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Mondiale Immobiliare Mipim, da Enit
- Agenzia Nazionale del Turismo e da
Fondazione Patrimonio Comune Anci, elaborata con il coordinamento
scientifico di Re Mind, di una
panoramica nonché una fonte di
informazioni preziose rispetto a uno dei
temi centrali per l’economia turistica
italiana: il mercato immobiliare.
L’Italia è una delle mete più importanti
e rilcercate dagli investitori immobiliari
esteri, e uno dei temi a cui il Ministero
che ho l’onore di guidare si dedicherà
sempre di più, sono le politiche e le
strategie che possono rendere gli
investimenti immobiliari in Italia sempre
più competitivi e attrattivi.

Introduzione

L’industria immobiliare rappresenta un
vero e proprio asset strategico non solo
per l’economia turistica, ma per tutto
il Sistema Paese e la presente Guida
si pone come strumento di valore per
orientarsi nel mondo, complesso, degli
investimenti immobiliari in Italia.
Non possiamo nasconderci che la
difficoltà che il nostro Paese sta
vivendo in questo momento di crisi, non
solo italiana ma globale, impatterà per
molti mesi a venire su tutto il Sistema
Paese, e l’industria immobiliare non fa
eccezione.

A cura del
Ministero degli
Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale
Luigi Di Maio

Ed è per questo motivo che questa
Guida, così come ogni strumento
pensato e realizzato per dare valore, in
questa fase sia ancora più necessaria ed
apprezzata.

È un piacere poter disporre, con questa
Guida, patrocinata dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, promossa dalla Fiera
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illustra il relativo trattamento fiscale sia
in capo agli strumenti stessi sia in capo
agli investitori.

Premessa
a cura di
Paolo Crisafi
Presidente Re Mind
Negli ultimi venti anni il mercato
immobiliare italiano è stato oggetto di
una profonda trasformazione. L’industria
immobiliare del nuovo millennio ha
coniugato il fisiologico perseguimento
del ritorno economico con le esigenze
ambientali e di sostenibilità, favorendo
lo sviluppo del tessuto urbano con le
conseguenti ricadute positive per la
società.
Dal social housing all’alberghiero,
dall’immobiliare turistico alle residenze
per studenti, l’industria immobiliare
sta cambiando la faccia del Paese con
strutture all’avanguardia ed impatti
positivi per tutti i settori. Tutto ciò ha
reso l’Italia una delle principali mete
degli investimenti dei grandi investitori
istituzionali esteri e si è assistito negli
anni ad una progressiva modifica del
contesto normativo al fine di offrire una
gamma di forme di investimento in linea
con le principali economie estere.
Senza pretese di esaustività, con finalità
informativa, la presente guida si propone
di fornire una panoramica dei principali
strumenti disponibili in Italia per gli
investimenti immobiliari e di grandi
complessi turistico-alberghieri. Attesa la
rilevanza nelle valutazioni di opportunità
degli investimenti immobiliari, insieme
agli aspetti essenziali dei diversi
strumenti, la guida

Lo strumento di maggior impiego è
rappresentato, senza dubbio, dai fondi
immobiliari.
Con una legislazione
ormai rodata, i fondi immobiliari sono
caratterizzati da un regime fiscale di
favore, con particolare riguardo agli
investitori esteri.
Accanto ai fondi
immobiliari e con medesimo trattamento
fiscale, sono state più di recente
introdotte le SICAF immobiliari, per
soddisfare le esigenze di governance per
taluni investitori non residenti. Un altro
strumento di investimento immobiliare
di grande importanza nel panorama
italiano è quello dello SIIQ, che si rivolge
agli investitori interessati ai rendimenti
dell’attività di locazione immobiliare.
Accanto agli strumenti espressamente
disegnati
per
gli
investimenti
immobiliari, è parso opportuno dedicare
spazio anche alle società di capitali
che investono in immobili al fine di
delineare i relativi principali tratti
distintivi. Inoltre, lo strumento di più
recente introduzione che ancora deve
essere
compiutamente
apprezzato
dal mercato è quello delle operazioni
di cartolarizzazione immobiliare, che
consente di cartolarizzare i flussi dei
canoni immobiliare. Anche questa
modalità di investimento presenta un
regime fiscale di particolare convenienza
per gli investitori esteri.
Un
focus
sull’importanza
della
sostenibilità economica, energetica
e ambientale delinea come meglio
investire e con quali modalità. Il
sentimento del mercato immobiliare è
stato elaborato a cura di EY Advisory
SpA mentre il “Manifesto del turismo
culturale” è stato realizzato da Massimo
Cimatti.
Volutamente sino ad ora non si è parlato
di coronavirus, in quanto fenomeno
straordinario che ha condizionato negli
ultimi mesi la salute e l'economia a
livello globale e ne siamo consapevoli;
per uscire da questo stato di difficoltà
bisogna utilizzare leve professionali,
strumenti finanziari performanti e
buone pratiche che sono presenti in
questa pubblicazione. Elementi utili
per gli investitori esteri e nazionali, per
le pubbliche amministrazioni nazionali
e locali, per gli operatori della filiera
immobiliare nel loro complesso.
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italiano, con un patrimonio immobiliare
gestito che nel 2018 ha superato i 66
miliardi di Euro.
I fondi immobiliari sono riconducibili ad
una particolare forma di investimento,
nella quale l’impiego delle risorse
finanziarie, realizzato mediante una
gestione “collettiva”, è demandato da
una pluralità di investitori a soggetti
specializzati (le società di gestione
del risparmio, “SGR”). Ciò consente di
condividere con gli altri partecipanti
i benefici della diversificazione del
portafoglio, del frazionamento del
rischio finanziario, oltre che della
suddivisione dei costi fissi delle attività
di amministrazione delle risorse.
Inoltre, gli investitori possono beneficiare
della tutela connessa alla presenza di
un gestore professionale, sia in termini
di professionalità di tali soggetti, sia
in virtù dei controlli rigorosi di natura
pubblicistica nonché delle regole di
trasparenza in questo campo.
OICR chiusi specializzati
esclusivamente nel settore immobiliare

Capitolo I
I fondi immobiliari

(Capitoli da I a V: a cura di Francesco
Capitta, Direttore Area Tax di Re Mind
Filiera Immobiliare)
I. Cosa sono e come funzionano i fondi
di investimento immobiliari
I fondi di investimento immobiliari
sono un importante strumento di
investimento nel mercato immobiliare

I fondi immobiliari sono organismi di
investimento collettivo del risparmio
(“OICR”) specializzati esclusivamente nel
settore immobiliare che, per il tramite
dell’emissione di valori mobiliari (le
quote), consentono a singoli individui
l’investimento in valori immobiliari (c.d.
investimento indiretto).
Affinché un fondo si qualifichi come
“immobiliare”, il patrimonio, nel rispetto
dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca
d’Italia, deve essere investito, in misura
non inferiore ai due terzi del valore totale
degli attivi, in beni immobili, diritti reali
immobiliari (ivi inclusi quelli derivanti
da contratti di leasing immobiliare
con natura traslativa e da rapporti
concessori), partecipazioni in società
immobiliari od in altri OICR immobiliari
(anche esteri).1 La percentuale è ridotta
al 51% qualora il patrimonio del fondo sia
altresì investito in misura non inferiore
al 20% del suo valore in strumenti
finanziari rappresentativi di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto
beni immobili, diritti reali immobiliari o
crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
I fondi immobiliari possono essere
costituiti solamente in forma di

1 Art. 12, comma 2, del D.M. n. 30/2015.
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fondi chiusi,2 vale a dire fondi i cui
partecipanti hanno diritto di chiedere
il rimborso delle quote solamente
a scadenze predeterminate.
I fondi
chiusi, infatti, hanno un patrimonio
predefinito, che non può variare a
seguito di nuove sottoscrizioni e
rimborsi e che è suddiviso in un numero
predeterminato di quote. Le quote,
quindi, possono essere sottoscritte, nei
limiti della disponibilità, solo durante
la fase di offerta, che si colloca prima
dell’effettiva operatività del fondo, ed
il rimborso avviene di norma solo alla
scadenza. Nel caso in cui le quote siano
ammesse alla quotazione, è comunque
possibile acquistarle o venderle in borsa.
I fondi immobiliari possono essere
costituiti mediante raccolta di capitale
con cui successivamente investire in
immobili e/o diritti reali immobiliari
(c.d. fondi immobiliari “ordinari”), ovvero
mediante il conferimento di immobili
e/o diritti reali immobiliari in cambio di
quote del fondo (c.d. fondi “ad apporto”).
I fondi ad apporto, poi, possono essere
privati, pubblici o misti. Tra questi, i
fondi immobiliari ad apporto pubblico
sono fondi istituiti mediante apporti
costituiti per oltre il 51% da beni
immobili o diritti reali su beni immobili
da parte dello Stato, Regioni, enti
locali e loro consorzi, enti previdenziali
pubblici, nonché società interamente
possedute, anche indirettamente,dagli
stessi soggetti.3
Infine, i fondi, siano essi aperti o chiusi,
possono essere costituiti per essere
“riservati” all’investimento da parte di
particolari categorie di soggetti aventi
riconosciuta competenza professionale,
i c.d. “investitori professionali”. In via
generale, i fondi riservati si distinguono
dai fondi “retail”, in quanto, in virtù della
competenza professionale riconosciuta
ai sottoscrittori, possono investire il
proprio patrimonio anche in deroga
ai limiti stabiliti in generale dalle
norme prudenziali di contenimento
e frazionamento del rischio emanate
dalla Banca d’Italia. Pertanto, i fondi
riservati possono in parte derogare al

