
Il trattamento IVA delle
residenze turistico-alberghiere
Con la Risoluzione 8/E del 14 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate
si è soffermata sul trattamento ai fini IVA della costruzione, locazione
e cessione di unità immobiliari residenziali a uso turistico-alberghiero.
Oltre ad esaminare detto documento, il presente articolo completa la
trattazione della materia anche alla luce di precedenti contributi
forniti dall’Amministrazione finanziaria su aspetti connessi, con
specifico riguardo alla detraibilità dell’IVA per l’acquisto e per la
manutenzione di abitazioni utilizzate nell’esercizio di attività d’impresa
turistico-alberghiere e alle differenze – civilistiche, ma con importanti
riflessi anche ai fini dell’IVA - che sussistono fra le locazioni e le
prestazioni di servizi complessi.  

A cura di Stefano Baruzzi

Con la Risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento
IVA applicabile, in fase di costruzione, di locazione e di cessione, ad unità immobiliari, facenti parte

di complessi immobiliari destinati a «residenza turistico alberghiera» (RTA), aventi natura abitativa non di
lusso e con censimento catastale  nella categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), oltre a locali di ricevimento
alberghiero ed aree condominiali da accatastare nella categoria D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, a mo’ di premessa, che le RTA possono essere definite, secondo
le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alber-
ghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio
autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici. 
Per quanto precede, è possibile che, come nel caso specifico, gli appartamenti vengano censiti in una delle
categorie abitative comprese nel gruppo A e le altre porzioni immobiliari nelle diverse categorie di apparte-
nenza, compresa la categoria D/2, tenendo presenti le caratteristiche costruttive e l’uso appropriato delle
unità, che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente (Circolare Agenzia del Territorio n. 4/2006). 
Sotto il profilo fiscale, la circolare ha fornito le seguenti indicazioni in merito al trattamento IVA applicabile.

INTERVENTI EDILIZI, CESSIONI E LOCAZIONI

Trattamento IVA applicabile al contratto di appalto per la costruzione del complesso 
immobiliare costituito da unità abitative e da unità strumentali per natura
L’aliquota IVA applicata è quella ordinaria, pari al 22%, riducibile se sussistono i requisiti
«Tupini» (ossia, se almeno il 50% della superficie totale fuori terra è adibita ad abitazioni e non più
del 25% è commerciale), nel qual caso si ha:

— aliquota del 10% (n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e Circolare Ministero delle Finanze 1/1994);

— aliquota del 4%, se committente dell’appalto è un soggetto che svolge l’attività di costruzione
di immobili per la successiva vendita (n. 39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972). 
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Trattamento IVA applicabile alla cessione delle unità immobiliari
La Risoluzione 8/E/2014 ha confermato che assume rilevanza essenziale la classificazione catastale (Cir-
colare n. 27/E/2006), a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’immobile. Pertanto, per le unità abitative
(gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10), si deve applicare la disciplina di cui all’art. 10, n. 8-bis,
del D.P.R. 633/1972:  

— esenzione se il soggetto cedente non è l’impresa «costruttrice» in senso fiscale, ossia se non
ha costruito o ristrutturato (o fatto costruire o ristrutturare, conferendo un appalto a un’impresa
terza) l’immobile; 

— imponibilità IVA - per obbligo se la cessione avviene entro 5 anni dall’ultimazione dell’immobile,
altrimenti per esercizio dell’opzione  in atto - con aliquota del 10% (oppure del 4% se l’acqui-
rente si avvale delle agevolazioni «prima casa») se il soggetto cedente è l’impresa costruttrice.

Per le porzioni strumentali (categorie B, C, D, E, e A/10) si devono applicare le regole di cui all’art.
10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972: 

— esenzione se il soggetto cedente non è l’«impresa costruttrice», con possibilità però di optare
in atto per l’imponibilità IVA; 

— imponibilità IVA per obbligo se il soggetto cedente è l’«impresa  costruttrice» e se la cessione
avviene entro 5 anni dall’ultimazione dell’immobile oppure anche successivamente al quinquen-
nio se il cedente che sia «impresa costruttrice» esercita nell’atto l’opzione per il trattamento di
imponibilità. L’aliquota IVA applicabile per la cessione di queste porzioni sarà il 10% se il com-
plesso possiede i requisiti «Tupini», altrimenti il 22%.

Nei casi di esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA in caso di cessione, con riferimento sia ai
fabbricati abitativi che a quelli strumentali, si applica il meccanismo dell’inversione contabile, «reverse
charge», di cui all’art. 17, comma 6, lettera a-bis), del DPR 633/1972.

Trattamento IVA applicabile alla locazione di unità immobiliari
Considerazioni simili valgono per le locazioni, per le quali pure rileva la classificazione catastale delle
singole unità immobiliari. La disciplina applicabile è quella prevista dall’art. 10, n. 8, del D.P.R. 633/1972:

— se l’unità è abitativa, esenzione da IVA, a meno che la locazione sia posta in essere dall’im-
presa costruttrice e che essa abbia espresso nel relativo contratto l’opzione per l’imponibilità
IVA; in quest’ultimo caso, l’aliquota applicabile è quella del 10% (n. 127-duodevicies,  Tabella
A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972);

— se l’unità è strumentale, esenzione da IVA, a meno che l’impresa locatrice (costruttrice o
anche non costruttrice) abbia espresso nel contratto l’opzione per l’imponibilità IVA: in quest’ul-
timo caso, l’aliquota applicabile è quella ordinaria del 22%.

