società il cui oggetto sociale riguardi 

esclusivamente l’attività di gestione passiva risulterebbe molto penalizzante. 

Risulta quindi utile indagare se il requisito legato all’oggetto sociale, ai fini agevolativi, 

vada interpretato in modo ampio o stringente. 

Mancano posizioni ufficiali sul punto e, pertanto, il Consiglio nazionale del notariato 

ha individuato due possibili ipotesi di verifica del requisito: 

- la prima riguarda la formulazione dell’oggetto sociale impiegata dallo Statuto; 

- la seconda volta a valorizzare la sostanza dell’attività svolta, anche con l’utilizzo di 

parametri relativi al valore dei beni sociali e all’ammontare dei ricavi da locazione. 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 dell’1° giugno 2016 n. 26 sembra delineare 

un criterio di prevalenza dell’attività di gestione immobiliare rispetto ad altre attività: 

l’Agenzia specifica che nel caso in cui, accanto a un’attività di gestione passiva, si ponga-

no in essere servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso 

immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso, ove quest’ultima attivi-

tà risulti essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli immo-

bili in questione vanno considerati quali beni “utilizzati direttamente nell’esercizio 

dell’impresa” e quindi esclusi dalla disciplina agevolata in esame. 

L’Agenzia sembra così implicitamente ammettere al beneficio le società che esercitino 

anche altre attività, purché accessorie. 

Questa linea interpretativa sarebbe vantaggiosa per le società che hanno un oggetto sociale 

“ampio”, tale da ricomprendere più attività immobiliari ma che, di fatto, si limitano a quel-

la di gestione, in quanto, in tal caso, risulterebbero soddisfatti sia il parametro patrimonia-

le, sia il parametro reddituale. 



 

Se una società svolge due attività (es. gestione immobiliare e attività finanziaria), è possi-

bile scindere il ramo immobiliare apportandolo ad una società beneficiaria e trasformare la 

stessa (con oggetto sociale esclusivamente immobiliare) beneficiando delle agevolazioni. 

DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA 

ENERGETICA 

La Legge di Bilancio reintroduce la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di 

unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. 

La disposizione prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si de-

trae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento 

dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione 

all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione re-

sidenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organi-

smi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le 

hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta 

sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote co-

stanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di im-

posta successivi.” 

Tale norma è pressoché identica a di quella prevista dal co. 56 dell’art. 1 della L. 

208/2015, pertanto sembrano potersi pacificamente estendere i chiarimenti forniti al ri-

guardo dall’Amministrazione finanziaria (le circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12, 

18.5.2016 n. 20) secondo cui, tra le altre cose, per fruire della detrazione: 

- l’immobile deve essere acquistato direttamente dall’impresa costruttrice o che ha effet-

tuato gli interventi di recupero, spetta anche se l’impresa costruttrice cedente aveva prece-

dentemente concesso in locazione l’immobile 

La detrazione, invece, non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto 

di un contratto di appalto di costruzione dello stesso; 

- l’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a pre-

scindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto 

dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. “di lusso”; 

- rileva il momento di pagamento dell’IVA (principio di cassa); 

- l’agevolazione è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16- bis c.3 del 

TUIR. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.      

Avv. Loreta Bianco 