criterio generale della diversificazione
degli
investimenti,
concentrando
maggiormente il rischio su particolari
opportunità. Al fine di evitare pericolosi
aggiramenti della ratio della deroga, le
quote dei fondi riservati non possano
essere collocate, rimborsate o rivendute
a soggetti diversi dagli investitori
qualificati.
Patrimonio autonomo
I fondi immobiliari sono costituiti
in forma di patrimonio autonomo,
suddiviso in quote, istituito e gestito
da un soggetto (la SGR), espressamente
autorizzato da Banca d’Italia,4 a cui i
partecipanti affidano, le risorse e i beni
del fondo per la realizzazione e gestione
degli investimenti in immobili, diritti
reali immobiliari e/o partecipazioni in
società immobiliari.
Il rapporto di partecipazione al fondo
comune di investimento è disciplinato
dal regolamento del fondo.Il fondo non
ha autonoma personalità giuridica e
costituisce un patrimonio autonomo
e distinto a tutti gli effetti da quello
della SGR, come pure da quello di tutti i
partecipanti e degli altri eventuali fondi
gestiti dalla medesima SGR. Pertanto,
delle obbligazioni contratte per suo
conto, il fondo risponde esclusivamente
con il proprio patrimonio e sullo stesso
non sono ammesse azioni dei creditori
della SGR o nell’interesse della stessa,
né quelle dei creditori della banca
depositaria.
Le azioni dei creditori
dei singoli investitori sono ammesse
soltanto sulle quote di partecipazione
dei medesimi. La SGR, inoltre, non può
in alcun caso utilizzare, nell’interesse
proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
fondi gestiti.5
SGR, banca depositaria ed esperto
indipendente
Un ruolo fondamentale nella vita del
fondo è rivestito dalla SGR, società
autorizzata e soggetta alla vigilanza della
Banca d’Italia,6 alla quale gli investitori

2 Art. 12, comma 1, del D.M. n. 30/2015.
3 Art. 14-bis della L. n. 86/1994.
4 Art. 1, comma 1, lett. j), del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, “TUF”).
5 Art. 36, comma 4, del TUF.
6 Art. 34 del TUF.
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danno il mandato di gestione del
patrimonio. La prestazione del servizio
di gestione collettiva del risparmio
è riservata dalla legge alle società di
gestione del risparmio, alle SICAV e alle
SICAF.7
La SGR per legge non può provvedere
direttamente
alla
custodia
degli
strumenti finanziari e delle disponibilità
liquide del Fondo. A tale scopo, è
perciò tenuta a stipulare un’apposita
convenzione con un istituto di credito
(c.d. “banca depositaria”).8 La banca
depositaria, oltre ad eseguire le istruzioni
della SGR non contrarie alla legge e alle
prescrizioni delle autorità di vigilanza,
accerta la legittimità delle operazioni
di emissione e rimborso delle quote del
fondo, nonché la destinazione dei redditi
del fondo. Accerta, inoltre, la correttezza
del calcolo del valore delle quote. Essa è
responsabile nei confronti della SGR e dei
partecipanti di ogni pregiudizio subito
in conseguenza dell’inadempimento
dei propri obblighi.Figura chiave per il
funzionamento del fondo immobiliare è
(anche) quella dell’esperto indipendente,
cui è demandata la valutazione degli
immobili, dei diritti reali immobiliari
e delle partecipazioni in società
immobiliari non quotate in cui è investito
il patrimonio del fondo.
Gli esperti indipendenti sono nominati
dal consiglio di amministrazione della
SGR, individuati tra i soggetti in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa
vigente.

Il regolamento di gestione
Le regole di funzionamento dei fondi
sono contenute nel regolamento di
gestione, il quale, in via generale e
previa approvazione del medesimo da
parte dell’organo amministrativo della
SGR, va sottoposto ad approvazione da
parte di Banca d’Italia limitatamente
ai regomenti dei fondi diversi da quelli
riservati.9 Oltre alla disciplina del
funzionamento del fondo, il regolamento
ne definisce le caratteristiche, indica la
società promotrice, il gestore (se diverso
dalla società promotrice) e la banca
depositaria, definendo e regolando la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti
e i rapporti intercorrenti tra questi e i
partecipanti al fondo.
Per i soli fondi “riservati” ad investitori
qualificati, è esclusa la preventiva
approvazione del regolamento di
gestione da parte della Banca d’Italia.10 I
regolamenti dei fondi “riservati” devono,
infatti, essere approvati esclusivamente
dall’organo amministrativo della SGR.
Alla Banca d’Italia è trasmesso il testo
del regolamento approvato unitamente
alla relativa delibera di approvazione.
Il regolamento di gestione deve avere
un contenuto minimo e deve essere
improntato ai principi previsti dal
Provvedimento di Banca d’Italia del 19
gennaio 2015.

II. Il trattamento fiscale dei fondi
7 Art. 32-quater del TUF.
8 Le condizioni per l’assunzione dell’incarico di banca depositaria e le modalità di sub deposito dei beni del fondo sono stabilite nel Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo VIII.
9 Il regolamento di gestione si intende approvato decorsi tre mesi dalla data di ricezione da parte della Banca
d’Italia della domanda completa della necessaria documentazione (sono previsti termini diversi in caso di
regolamenti adottati secondo “schemi riconosciuti” o “approvati in via generale). Il termine è interrotto in caso
di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione. Un nuovo termine di durata pari a quella del
termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d’Italia riceve la documentazione idonea a rimuovere le
cause di interruzione. Il termine inoltre è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d’Italia.
I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d’Italia riceve la documentazione che comprova la
rimozione delle cause di sospensione.
In ogni caso, il regolamento di gestione può essere depositato per l’esame da parte dell’organo di vigilanza prima
che la stessa SGR abbia ottenuto l’autorizzazione. Infatti, per espressa previsione del Provvedmento di Banca
d’Italia del 14 aprile 2005, il testo del regolamento di gestione del fondo, ove esaminato dal competente organo
aziendale, può essere già allegato all’istanza di autorizzazione della SGR.
10 Occorre evidenziare come tale agevolazione sia prevista esclusivamente per i fondi riservati ad investitori
qualificati che, in quanto soggetti ritenuti dall’ordinamento giuridico dotati di sufficienti competenze professionali, necessitano di un minor grado di tutela da parte dell’organo di vigilanza. Tuttavia tale agevolazione non
esclude, in ogni caso, una attività di verifica e controllo da parte della Banca d’Italia, la quale può comunque
essere legittimamente svolta con verifiche ex post.
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immobiliari
1. Soggettività tributaria
I fondi immobiliari, in quanto OICR
residenti nel territorio dello Stato, sono
inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società (“IRES”).11 A
tal fine, si considerano residenti nel
territorio dello Stato gli OICR istituiti in
Italia.12
Secondo
l’Agenzia
delle
Entrate,
qualora un OICR non possieda i requisiti
previsti dalle disposizioni civilistiche
(i.e. la gestione collettiva del risparmio
raccolto tra una pluralità di investitori
e l’autonomia delle scelte di gestione
rispetto all’influenza dei partecipanti),
nei confronti di tale organismo non
trova applicazione la speciale disciplina
fiscale prevista, ma diventano applicabili
le regole ordinarie in materia di
determinazione del reddito ai fini IRES.
2. Imposte dirette
Sebbene i fondi immobiliari istituiti
in Italia siano in linea di principio
soggetti passivi dell’IRES, essi sono
espressamente esentati dalle imposte
sul reddito (IRES) e dall’IRAP.13
Ne deriva che i proventi tipici dei fondi
immobiliari (i.e. canoni di locazione
e plusvalenze derivanti da cessione
di beni immobili od altri investimenti
immobiliari) sono esenti da imposizione
sul reddito.
Il fondo immobiliare è soggetto ad
imposizione
esclusivamente
con
riguardo a taluni redditi di capitale,

soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Tuttavia, i fondi immobiliari scontano
di fatto tale imposizione in una serie
limitata di casi.14
3. IVA
I fondi immobiliari non sono autonomi
soggetti IVA. È, infatti, la SGR ad essere
soggetto passivo ai fini IVA per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative
alle operazioni dei fondi immobiliari da
essa istituiti.15
L’IVA in relazione ad un fondo è
determinata e liquidata separatamente
da quella della SGR ed è applicata
distintamente per ciascun fondo. Al
versamento dell’imposta, tuttavia, la
SGR procede cumulativamente per le
somme complessivamente dovute.
4. Imposte di registro, ipotecaria e
catastale
In generale, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in
misura ordinaria con riguardo agli atti di
cui è parte un fondo immobiliare, salva
l’applicazione delle seguenti deroghe:
-

gli atti relativi all’istituzione di fondi
comuni di investimento ed alla
sottoscrizione delle quote non sono
soggetti all’obbligo di registrazione.16
Tuttavia, in caso di registrazione
volontaria ovvero per gli atti stipulati
per atto pubblico o scrittura privata
autenticata,
l’imposta di registro si applica in
misura fissa di Euro 200;17

11 Art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E del 15 febbraio
2012), l’Amministrazione, su richiesta della SGR, rilascia i certificati di residenza relativi ai fondi immobiliari residenti in Italia ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
12 Art. 73, comma 3, del TUIR.
13 Art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/2001.
14 La ritenuta o imposta sostitutiva non si applica alle seguenti tipologie di redditi di capitale:
(i)
dividendi;
(ii)
interessi derivanti da obbligazioni di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
(iii)
interessi derivanti da conti correnti bancari;
(iv)
proventi derivanti da altri fondi immobiliari;
(v)
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici.
15 Art. 8, comma 1, del D.L. n. 351/2001.
16 Art. 9, comma 1, del D.L. n. 351/2001.
17 Artt. 7 della Tabella e 11 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
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-

le volture catastali e le trascrizioni
relative a cessioni di beni immobili
strumentali, anche se assoggettate
ad IVA, di cui siano parte fondi
immobiliari,
sono
assoggettate
alle imposte ipotecaria e catastale
con aliquote ridotte della metà
(rispettivamente, all’1,5% e allo
0,5%).18