PRESTAZIONI DI ALLOGGIO EFFETTUATE NEL SETTORE ALBERGHIERO

Con specifica rilevanza rispetto al caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione
sottolinea che, tuttavia, dall’ambito di esenzione  IVA devono ritenersi escluse le prestazioni di alloggio
effettuate nel settore alberghiero, individuato secondo le definizioni degli ordinamenti interni dei singoli
Stati membri (Direttiva UE del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 135, punto 2, lettera a), rifu-
sione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 13, Parte B, lettera b), n. 1). 
Pertanto, qualora le unità abitative siano locate ad uso turistico, nell’ambito di un’attività riconducibile
al settore turistico-alberghiero secondo la normativa regionale di settore, i relativi canoni devono essere
assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte
III, allegata al D.P.R. 633/1972 riferito alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive.

DETRAIBILITÀ DELL’IVA IN FASE DI COSTRUZIONE

A completamento del tema, merita di essere ricordato che con la risoluzione n. 18/E del 22 febbraio
2012 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente ammesso la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o
alla manutenzione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa nell’ambito di un’attività turistico
– alberghiera.
Quanto precede in «deroga» all’art. 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale
«non è ammessa  in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi,
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salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione
dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la  ridu-
zione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis».
La richiamata risoluzione, dopo avere sottolineato che la preclusione posta dalla norma sopra citata
non opera, in virtù della specifica precisazione contenuta nella stessa, per le spese sostenute dalle
imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti di cui all’art. 10, n. 8,
del D.P.R. 633/1972 che determinano l’applicazione del pro rata di indetraibilità (artt. 19, comma 5 e
19-bis del D.P.R. 633/1972), ha ammesso che, tuttavia, gli immobili abitativi utilizzati nell’ambito
di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, e simili) che comporti
l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescin-
dere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Con la conseguenza che, stante l’imponibilità IVA delle prestazioni attive di alloggio rese con l’utilizzo
di tali unità immobiliari, le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono
dell’indetraibilità disposta dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972.
Conclusione che vale se, in linea di fatto, l’immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori
di manutenzione o ristrutturazione, è già utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia o anche se a
tale utilizzazione esso risulta inequivocabilmente destinato.

DIFFERENZE FRA LA LOCAZIONE E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPLESSE

Fra la locazione e altre prestazioni che presentano caratteri simili, pur distinguendosi da essa sia sotto
il profilo contrattuale che sotto quello fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di pronunciarsi in
più occasioni.
In particolare, tenendo presente che il tema può interessare tanto gli immobili abitativi quanto quelli a uso
diverso, meritano di essere segnalate le precisazioni fornite al punto 8.1 della Circolare 12/E/2007, circo-
stanza nella quale l’Agenzia ha sottolineato che affinché un contratto possa essere ricondotto nell’ambito
delle disposizioni di cui all’art. 10, n. 8), del D.P.R. 633/1972, occorre verificare, in relazione ai singoli accordi
commerciali, se ricorrono gli elementi caratteristici della locazione, considerato che il regime di esenzione
da IVA deve essere interpretato restrittivamente in quanto deroga al principio generale secondo cui l’IVA é
riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo d’imposta.
In proposito, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che il contenuto tipico della locazione consiste
nel conferire all’interessato, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto di occupare un
immobile come se ne fosse il proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale
diritto. E’ stato escluso che possano ricondursi in tale ambito i contratti che non hanno per
oggetto la sola messa a disposizione passiva di una superficie o di uno spazio, anche se viene
garantito al contraente il diritto di occuparlo come se ne fosse proprietario e di escludere
qualsiasi altra persona da analogo beneficio.
Alla luce di ciò l’Agenzia ha ritenuto che la normativa IVA relativa alle locazioni  non sia applicabile ai
contratti che prevedono a carico del prestatore, oltre all’obbligo di mettere a disposizione dell’altra
parte uno spazio determinato, anche l’obbligo di rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini
della causa del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione quali
i servizi di portierato o altri servizi condominiali.
Per quanto precede, nell’ambito di un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni volte a
supportare lo svolgimento di un’attività lavorativa, quali servizi di segreteria, postali, ecc., in cui la con-
cessione di occupare alcuni spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare una
prestazione complessa, non si è in presenza di una locazione.
Lo stesso dicasi (Risoluzione 381789/1980)  nelle ipotesi in cui, oltre alla messa a disposizione di locali
completamente arredati, viene fornita una pluralità di servizi, diversi da quelli che caratterizzano la loca-
zione di immobile (ad esempio: luce e forza motrice, senza limite di consumo, biancheria, pulizie
giornaliere di tutto l’appartamento, servizio di telefono collegato direttamente con l’esterno, servizio
di portineria per le ventiquattro ore, televisione a richiesta), cosicché, anche in tali fattispecie, l’Ammi-
nistrazione finanziaria configura una  prestazione di servizi generica, soggetta a IVA con aliquota
ordinaria, anziché una locazione.
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