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Cessioni, conta lo stato del bene
PAGINA A CURA DI SANDRO CERATO

La  cessione  di  un  immobile  non  può
essere riqualificata in cessione dell' area
edificabile  con  conseguente  tassazione
della  plusvalenza  ai  fini  Irpef  quale
reddito  diverso  poiché  si  deve  aver
riguardo alla situazione del bene ceduto
dal  venditore  e  non  alle  successive
intenzioni  dell'  acquirente.  È  quanto
emerge  dall'  indirizzo  espresso  dalla
Corte di  cassazione che in più occasioni
ha  avuto  modo  di  stabilire  che  nella
cessione  di  un  fabbricato  ciò  che  rileva
ai  fini  della  tassazione  Irpef  è  lo  stato
del bene al momento della vendita e non
le  future  intenzioni  dell'  acquirente
(abbattimento  dell'  immobile  e
successiva  costruzione  di  un  nuovo
fabbricato).  È  opportuno  ricordare  che,
ai  fini  della  tassazione  Irpef  del  reddito
diverso  derivante  dalla  cessione  di  un
bene  immobile,  l'  articolo  67,  comma 1,
lett.  b),  del  Tuir,  prevede quanto segue:
-  la  plusvalenza  derivante  alla  cessione  di  un  immobile  (o  di  un  terreno  non
edificabile)  è  imponibile  se  tra  l'  acquisto  e  la  vendita  è  intercorso  un  periodo
temporale non superiore a cinque anni, ed è in ogni caso esclusa la tassazione se l'
oggetto  della  compravendita  è  l'  immobile  adibito  ad  abitazione  principale  per  la
maggior  parte  del  periodo  intercorso  tra  l'  acquisto  e  la  rivendita,  ovvero  se  lo
stesso è pervenuto per successione; - la plusvalenza derivante dal trasferimento di
un  terreno  edificabile  è  imponibile  in  ogni  caso,  a  prescindere  dalle  modalità  con
cui è stato acquisito e dal periodo in cui lo stesso è stato detenuto dal possessore.
La plusvalenza,  laddove rilevante ai  fini  Irpef,  è  determinata (articolo 68 del  Tuir)
in  base  alla  differenza  tra  corrispettivo  percepito  e  costo  di  acquisto  (o  di
costruzione),  e  in  caso  di  bene  pervenuto  per  donazione,  il  costo  è  assunto  in
misura  pari  a  quello  sostenuto  dal  donante.  Se  la  plusvalenza  riguarda  un
fabbricato, o un terreno agricolo, il cedente può chiedere in sede di atto notarile l'
applicazione  di  un'  imposta  sostitutiva  in  misura  pari  al  20%  (articolo  1,  comma
496,  della  Legge  266/2005).  Dal  descritto  panorama  normativo  risulta  del  tutto
evidente l'  importanza della distinzione tra cessione di  un fabbricato e cessione di
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un  terreno,  potendo  escludere  la  tassazione  della  plusvalenza  solamente  per  la
prima delle due ipotesi (cessioni ultra quinquennali, ovvero di abitazione principale
o di immobile pervenuto per successione), essendo invece in ogni caso imponibile la
cessione del terreno edificabile. La questione prende le mosse da un documento di
prassi  dell'  Agenzia  delle  entrate,  e  più  in  particolare  dalla  risoluzione  n.
395/E/2008  (che  riprende  una  precedente  risposta  a  un'  interrogazione
parlamentare) in cui è stato chiesto di conoscere la possibilità di rivalutare da parte
di  una  persona  fisica  un  immobile  censito  al  catasto  ma  materialmente
considerabile come area in quanto rientrante in un più ampio piano di recupero. La
risposta fu affermativa poiché secondo l' Agenzia si deve aver riguardo all' aspetto
sostanziale  del  negozio  giuridico,  poiché  l'  acquirente  era  interessato  al  valore
insito  nella  possibilità  di  edificare  l'  area  previa  demolizione  del  bene.  In  altre
parole,  poiché  l'  oggetto  della  cessione  riguarda  di  fatto  un'  area  edificabile,  la
plusvalenza riveniente dalla vendita dello stesso deve considerarsi  rilevante ai  fini
Irpef anche se tra l' acquisto e la cessione siano intercorsi più di cinque anni (ferma
restando  la  possibile  rivalutazione  del  bene  trattandosi  appunto  di  un  terreno).