5. Apporto di immobili prevalentemente
locati
Gli apporti ai fondi immobiliari effettuati
da soggetti IVA ecostituiti da una
pluralità di immobili19 prevalentemente
locati20 al momento dell’apporto sono
esclusi dall’ambito di applicazione
dell’IVA e sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di Euro 200 ciascuna.21
6. Fondi immobiliari ad apporto pubblico
Gli apporti ai fondi immobiliari ad
apporto pubblico non danno luogo
a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l’apportante al momento
dell’apporto. Le quote ricevute a
fronte dell’apporto mantengono, ai
fini delle imposte sui redditi, il valore
fiscalmente riconosciuto dei beni
apportati.
III. Il regime fiscale dei partecipanti
Il trattamento fiscale dei proventi
relativi all’investimento in un fondo
immobiliare varia in funzione della
natura dell’investitore.
1. Proventi distribuiti dal fondo
I proventi (ivi compresi quelli derivanti
dal riscatto o liquidazione delle quote)
distribuiti dai fondi immobiliari italiani
sono soggetti a ritenuta con aliquota del
26%, applicata dalla SGR al momento
della distribuzione.
La ritenuta è operata nei seguenti modi:

-

a titolo di imposta, nei confronti
degli investitori residenti in Italia che
non detengono le quote del fondo
nell’ambito di un’attività d’impresa
(e.g., persone fisiche ed enti non
commerciali) e degli investitori non
residenti senza stabile organizzazione
in Italia;

-

a titolo di acconto, nei confronti
dei soggetti residenti in Italia che
detengono le quote in relazione ad
un’attività d’impresa e dei soggetti
non residenti aventi una stabile
organizzazione (alla quale è riferibile
l’investimento nel fondo) in Italia.

Quando la ritenuta è applicata a titolo
d’acconto, il reddito lordo assoggettato
a ritenuta è tassato nelle mani del
percipiente nei modi ordinari (se
soggetto IRES, ad aliquota del 24% o, se
soggetto IRPEF, ad aliquota progressiva
marginale), con possibilità di scomputare
le somme prelevate a titolo d’acconto
dall’imposta dovuta.
1.1. In particolare: gli investitori esteri
Come detto in precedenza, in via
generale, i proventi distribuiti dai fondi
immobiliari italiani sono soggetti a
ritenuta a titolo di imposta con aliquota
del 26%.
Ricorrendone i requisiti, la ritenuta può
essere ridotta secondo quanto previsto
dalle Convenzioni contro le
doppie
imposizioni.
Ai fini dell’applicazione
della minore
aliquota convenzionale, i sostituti
d’imposta acquisiscono:22
a) una dichiarazione del soggetto non
residente effettivo beneficiario dei
proventi, dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo,
la sussistenza di tutte le condizioni alle
quali è subordinata l’applicazione del
regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la
misura dell’aliquota applicabile ai

18 Art. 35, comma 10-ter, del D.L. n. 223/2006.
19 L’apporto deve avere per oggetto due o più unità immobiliari.
20 Il requisito della prevalenza va verificato avendo riguardo al valore effettivo delle unità immobiliari locate
rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari oggetto dell’apporto.
21 Art. 8, comma 1-bis, del D.L. n. 351/2001. Si veda anche la Circolare n. 22/E del 2006.
22 Art. 7, comma 3-bis, D.L. n. 351/2001.
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sensi della convenzione;
b) un’attestazione
dell’autorità
fiscale competente dello Stato ove
l’effettivo beneficiario dei proventi
ha la residenza, dalla quale risulti la
residenza nello Stato medesimo ai
sensi della Convenzione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria,
in mancanza di apposita previsione
convenzionale, i proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi immobiliari sono
da considerare come rientranti nella
categoria degli “interessi” disciplinati
dall’articolo
11
delle
convenzioni
concluse dall’Italia in conformità al
Modello OCSE.23
Infine, i seguenti soggetti sono esenti
dalla ritenuta o da ogni altra forma di
imposizione in Italia:24
(i) fondi pensione e organismi di
investimento collettivo del risparmio
esteri, istituiti in Stati o territori che
hanno uno scambio di informazioni in
materia fiscale con l’Italia (cd. “paesi
white list”)
(ii) enti ed organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
(iii) banche centrali ed organismi che
gestiscono le riserve ufficiali di un paese.
2. Plusvalenze
Le plusvalenze realizzate da investitori
residenti in Italia che non detengono
le quote del fondo nell’ambito di
un’attività d’impresa e da investitori non
residenti senza stabile organizzazione in
Italia derivanti dalla vendita delle quote
del fondo sono soggette ad un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con
aliquota del 26%.
Le plusvalenze realizzate da soggetti
residenti in Italia che detengono le quote
in relazione ad un’attività d’impresa e da
soggetti non residenti aventi una stabile
organizzazione (alla quale è riferibile
l’investimento nel fondo) in Italia sono,

invece, soggette ad imposizione (IRES
o IRPEF) in misura ordinaria, senza
possibilità di applicare il regime della
“participation exemption”.
Con riguardo agli investitori non residenti,
di regola le plusvalenze sono soggette
ad una tassazione del 26%. È prevista
un’esenzione da tale imposizione per i
seguenti soggetti:25
- soggetti residenti in paesi white list;
		
- enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
		
- investitori istituzionali esteri, ancorché
privi di soggettività tributaria, sempreché
costituiti in paesi white list;
		
- banche centrali od organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.
Inoltre, le plusvalenze realizzate da
investitori non residenti non sono, di
regola, imponibili in Italia qualora sia
applicabile una delle Convenzioni contro
le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia.
IV. La trasparenza fiscale
Con il dichiarato intento di contrastare
l’abuso dei fondi immobiliari, il regime
di tassazione in capo agli investitori
si differenzia in ragione della natura
dell’investitore (investitori istituzionali/
investitori non istituzionali) e dell’entità
della partecipazione al fondo (superiore
o inferiore al 5%). In forza di ciò, gli
investitori che non si qualifichino come
istituzionali sono assoggettati ad un
trattamento fiscale meno favorevole.26
Infatti, agli investitori che non sono
ritenuti dal legislatore portatori di
interessi collettivi e che superano la
prescritta soglia del 5% sono attribuiti
per trasparenza i redditi conseguiti dal
fondo, come se gli stessi detenessero
direttamente l’investimento immobiliare
sottostante.

23 Circolare n. 11/E del 9 marzo 2011.
24 Art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001. Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, i suddetti investitori
esteri devono autocertificare la propria residenza e il periodo di possesso delle quote (Circolare n. 11/E del 9
marzo 2011).
25 Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997.
26 Art. 32 del D.L. n. 78/2010.
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1. Fondi istituzionali
Per “fondi istituzionali” si intendono
i
fondi
immobiliari
partecipati
esclusivamente da uno o più dei seguenti
soggetti (c.d. “investitori istituzionali”):
(a) Stato italiano o enti pubblici italiani;
(b) OICR istituiti in Italia;
(c) enti di previdenza;
- imprese di assicurazione italiane,
limitatamente agli investimenti destinati
alla copertura delle riserve tecniche;
- intermediari bancari e finanziari italiani
vigilati;
- soggetti e patrimoni esteri istituiti in
paesi white list;
- enti privati residenti in Italia con finalità
mutualistiche e società cooperative
residenti in Italia;
- veicoli istituiti in Italia o in paesi white
list partecipati in misura superiore al
50% dai soggetti precedenti.
Ai fondi istituzionali si applicano, in ogni
caso, a prescindere da ogni valutazione
in merito ai requisiti di autonomia
gestionale e pluralità dei partecipanti
previsti dalla normativa civilistica, le
disposizioni precedentemente illustrate
in materia di imposizione diretta, IVA e
imposte indirette.
Gli investitori istituzionali sono soggetti
a tassazione secondo le ordinarie
disposizioni sopra descritte.
Con specifico riferimento alla categoria
di cui alla lett. h), sono compresi i
veicoli costituiti in forma societaria
o contrattuale in Italia o all’estero
partecipati in misura superiore al 50%
dai soggetti indicati nelle lettere da a) a
g).27 La partecipazione nel
veicolo da parte degli investitori
istituzionali nella misura del 50% può

essere diretta o indiretta (in tal caso,
occorre tenere conto
dell’effetto
demoltiplicatore
prodotto
dalla
partecipazione indiretta).
2. Fondi diversi da quelli istituzionali
Con riferimento ai fondi che non
sono partecipati esclusivamente da
investitori istituzionali, in presenza
dei requisiti civilistici valevoli ai fini
della qualificazione come fondo di
nvestimento, occorre distinguere le
seguenti ipotesi:
(i) investitori non istituzionali che
possiedono quote di
partecipazione
in misura pari od inferiore al 5% del
patrimonio del fondo: sono soggetti
a tassazione secondo disposizioni
ordinarie
descritte
nei
paragrafi
precedenti;
(ii) investitori non istituzionali che
possiedono quote di partecipazione in
misura superiore al 5% del patrimonio
del fondo:28 i redditi conseguiti dal fondo
immobiliare e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza
ai partecipanti, indipendentemente
dalla percezione e proporzionalmente
alla
quota
di
partecipazione,
e
concorrono alla formazione del loro
reddito complessivo.
Con riferimento ai partecipanti non
residenti, il regime di imputazione
per trasparenza è attuato tramite
l’applicazione di una ritenuta a titolo
d’imposta del 26% sui redditi da essi
conseguiti. Qualora l’investitore risieda
in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato
una Convenzione contro le doppie
imposizioni, si applicherà l’eventuale
minore aliquota convenzionale prevista
dall’articolo relativo agli “interessi”
(generalmente,
l’articolo
11
delle
convenzioni concluse dall’Italia in
conformità al Modello OCSE). La ritenuta
non è applicata nei confronti di (i) fondi
pensione e organismi di investimento
collettivo del risparmio esteri, istituiti

27 Secondo l’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 2/ del 2012), sono ammessi al riconoscimento quali investitori istituzionali anche i trust i cui beneficiari siano individuati, le partnership e le società o gli organismi controllati dagli Stati esteri, tra cui ad esempio i fondi sovrani.
28 La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione detenute. Ai fini della verifica
della percentuale di partecipazione si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, c.c., anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle società, tenendo altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari (i.e., coniuge, parenti entro il terzo
grado ed affini entro il secondo grado).
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in Stati o territori white list; (ii) enti
ed organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia; (iii) banche centrali
ed organismi che gestiscono le riserve
ufficiali di un paese.
Ai fini del trattamento delle plusvalenze,
le quote di partecipazione in regime di
trasparenza sono assimilate alle quote
di partecipazione in società ed enti
commerciali e le relative plusvalenze
sono imponibili in base alle disposizioni
ordinarie.
V. Misure antielusive
Nell’ambito delle disposizioni volte a
contrastare l’utilizzo elusivo dei fondi
immobiliari italiani assume particolare
rilievo la norma volta a contrastare
i fenomeni di c.d. esterovestizione”,
ossia le operazioni da parte di soggetti
residenti volte ad interporre soggetti
esteri nella detenzione delle quote di
fondi immobiliari italiani al fine di evitare
l’imposizione ordinaria, che troverebbe
applicazione qualora le quote del fondo
fossero detenute direttamente dal
soggetto residente.
La norma antielusiva stabilisce una
presunzione relativa di residenza ai fini
fiscali in Italia delle società ed enti non
residenti ove si verifichino i seguenti
presupposti: (i) il patrimonio è investito
in misura prevalente in quote di OICR
italiani; (ii) il soggetto estero è controllato
da
soggetti
residenti.29Ricorrendo
i suddetti presupposti, la società
localizzata all’estero viene considerata
residente ai fini fiscali in Italia, venendo
assoggettata all’ordinaria imposizione
italiana sui redditi ovunque conseguiti.
Di conseguenza, i proventi derivanti dal
fondo saranno interamente assoggettati
ad imposizione e non sarà più possibile
invocare eventuali esenzioni sugli stessi.
Qualora
non
trovi
applicazione
la
presunzione
di
residenza,resta
comunque impregiudicata la possibilità
per
l’Amministrazione
finanziaria
di provare la residenza in Italia del
soggetto estero sulla base dei criteri
della residenza fiscale (ad esempio
mediante dimostrazione che la sede
dell’amministrazione della società si
trova nel territorio dello Stato).

29 Art. 73, comma 5-quater, del TUIR.
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soggetti al medesimo regime fiscale,32 la
scelta tra i due strumenti sarà tipicamente
fatta sulla base di motivazioni di natura
legale o commerciale.
Forma giuridica

Capitolo II
Le Sicaf
immobiliari

Le Sicaf sono OICR di tipo chiuso,
costituiti in forma di società per azioni a
capitale fisso, con sede legale e direzione
generale in Italia, aventi per oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l’offerta
di proprie azioni e di altri strumenti
finanziari partecipativi (ad eccezione
delle obbligazioni).33
- In estrema sintesi, le Sicaf:
- sono società per azioni a capitale fisso;
		
- sono OICR di tipo chiuso;
		
- rientrano nell’ambito di applicazione
della Direttiva AIFM (in qualità di fondi di
investimento alternativi (“FIA”) o gestori
di FIA);

I. Cosa sono e come funzionano le Sicaf
Uno strumento alternativo ai fondi di
investimento immobiliari
Le società di investimento a capitale
fisso (“Sicaf”), sono state introdotte
nell’ordinamento italiano nel 2014, con il
recepimento della Direttiva No. 2011/61/
UE (c.d. “Direttiva AIFM”).30
Con l’introduzione della Sicaf, la
gamma degli strumenti di investimento
immobiliare si è arricchita di un tipo di
OICR chiuso alternativo al fondo comune
di investimento, con
l’obiettivo di soddisfare talune esigenze
di natura regolamentare e commerciale
degli investitori esteri.31
Poiché Sicaf e fondi immobiliari sono

- possono gestire direttamente il proprio
patrimonio od affidarne la gestione ad
un gestore esterno;
		
- sono disciplinate dalla norme del TUF e
del codice civile;
		
- sono autorizzate e vigilate dalla Banca
d’Italia.
Perché una Sicaf si qualifichi come
“immobiliare”, il suo patrimonio, nel
rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti
dalla Banca d’Italia, deve essere
investito, in misura non inferiore ai due
terzi del valore totale degli attivi in beni
immobili, diritti reali immobiliari (ivi
inclusi quelli derivanti da contratti di
leasing immobiliare con natura traslativa
e da rapporti concessori), partecipazioni
in società immobiliari od in altri FIA
immobiliari (anche esteri).34

30 D.Lgs. n. 44/2014.
31 Circolare Assogestioni n. 69/14/C del 2014.
32 L’unica differenza sul piano fiscale degna di nota può essere quella del diverso trattamento delle commissioni
di gestione ai fini IRES. Infatti, mentre, nella struttura fondo/SGR, le commissioni concorrono a formare la base
imponibile dell’IRES, nel caso della Sicaf che agisca in qualità di gestore ovvero gestita da altra Sicaf (dunque
non gestita da altro gestore in forma di SGR), tali commissioni non rileverebbero ai fini IRES in virtù del regime di
esenzione previsto dall’Art. 6 del D.L. n. 351/2001.
33 Art. 35-quindiques, comma 6, del TUF.
34 Art. 12, comma 2, del D.M. n. 30/2015.
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La suddetta percentuale è ridotta al
51% qualora il patrimonio della Sicaf sia
altresì investito in misura non inferiore
al 20% del suo valore in strumenti
finanziari rappresentativi di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto
beni immobili, diritti reali immobiliari o
crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
II. Regime fiscale
In generale, in virtù di espressa previsione
normativa, alle Sicaf immobiliari si
applica la disciplina fiscale dei fondi
immobiliari.35

l’applicazione
dell’imposta
sostitutiva del 20% sulle plusvalenze
realizzate all’atto del conferimento
di immobili e diritti reali immobiliari
in fondi di investimento immobiliari.41
Per quanto concerne l’IRAP, alle Sicaf
si applicano le disposizioni previste per
le Sicav.42 Pertanto, la base imponibile
ai fini IRAP è costituita dalla differenza
tra commissioni di sottoscrizione e
commissioni passive dovute ai soggetti
collocatori.

In particolare, alle Sicaf immobiliari
si applicano le seguenti disposizioni
previste per i fondi di investimento
immobiliari:36
-

il regime fiscale proprio dei fondi
di investimento immobiliari ai fini
delle imposte dirette ed indirette
nonché il trattamento fiscale dei
partecipanti;37
			
- il regime dei fondi istituzionali ed
il regime del trasparenza per gli
investitori non istituzionali che
detengono quote di partecipazione
superiori al 5%;38
		
- la disciplina fiscale relativa all’apporto
di immobili o diritti reali immobiliari
in fondi ad apporto prevalentemente
pubblico;39
			
- la riduzione alla metà delle aliquote
delle imposte ipotecaria e catastale
per le volture catastali e le trascrizioni
di beni immobili strumentali di cui
siano parte fondi di investimento
immobiliari;40
		
- a
possibilità
di
optare
per
35 Art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 44/2014.
36 Si rinvia sul punto al capitolo relativo ai fondi immobiliari.
37 Artt. 6 ss. del D.L. n. 351/2001.
38 Art. 32 del D.L. n. 78/2010.
39 Art. 14-bis della L. n. 86/1994.
40 Art. 35, comma 10-ter, del D.L. n. 223/2006.
41 Art. 1, comma 140, della L. n. 296/2006.
42 Art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 44/2014. Al fine di dirimere un dubbio interpretativo in merito all’applicabilità
dell’IRAP alle Sicaf immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni relative all’IRAP si applicano
alle Sicaf a prescindere dall’oggetto dell’investimento e, quindi, anche nei confronti delle Sicaf immobiliari (Circolare n. 21/E del 2014).

GUIDA 2020 AGLI INVESTIMENTI TURISTICI E IMMOBILIARI IN ITALIA

19

			
- il pagamento di una “imposta di
ingresso” del 20% sulla (eventuale)
differenza positiva tra il valore di
mercato ed il valore fiscale degli
immobili
oggetto
dell’attività
locatizia.