Sulla scorta della risposta dell' Agenzia, molti contribuenti si sono visti contestare l'
infedeltà  della  dichiarazione  (non  contenente  il  reddito  diverso  derivante  dalla
cessione della riqualificata aera edificabile) o addirittura l' omessa dichiarazione in
assenza di altri redditi da dichiarare, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne
derivano.  Le  resistenze  dei  contribuenti  nei  confronti  degli  accertamenti  dell'
Amministrazione  finanziaria  sono  arrivate  fino  alla  Suprema  corte,  che  con  la
sentenza  n.  7853/2016 ha  segnato  un importante  punto  a  favore  del  contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, che l' inquadramento fiscale della fattispecie
da  sottoporre  a  tassazione  deve  avvenire  tenendo  conto  esclusivamente  della
situazione  del  bene  nel  momento  in  cui  lo  stesso  è  ceduto,  a  nulla  rilevando  le
eventuali  future  intenzioni  dell'  acquirente.  Potrebbe  infatti  accadere  che  tale
ultimo soggetto abbia già manifestato, all' atto dell' acquisto dell' immobile, di voler
abbattere  lo  stesso  e  di  sfruttare  la  potenzialità  edificatoria  dell'  area.  Tale
circostanza,  tuttavia,  non  sta  a  significare  che  le  parti  abbiano  ceduto  un'  area
edificabile,  poiché  nell'  atto  è  indicato  quale  oggetto  della  cessione  un  immobile
censito  al  catasto  fabbricati.  Non  assume  alcun  rilievo  la  situazione  urbanistica,
ossia  la  circostanza  che  l'  acquirente  possa  poi  intervenire  in  un  momento
successivo in esecuzione delle autorizzazioni  amministrative il  cui  ottenimento era
già conosciuto al momento dell' acquisto del bene. È bene osservare che proprio la
presenza  delle  predette  autorizzazioni  è  stato  spesso  motivo  da  parte  dell'
Amministrazione  Finanziaria  per  avvalorare  la  tesi  della  cessione  dell'  area
edificabile  e  non  del  fabbricato.  In  senso  conforme  a  quanto  esposto  si  sono
espresse  due  sentenze  della  Corte  di  cassazione  nel  corso  del  2014  (n.  4150  e  n.
15629),  in cui  è stato confermato che la disposizione dell'  articolo 67 del  Tuir  che
assoggetta  a  tassazione  quale  reddito  diverso  la  plusvalenza  derivante  dalla
cessione di un' area suscettibile di utilizzazione edificatoria non può applicarsi per
il  trasferimento  di  un  terreno  su  cui  insiste  un  fabbricato  e  che,  come  tale,  deve
dunque  considerarsi  già  edificato.  Infatti,  «l'  entità  sostanziale  del  fabbricato  non
può essere  mutata  in  terreno suscettibile  di  potenzialità  edificatoria,  sulla  base  di
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presunzioni  derivate  da  elementi  soggettivi,  interni  alla  sfera  dei  contraenti,  e,
soprattutto,  la  cui  realizzazione  (nel  caso  in  specie  attraverso  la  demolizione  del
fabbricato)  e  futura  (rispetto  all'  atto  oggetto  di  tassazione),  eventuale  e  rimessa
alla  potestà  di  soggetto  diverso  (l'  acquirente)  da  quello  interessato  dall'
imposizione fiscale». © Riproduzione riservata.