Capitolo III
Le SIIQ e le SIINQ

I. Cosa sono e come funzionano le SIIQ
e le SIINQ
Le società di investimento immobiliare
quotata (“SIIQ”) e le società di
investimento immobiliare non quotate
(“SIINQ”) sono strumenti previsti dal
legislatore per promuovere lo sviluppo
del mercato immobiliare italiano,
con particolare riguardo all’attività di
locazione immobiliare.
La
loro
introduzione
risponde
all’obiettivo di accrescere la trasparenza
e l’appetibilità del mercato immobiliare
creando
strumenti
d’investimento
rivolti ad una vasta platea di investitori,
gestiti da operatori professionali e
soprattutto oggetto di una disciplina
fiscale di particolare favore, i cui tratti
fondamentali sono:
l’esenzione dall’IRES e dall’IRAP del
reddito derivante dalla attività di
locazione immobiliare (c.d. “gestione
esente”);
			
- la tassazione del reddito derivante
dalla
attività
di
locazione
immobiliare rinviata al momento
della distribuzione ai soci mediante
applicazione di una ritenuta del 26%
(15% in taluni casi);

II. I requisiti di accesso
Le SIIQ
Le SIIQ sono società per azioni,
residenti ai fini fiscali in Italia, con azioni
negoziate in mercati regolamentati
italiani o degli Stati membri dell’Unione
Europea o aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi
nella White List. , inoltre, prevista una
modalità particolare di partecipazione
al regime SIIQ alle stabili organizzazioni
italiane di società residenti in Stati
membri dell’Unione Europea o aderenti
all’Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella White List.
La vigilanza sulle SIIQ è esercitata dalla
Banca d’Italia e dalla Consob nell’ambito
dei rispettivi poteri stabiliti dalla
normativa di riferimento.
Lo
statuto
delle
SIIQ
deve
necessariamente prevedere le regole
adottate in materia di investimenti, i
limiti previsti alla concentrazione dei
rischi all’investimento e il limite massimo
di leva finanziaria consentito, a livello
individuale e di gruppo. Il contenuto
minimo dello statuto deve essere, inoltre,
in linea con le istruzioni impartite dalle
autorità amministrative di
vigilanza del mercato nel quale i titoli
della società sono quotati.
Sono, inoltre, previsti specifici requisiti
riguardanti la struttura partecipativa:43
-

nessun
socio
deve
possedere,
direttamente
o
indirettamente,
più del 60% dei diritti di voto
nell’assemblea
ordinaria
e/o,
alternativamente, più del 60% dei
diritti di partecipazione agli utili (c.d.
“requisito del controllo”);

-

almeno il 25% delle azioni deve essere
detenuto da soci che non possiedono,
al momento dell’esercizio dell’opzione
per il regime speciale, direttamente o
indirettamente, più del 2% dei diritti

-

43 Art. 1, comma 119, della L. n. 296/2006.
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di voto nell’assemblea ordinaria e più
del 2% dei diritti di partecipazione
agli utili (c.d. “requisito del flottante”).
Infine, le SIIQ devono svolgere attività di
locazione immobiliare in via prevalente.
Affinché ciò si verifichi, occorre che
siano rispettati determinati parametri
patrimoniali e reddituali:
-

-

gli immobili posseduti a titolo di
proprietà o di altro di to reale e quelli
detenuti in locazione finanziaria
destinati all’attività di locazione
immobiliare devono rappresentare
almeno
l’80%
dell’attivo
patrimoniale(c.d.
“parametro
patrimoniale”);
i ricavi derivanti dall’attività di
locazione
immobiliare
devono
rapresentare, in ciascun esercizio,
almeno
l’80%
dei
componenti
positivi del conto economico (c.d.
“parametro reddituale”).

Per la verifica di tali parametri occorre
avere riguardo ai dati risultanti dal
bilancio di ciascun esercizio.
Le SIINQ
Il regime delle SIIQ può essere esteso
anche alle società per azioni, residenti
in Italia, i cui titoli di partecipazione non
siano negoziati in mercati regolamentati
(“società di investimento immobiliare
non quotata” o “SIINQ”) che soddisfano
i seguenti requisiti:44 svolgono in
via prevalente attività di locazione
immobiliare;
-

le azioni delle stesse sono possedute
da una SIIQ, anche congiuntamente
ad altre SIIQ, per almeno il 95% dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria
e dei diritti di partecipazione agli
utili;
		
- esercitano l’opzione per il regime
speciale co giuntamente con la SIIQ
controllante;
-

la SIIQ controllante deve trovarsi
nella
situazione
di
controllo

richiesto ai fini dell’applicazione del
regime di tassazione di gruppo (c.d.
“consolidato
fiscale
nazionale”)45
deve aver esercitato l’opzione per la
tassazione su base consolidata.
III. Il regime fiscale delle SIIQ e delle
SIINQ
1. Esercizio ed effetti dell’opzione per il
regime
L’opzione per il regime deve essere
esercitata entro il termine del periodo
d’imposta anteriore a quello dal quale il
contribuente intende avvalersene.
L’opzione è irrevocabile e comporta per
la società l’assunzione della qualifica di
“Società di investimento immobiliare
quotata” (SIIQ), da riportare, anche nella
forma abbreviata, nella denominazione
sociale ed in tutti i documenti della
società.
Al momento dell’opzione, la società deve
dichiarare il possesso dei requisiti sopra
illustrati. I requisiti partecipativi devono
essere verificati entro il primo periodo
d’imposta per cui si esercita l’opzione ed
il regime speciale esplica i propri effetti
dall’inizio di detto periodo.
Tuttavia, con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al regime speciale, per le
società che al termine del primo periodo
d’imposta abbiano realizzato il solo
requisito del flottante è consentito
di verificare l’ulteriore requisito del
controllo nei due esercizi successivi. In
tal caso, il regime speciale si applica a
partire dall’inizio del periodo d’imposta
in cui detto requisito partecipativo
viene verificato e fino ad allora la società
applica in via ordinaria l’IRES e l’IRAP.
2. L’imposta di ingresso
L’opzione per il regime speciale
determina il realizzo a valori di mercato
degli immobili e diritti reali su immobili
destinati alla locazione posseduti alla
data di chiusura dell’ultimo periodo
d’imposta in regime ordinario.

44 Art. 1, comma 125, della L. n. 296/2006.
45 Al riguardo, ai sensi dell’art. 117 del TUIR, la società controllante deve avere il controllo di cui all’art. 2359,
comma 1, c.c.. Inoltre, in base all’art. 120 del TUIR, è richiesta la partecipazione diretta od indiretta da parte della società controllante nel capitale sociale ed all’utile di bilancio per una percentuale superiore al 50% (tenendo
conto dell’effetto di demoltiplicazione ed escluse le azioni prive del diritto di voto).
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Le plusvalenze eventualmente realizzate
devono essere assoggettate ad una
imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP
con aliquota del 20% (c.d. “imposta
d’ingresso”), da applicare sull’importo
complessivo
delle
plusvalenze,
al
netto delle eventuali minusvalenze,
determinato dalla differenza tra il valore
di mercato degli immobili e dei diritti
reali immobiliari alla data di chiusura
dell’ultimo periodo d’imposta in regime
ordinario e il loro costo fiscalmente
riconosciuto. Il valore di mercato da
assumere come base di determinazione
delle plusvalenze soggette all’imposta
di ingresso costituisce il nuovo valore
fiscalmente riconosciuto dei beni
medesimi a decorrere dal quarto periodo
d’imposta successivo a quello anteri ore
all’ingresso nel regime speciale. In caso
di alienazione prima di tale termine,
la differenza fra il valore di mercato
assoggettato ad imposta sostitutiva
ed il costo fiscale riconosciuto prima
dell’ingresso nel regime speciale, al
netto delle quote di ammortamento
calcolate su tale costo, è assoggettata
ad imposizione ordinaria e l’imposta
sostitutiva
proporzionalmente
imputabile agli immobili e ai diritti reali
alienati costituisce credito d’imposta.
In
alternativa
all’applicazione
dell’imposta d’ingresso, la società
può scegliere di includere l’importo
complessivo delle plusvalenze, al netto
delle eventuali minusvalenze, nella
base di calcolo del reddito di impresa
soggetto al regime ordinario.
3. Il regime di esenzione del reddito
derivante dall’attività di locazione
immobiliare e assimilate
L’effetto principale del regime speciale
consiste nella esenzione ai fini IRES e
IRAP dei proventi derivanti dalla c.d.
“gestione esente”. Il reddito di impresa
riconducibile all’esercizio di attività
diverse dalla locazione immobiliare
resta, invece, soggetto ad imposizione
ordinaria (IRES e IRAP) secondo le regole
generali.
In particolare, l’esenzione concerne:
-

i proventi derivanti dall’attività
di
locazione
immobiliare
(principalmente, i canoni);
			

-

i dividendi percepiti da partecipazioni
in altre SIIQ e SIINQ, qualora siano
formati con utili derivanti da attività
di locazione immobiliare;
		
- le plusvalenze o minusvalenze
relative a immobili destinati alla
locazione ed a partecipazioni in
SIIQ o SIINQ nonché i proventi e le
plusvalenze o minusvalenze relative
a fondi immobiliari che investono
almeno l’80% del valore delle attività
in immobili, diritti reali immobiliari,
anche derivanti da rapporti concessori
o da contratti di locazione finanziaria
su immobili a carattere traslativo, e in
partecipazioni in società immobiliari
o in altri fondi immobiliari, destinati
alla locazione immobiliare, ivi inclusi
i fondi destinati
all’investimento in beni immobili a
prevalente utilizzo sociale, ovvero in
partecipazioni in SIIQ o SIINQ.
Per le imposte sui redditi assolte
all’estero da parte di una SIIQ o di
una SIINQ in relazione agli immobili ivi
posseduti e rientranti nella gestione
esente è attribuito un credito d’imposta
pari all’imposta che sarebbe stata
accreditabile in assenza del regime
speciale.
L’esenzione non è “definitiva”.
Essa
comporta un rinvio della tassazione
(sia pure limitata) al momento della
distribuzione.46 In altri termini, in luogo
della tassazione al momento della
produzione, l’imposizione viene operata
solo al momento della distribuzione.
Ai fini IRAP, si considera esente il valore
della produzione, determinato in base
alle ordinarie regole di calcolo della
base imponibile IRAP, riferibile alla
gestione esente.
Per individuare la
quota del valore della produzione da
attribuire alla gestione esente, si applica
un criterio forfetario, dato dal rapporto
tra i componenti positivi imputabili
alla gestione esente rilevanti ai fini
IRAP e l’ammontare complessivo dei
componenti positivi rilevanti ai fini dello
stesso tributo.
Per quanto concerne le società
residenti in altri Stati Membri UE o in
Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella White
List con stabile organizzazione in Italia,
in luogo del regime di esenzione, è

46 Circolare n. 8/E del 2008.
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prevista l’applicazione di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP pari al 20%.
4. Obbligo di distribuzione dell’utile della
gestione esente
La disciplina SIIQ prevede la distribuzione
obbligatoria annuale di almeno il 70%
dell’utile netto (disponibile, ossia non
assoggettato a vincoli civilistici) derivante
dall’attività di locazione immobiliare e
dal possesso di partecipazioni in SIIQ o
SIINQ.47
Inoltre, i proventi rivenienti dalle
plusvalenze nette realizzate su immobili
destinati alla locazione nonché derivanti
dalla cessione di partecipazioni in SIIQ
e SIINQ o di quote di fondiimmobiliari
con prevalente attività di locazione
immobiliare sono soggetti all’obbligo di
distribuzione per il 50% nei due esercizi
successivi a quello di realizzo.48
Qualora l’obbligo di distribuzione non
venga osservato, l’opzione per il regime
speciale cessa di avere effetto a partire
dallo stesso esercizio di formazione degli
utili non distribuiti. 49
5. Cessazione del regime SIIQ
I requisiti di accesso al regime speciale
devono
essere
posseduti
anche
successivamente al primo periodo di
imposta di applicazione del regime, per
tutti i periodi di imposta in cui lo stesso
spiega effetti. Il venir meno di uno dei
requisiti (ad eccezione di quello del
flottante) determina la cessazione dal
regime speciale.
Sono causa di cessazione immediata dal
regime speciale, sin dallo stesso periodo
d’imposta in cui si verificano, la perdita
della residenza ai fini fiscali in Italia, la
perdita della forma giuridica di società
per azioni e la revoca dell’ammissione alla
quotazione in mercati regolamentati.
Non costituisce, invece, causa di
cessazione la sospensione temporanea
della quotazione.
Qualora

per

tre

periodi

d’imposta

consecutivi (c.d. “grace period”) uno
qualunque dei due parametri di
prevalenza (patrimoniale e reddituale)
della gestione esente non sia rispettato,
si decade automaticamente dal regime
speciale con effetto dal secondo
periodo d’imposta di mancato rispetto.
Se, invece, al termine di un periodo
d’imposta non risultano soddisfatti
entrambi i parametri, la cessazione
dal regime opera fin da tale periodo
d’imposta.
Per quanto concerne le SIINQ, in aggiunta
alle cause di decadenza previste per le
SIIQ, costituiscono causa di cessazione
immediata dal regime speciale la perdita
del possesso da parte di una SIIQ nonché
l’interruzione del regime di consolidato
fiscale nazionale.
Ove si verifichi una delle fattispecie
di decadenza dal regime speciale, dal
punto di vista civilistico ciò comporta
la perdita della qualifica di SIIQ da
parte della società, che comunque
può continuare ad essere quotata nei
mercati regolamentati.
Cessano
inoltre
gli
obblighi
di
distribuzione annuale degli utili e di
tenuta delle contabilità separate e
divengono inapplicabili le disposizioni in
tema di vigilanza e di requisiti statutari.
Sotto il profilo fiscale, le conseguenze
della decadenza dell’opzione possono
sintetizzarsi
essenzialmente
nella
cessazione del regime di esenzione dei
proventi derivanti dall’attività esente e
nel conseguente ripristino delle ordinarie
regole di tassazione ai fini IRES ed IRAP.
IV. Il regime dei conferimenti
1. Imposte dirette
Il conferimento di immobili o diritti
reali immobiliari ad una SIIQ o SIINQ
può generare fattispecie impositive in
capo al soggetto conferente (persona
fisica non imprenditore, imprenditore
ovvero società commerciale) ai fini delle
imposte dirette.
Al riguardo, le plusvalenze realizzate
all’atto del conferimento possono
essere assoggettate, a scelta del

47 Art. 1, comma 123, della L. n. 296/2006.
48 Art. 1, comma 123-bis, della L. n. 296/2006.
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soggettoconferente,
a
tassazione
ordinaria
ovvero
ad
un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi
(IRPEF e IRES) e dell’IRAP con aliquota
del 20%.50
Il regime dell’imposta sostitutiva è
applicabile a prescindere dalla natura
del soggetto conferente e dalla
circostanza che le plusvalenze siano
realizzate nell’esercizio di un’attività
d’impresa o da un soggetto non
imprenditore. L’imposta sostitutiva, al
pari dell’imposta di ingresso, può essere
versata in un massimo di cinque rate
costanti di pariimporto e si applica sulle
plusvalenze realizzate in conseguenza
dell’apporto, senza tener conto delle
eventuali minusvalenze.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva
è subordinata al mantenimento, da
parte della società conferitaria, della
proprietà o del diverso diritto reale
acquistato sugli immobili per almeno
tre anni. L’alienazione prima del triennio
comporta, conseguenze solo per la
società conferitaria, mentre risulta
indifferente per il soggetto conferente:
la plusvalenza sulla successiva cessione
degli immobili è calcolata assumendo
quale costo fiscale quello fiscalmente
riconosciuto in capo al conferente (i.e.,
il vecchio valore fiscale) e l’imposta
sostitutiva liquidata costituisce per
la conferitaria un credito d’imposta
scomputabile.
2. IVA ed altre imposte indirette
Gli apporti a favore di SIIQ o SIINQ
costituiti da una pluralità di immobili
prevalentemente locati sono esclusi
dall’IVA e sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di Euro 200 ciascuna.51

V. Il regime fiscale dei soci
1. Distribuzioni dalle SIIQ o SIINQ
I dividendi distribuiti dalle SIIQ e dalle
SIINQ scontano un regime fiscale
differenziato a seconda che derivino dalla
distribuzione di utili relativi alla gestione
esente ovvero dalla distribuzione di utili
relativi alla gestione imponibile.52
Nel caso di distribuzione di utili relativi
alla gestione esente corrisposti a soci
diversi dalle SIIQ, è operata una ritenuta
alla fonte del 26% (15% in relazione alla
parte dell’utile di esercizio riferibile a
contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo e alloggi sociali).53
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto
nel caso in cui i proventi siano relativi a
partecipazoni detenute nell’esercizio di
un’attività d’impresa. Per tali soggetti,
i dividendi concorrono interamente a
formare il reddito imponibile e la ritenuta
subita viene scomputta dalle iposte
dovute.54 In ogni altro caso, la ritenuta è
applicata a titolo d’imposta.
Non sono applicate ritenute sui
dividendi distribuiti ad altre SIIQ, a forme
di previdenzacomplementare, OICR
istituiti in Italia,55 egestioni individuali di
portafoglio di cui all’Art. 7 del D.Lgs. n.
461/1997.
In caso di distribuzione di utili originati
dalla gestione imponibile (già tassati in
capo alla SIIQ o alla SIINQ), si applicano
le regole di imposizione ordinaria.
I dividendi corrisposti dalle SIIQ o
dalle SIINQ a società residenti in uno
Stato membro dell’Unione Europea
o dello Spazio Economico Europeo
relativi ad utili della gestione esente
- proprio a causa del regime di
esenzione dall’imposta sul reddito - non
possono fruire del regime di esonero
da ritenuta previsto dalla normativa

50 Art. 1, comma 137, della L. n. 296/2006.
51 Art. 1, comma 138, della L. n. 296/2006.
52 Art. 1, comma 131, della L. n. 296/2006.
53 Art. 1, comma 134, della L. n. 296/2006.
54 Ai sensi dell’art. 1, comma 134, della L. n. 296/2006, l’intero importo dei dividendi provenienti dalla gestione esente concorre alla formazione del reddito imponibile, anche in deroga alle norme che prevedono l’esenzione dalla
tassazione personale in capo ai soci degli utili societari (Artt. 59 e 89 del TUIR).
55 Come confermato da ultimo dalla Circolare n. 32/E del 2015.

24

RE MIND | FILIERA IMMOBILIARE

europea (Direttiva No. 2011/96/UE, c.d.
“Direttiva Madre-Figlia”).56 Al contrario,
possono usufruire del regime MadreFiglia i dividendi derivanti dalla gestione
imponibile.
2. Plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in SIIQ o SIINQ
In generale, le plusvalenze e le
minusvalenze generate da cessioni
di partecipazioni in SIIQ o SIINQ
concorrono alla determinazione del
reddito imponibile ai fini IRES ed IRPEF.
In caso di imposta d’ingresso al momento
dell’opzione per il regime speciale, il
costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ
o SIINQ si considera proporzionalmente
incrementato
dell’importo
delle
plusvalenze (al netto delle minusvalenze)
assoggettate all’imposta d’ingresso.
VI. Dal fondo immobiliare alla SIIQ
Sono previste due misure volte
ad agevolare il passaggio da un
fondo immobiliare (o da una SICAF
immobiliare)57 ad una SIIQ/SIINQ.
1. Conferimento e assegnazioni azioni
Una prima modalità prevista dalla norme
per il passaggio dalla struttura del fondo
immobiliare a quella della SIIQ consiste
nella operazione di conferimento degli
immobili da parte del fondo (o SICAF
immobiliare) in favore di una SIIQ e della
successiva assegnazione ai quotisti delle
azioni della SIIQ ricevute a fronte del
conferimento.58
Per quanto concerne i quotisti, il
concambio eseguito dai fondi immobiliari
(o dalle SICAF) in sede di liquidazione
totale o parziale mediante assegnazione
ai quotisti di azioni nella SIIQ, ricevute
per effetto del conferimento, non
costituisce realizzo ai fini delle imposte
sui redditi. Alle azioni della SIIQ ricevute
è attribuito il medesimo valore fiscale
delle quote del fondo.
Per

la

SIIQ

conferitaria,

invece,

valore di conferimento iscritto in
bilancio costituisce valore fiscalmente
riconosciuto.
Pertanto, la SIIQ vede riconoscersi
fiscalmente i maggiori valori di bilancio
degli immobili ricevuti dal conferimento,
senza che vi sia alcuna imposizione per
la stessa e/o per il conferente.
Qualora i predetti conferimenti abbiano
ad oggetto una pluralità di immobili
prevalentemente locati, sono esclusi
dall’IVA e sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella
misura di Euro 200 ciascuna. Inoltre, le
successive cessioni/assegnazioni delle
azioni della SIIQ, esenti ai fini IVA, sono
considerate operazioni che non formano
oggetto dell’attività propria del soggetto
passivo, non comportando alcun effetto
peggiorativo sul pro-rata di detraibilità
IVA.
2. Liquidazione del fondo immobiliare in
una SIIQ
Una seconda modalità prevista per il
passaggio dalla struttura del fondo
immobiliare (o della SICAF immobiliare)
a quella della SIIQ consiste nella
liquidazione del fondo con
assegnazione dei beni immobili in favore
della SIIQ.59
Tale operazione, però,
presuppone la detenzione delle quote
del fondo da parte di una SIIQ.
Qualora
l’assegnazione
abbia
ad
oggetto una pluralità di immobili
prevalentemente locati, si applica il
medesimo trattamento ai fini delle
imposte indirette illustrato con riguardo
al conferimento da un fondo immobiliare
in favore di una SIIQ (i.e., esclusione
dall’IVA ed applicazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura
fissa).

il

56 Art. 1, comma 134-bis, della L. n. 296/2006.
57 Circolare 32/E del 2015.
58 Art. 1, comma 140-ter, della L. n. 296/2006.
59 Art. 1, comma 140-quater, della L. n. 296/2006.
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2. La tassazione degli immobili c.d.
“patrimonio”

Capitolo IV
Le società
immobiliari Selezione degli
aspetti fiscali di
rilievo

1. Premessa
Le società immobiliari costituite in
forma di società di capitali sono, ai fini
delle imposte dirette, soggetti passivi
dell’IRES nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni ordnarie
del TUIR. Pertanto, in termini generali,
il reddito imponibile di tali società
è soggetto all’IRES (24%) ed all’IRAP
(3,9%).60
Nel presente capitolo vengono illustrate
le norme di maggior interesse specifico,
ai fini delle imposte dirette, per le società
immobiliari.

I redditi degli immobili c.d. “patrimonio”
- ossia quelli che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa
né beni alla cui produzione od al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa
- concorrono alla formazione del reddito
nell’ammontare determinato in base
alle regole per i redditi fondiari, vale a
dire sulla base delle rendite catastali
(rivalutate del 5%) e, dunque, non sulla
base dei ricavi e dei costi effettivi relativi
agli immobili in questione.61
La suddetta regola è derogata qualora
gli immobili patrimonio formino oggetto
di locazione ed il relativo canone
(ridotto, fino ad un massimo del 15%
dell’ammontare del canone medesimo,
dell’importo delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste
a carico per la realizzazione di
taluni interventi di manutenzione e
rinnovamento) risulti superiore al reddito
medio ordinario62 dell’unità immobiliare.
In tal caso, il reddito è determinato in
misura pari all’importo del canone di
locazione, al netto delle predette spese
nei limiti indicati.
Le spese e gli altri componenti negativi
relativi agli immobili patrimonio non
sono ammessi in deduzione, in quanto
tali spese e componenti negativi
sarebbero già considerati ai fini della
determinazione delle rendite catastali.
3. L’ammortamento dei fabbricati
strumentali
In generale, le quote di ammortamento
dei fabbricati strumentali sono deducibili
ai fini fiscali.
Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili, il costo
complessivo dei fabbricati strumentali
è assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle
che ne costituiscono pertinenza.63 Al

60 L’aliquota base dell’IRAP, pari al 3,9%, è suscettibile di una variazione in aumento o in diminuzione da parte
delle Regioni di riferimento, fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.
61 Art. 90, comma 1, del TUIR.
62 Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del TUIR, il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e
classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
63 Art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006.
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riguardo, il costo da attribuire alle
predette aree, ove non autonomamente
acquistate in precedenza, è quantificato
in misura pari al maggiore tra (i) quello
esposto in bilancio nell’anno di acquisto e
(ii) il 20% (30% per i fabbricati industriali)64
del costo complessivo.
Tali disposizioni trovano applicazione
anche ai fabbricati strumentali in
locazione finanziaria.
4. Il regime della participation exemption
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in società di capitali non
concorrono alle formazione del reddito
in quanto esenti nella misura del 95%,
mentre il restante 5% è ordinariamente
soggetto a tassazione, qualora ricorrano
i seguenti requisiti:65
(i)
possesso
ininterrotto
della
partecipazione per dodici mesi;
(ii) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
(iii) residenza fiscale della società
partecipata in Stati o territori diversi da
quelli a regime fiscale privilegiato;66
(iv) esercizio da parte della società
partecipata di un’impresa commerciale
(c.d. requisito della “commercialità”).
In particolare, ai fini della verifica del
requisito della commercialità, secondo
i
chiarimenti
dell’Amministrazione
finanziaria,67 risulta determinante che
la società partecipata disponga di
una struttura operativa idonea (anche
solo
potenzialmente)
all’esercizio
dell’attività d’impresa. Tale requisito
non è richiesto con riferimento alle

partecipazioni in società i cui titolisono
negoziati in mercati regolamentati
nonché con riguardo a quelle realizzate
mediante
offerte
pubbliche
di
vendita. Con specifico riferimento al
comparto immobiliare, per presunzione
assoluta, si esclude il requisito della
commercialità con riguardo a società il
cui valore del patrimonio sia costituito
prevalentemente da beni immobili
diversi da quelli alla cui produzione od
al cui scambio è effettivamente diretta
l’attività dell’impresa (c.d. “immobili
merce”), nonché dagli impianti e fabbricati
utilizzati direttamente nell’esercizio
d’impresa (c.d. “immobili strumentali”). A
questi fini, l’Amministrazione finanziaria
ha osservato che, in linea generale, i
fabbricati concessi in locazione, anche
attraverso contratti di affitto di azienda,
non si considerano utilizzati direttamente
nell’esercizio
dell’impresa,
eccezion
fatta per le ipotesi in cui la locazione dei
fabbricati non rilevi autonomamente,
ma sia funzionalmente connessa con
una serie di servizi collegati che incidono
in modo rilevante nella determinazione
dei corrispettivi pattuiti.68
Inoltre, il requisito della commercialità
non risulta soddisfatto dalle società di
gestione immobiliare la cui attività appare
caratterizzata in maniera essenziale e
determinante dalla mera locazione degli
immobili e dalla percezione dei relativi
canoni.
5. Le società di comodo
La disciplina delle “società di comodo”
è stata introdotta con l’obiettivo di
contrastare l’indebito conseguimento
di risparmi fiscali ottenuto mediante
un utilizzo improprio dello schermo
societario,
in
quanto
impiegato
per realizzare mere interposizioni

64 Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni, facendo riferimento alla loro effettiva destinazione nel periodo d’imposta in cui sono entrati in funzione e non alla classificazione
catastale o di bilancio.
65 Art. 87 del TUIR.
66 Ai sensi dell’art.47-bis del TUIR, uno Stato o territorio è considerato a regime fiscale privilegiato nei seguenti
casi:
(i) quando l’impresa o l’ente non residente sia controllato dal un soggetto residente in Italia, nel caso in cui i redditi del soggetto estero siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero
stati soggetti ove residenti in Italia;
(ii) in mancanza di controllo da parte di un soggetto residente in Italia, nel caso in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore alla metà di quello applicabile in Italia.
67 Circolare n.7/E del 2013.
68 Circolare n. 36/E del 2004.
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patrimoniali di beni nella disponibilità
(sebbene indiretta) dei soci o dei loro
familiari.
In termini generali, si presumono società
di comodo le società di capitali e di
persone fiscalmente residenti in Italia
e la società e gli enti di ogni tipo non
residenti, con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato,69 che non
svolgonoun’attività economica effettiva,
ma si limitano al mero godimento
dei frutti dei beni facenti parte del
patrimonio aziendale. Un esempio
ricorrente è quello delle società
immobiliari di mero godimento. Sono
considerati “non operativi” i soggetti il
cui ammontare complessivo di ricavi,
incrementi delle rimaneze e proventi
- esclusi quelli derivanti da cessione di
azienda o di ramo di azienda - risultanti
dal conto economico è inferiore
allasomma degli importi che risultano
applicando determinate percentuali al
valore delle attività patrimoniali (c.d.
“test di operatività”).70
Qualora la società risulti non operativa,
si verificano le seguenti principali
conseguenze sul piano fiscale:
-

il reddito imponibile minimo è
calcolato in via presuntiva;
		
- l’aliquota IRES è maggiorata del
10,5% (i.e., aliquota del 34,5%);71
			
- le perdite fiscali di esercizi precedenti
possono essere
computate soltanto in diminuzione
della parte di reddito eccedente
quello minimo presunto;
		
- il valore della produzione netta ai
fini IRAP non può essere inferiore al
reddito minimo presunto, aumentato
delle retribuzioni del personale, dei
compensi per collaboratori coordinati
e continuativi e lavoratori autonomi

non abituali e degli interessi passivi;
l’eccedenza di credito risultante dalla
dichiarazione IVA non è ammessa a
rimborso, non può né essere utilizzata
in compensazione “orizzontale” né
tanto meno ceduta a terzi;
			
- qualora una società che continui a
risultare di comodo per tre periodi
d’imposta consecutivi non effettui un
ammontare di operazioni rilevanti ai
fini IVA per un importo almeno pari a
quello dei ricavi figurativi scaturente
dall’applicazione delle percentuali
del test di operatività, essa pe de
anche la possibilità di riportare in
avanti l’eccedenza
di IVA a credito risultante dalla
dichiarazione annuale.
-

Il regime delle società di comodo può
essere disapplicato dimostrando in
sede di interpello (c.d. “probatorio”)72
la sussistenza nel caso concreto di
oggettive situazioni che hanno reso
impossibile
il
conseguimento
dei
ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, nonché del reddito
minimo, ovvero l’effettuazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA. Inoltre, la
disapplicazione del regime delle società
di comodo avviene in via automatica
in presenza di specifiche cause di
esclusione espressamente individuate
con
provvedimento
del
direttore
dell’Agenzia delle Entrate.73
La disciplina delle società di comodo è
applicabile, al ricorrere delle condizioni,
alle società in perdita c.d. “reiterata”
o“sistematica”,74 ossia quelle società
che, senza soluzione di continuità per
cinque periodi d’imposta presentino
dichiarazioni in perdita fiscale ovvero
che, nel medesimo quinquennio di
osservazione,
presentino
quattro
dichiarazioni dei redditi in perdita ed una
quinta con un reddito imponile, al lordo
di eventuali perdite fiscali pregresse,

69 Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della disciplina delle società di comodo le società semplici,
gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione e le
società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, salvo il caso in cui ne sia accertata l’esterovestizione (Circolare n. 25/E del 2007).
70 Art. 30 della L. n. 724/1994.
71 Sono escluse dall’ambito applicativo della maggiorazione del 10,5% le società di persone (Circolare n. 3/E del
2013).
72 Art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994.
73 Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008.
74 Art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138/2011.
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inferiore a quello minimo presunto, a
prescindere dal superamento del test di
operatività.
Anche in questo caso è possibile ricorrere
alla procedura di interpello probatorio
o disapplicazione direttamente il
regime in presenza delle cause di
esclusione tipizzate75 o delle cause di
disapplicazione automatica individuate
con
provvedimento
del
direttore
dell’Agenzia delle Entrate.76
6. Regime IRAP delle plusvalenze da
cessione degli immobili
L’IRAP si applica sul valore della
produzione netta derivante dall’attività
esercitata nel territorio dello Stato.
Le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa né beni alla cui
produzione od al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della
produzione (c.d. “immobili patrimonio”).77

dei maggiori valori attribuiti in bilancio
alle immobilizzazioni materiali (ivi inclusi
gli immobili) ed immateriali mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 12%
per i valori fino ad Euro 5 milioni, del 14%
per i valori tra Euro 5 e Euro 10 milioni
e del 16% per i valori eccedenti Euro 10
milioni.79 I maggiori valori si considerano
riconosciuti (i) ai fini dell’ammortamento,
a partire dal periodo d’imposta nel corso
del quale viene esercitata l’opzione, e (ii)
ai fini del realizzo, a partire dal quarto
periodo d’imposta successivo a quello
dell’opzione.
La medesima possibilità di rivalutazione
è prevista, inoltre, in occasione di
operazioni di fusione o scissione.80

L’Amministrazione
finanziaria
ha,
inoltre, chiarito che le plusvalenze e
minusvalenze relative a beni strumentali
non
derivanti
da
operazioni
di
trasferimento di azienda concorrono
alla formazione della base imponibile
IRAP, in quanto la totale irrilevanza
delle stesse non sarebbe coerente
con la previsione della rilevanza delle
plusvalenze e delle minusvalenze relative
agli immobili “patrimonio”, nonché con
la deducibilità dalla base imponibile
delle quote di ammortamento relative
ai beni strumentali (inclusi gli immobili
strumentali).78
7.Rivalutazione degli immobili nell’ambito
delle operazioni straordinarie
Nell’ambito
delle
operazioni
di
conferimento di azienda o di ramo di
azienda, la società conferitaria può
optare perl’affrancamento ai fini fiscali

75 Art. 30 della L. n. 724/1994.
76 Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012.
77 Art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997.
78 Circolare 27/E del 2009.
79 Art. 176, comma 2-ter, del TUIR.
80 Artt. 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del TUIR.
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Capitolo V
Le cartolarizzazioni
immobiliari

immobiliare (special purpose vehicle,
“SPV”) emette titoli ed utilizza i fondi
derivanti dall’emissione dei titoli per
finanziare l’acquisto di beni immobili,
beni mobili registrati e diritti sui
medesimi beni;
		
- i proventi derivanti dai beni e
dai diritti acquistati, le somme
in qualsiasi modo derivanti dai
medesimi beni e ogni altro diritto
acquisito nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione sono destinati,
in via esclusiva, al pagamento dei
diritti dei portatori dei titoli emessi
e degli altri costi dell’operazione di
cartolarizzazione;
-

(a cura di Francesco Capitta, Direttore
Area Tax di Re Mind Filiera Immobiliare)
1. Premessa
Nell’ambito della disciplina delle
cartolarizzazioni, è stata
introdotta81 la possibilità di effettuare
operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla titolarità di
beni immobili e diritti reali o personale
sui medesimi beni, inserendo così “una
nuova modalità di cartolarizzazione,
che ha come bene sottostante non
crediti, bensì beni immobili, beni mobili
registrati e diritti reali o personali aventi
ad oggetto i medesimi beni”.82
2. Elementi essenziali
Sulla base delle disposizioni normative,
gli elementi essenziali delle operazioni di
cartolarizzazione sono i seguenti:
-

la società veicolo di cartolarizzazione

la società veicolo deve individuare un
soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie
abilitazioni o autorizzazioni di legge
a cui sono conferiti, nell’interesse
dei portatori dei titoli, compiti
di gestione o amministrazione e
potere di rappresentanza.83 A tal
proposito, si rileva che, in assenza di
un maggior dettaglio normativo e di
prassidi mercato, sussistono dubbi
in merito a quali soggetti possano
essere individuati per tale ruolo e a
quali competenze ed abilitazioni e
autorizzazioni debbano avere.

3. Le società veicolo di cartolarizzazione
immobiliare
Le società veicolo di cartolarizzazione
immobiliare
possono
svolgere
esclusivamente
operazioni
di
cartolarizzazione immobiliare.84
Per
quanto concerne le misure in materia
disegregazione, destinazione vincolata e
protezione patrimoniale:85
-

per
ogni
operazione
di
cartolarizzazione
immobiliare
sono individuati i beni e i diritti
destinati al soddisfacimento dei
diritti dei portatori dei titoli emessi
dalla società di cartolarizzazione

81 Art. 1, comma 1088, lett. A), n. 2), della L. n. 145/2018; art. 23, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita).
82 Relazione illustrativa al DdL per la conversione del D.L. n. 34/2019 (A.C. 1807).
83 Art. 7.2, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 130/1999 che rimanda all’art. 7.1, comma 8, primo periodo, della
L. n. 130/1999.
84 Art. 7.2, comma 1, della L. n. 130/1999.
85 Art. 7.2, comma 2, della L. n. 130/1999.
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immobiliare;
		
- beni e i diritti individuati, le somme
in qualsiasi modo derivanti dai
medesimi beni e ogni altro diritto
acquisito nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione dalla societàdi
cartolarizzazione
immobiliare
costituiscono
un
patrimonio
separato, ad ogni effetto, rispetto a
quello della società stessa e rispetto
a quello relativo alle altre operazioni
di cartolarizzazione eventualmente
poste in essere;
-

delle obbligazioni nei confronti
dei portatori dei titoli risponde
esclusivamente
il
patrimonio
separato;

-

sul patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori
dei titoli emessi, dai concedenti i
finanziamenti e dalle controparti dei
cotratti derivati di copertura.

4. Trattamento fiscale delle società
veicolo
In generale, le società veicolo di
cartolarizzazione
immobiliare
sono
soggetti passivi dell’IRES e dell’IRAP.
Ciò detto, con riguardo alle operazioni
di cartolarizzazione non immobiliare,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito
che i flussi di cassa (attivi e passivi)
riferibili ai patrimoni segregati non sono
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
in capo alle società veicolo invirtù del
fatto che i flussi attivi sono destinati,
in via esclusiva, al pagamento dei
flussi passivi (i.e. pagamento dei costi
dell’operazione di cartolarizzazione
e delle cedole e del rimborso del
capitale dei titoli emessi), precludendo
alla società veicolo ogni diversa
destinazione delle suddette somme;86
solo a conclusione dell’operazione,
soddisfatti tutti i creditori, l’eventuale
eccedenza residua potrebbe entrare, ove
previsto, nella disponibilità della società
di cartolarizzazione e costituire, quindi,

presupposto impositivo ai fini reddituali.
Questo chiarimento dovrebbe valere
anche con riguardo alle società veicolo
di cartolarizzazione immobiliare atteso
che, per esse, i beni immobili ed i diritti
reali immobiliari posseduti costituiscono
un patrimonio autonomo, vincolato al
soddisfacimento dei diritti incorporati
nei titoli emessi dalla società e al
pagamento dei costi dell’operazione e
segregato, ad ogni effetto, rispetto a
quello delle società veicolo nonché a
quello relativo ad altre operazioni di
cartolarizzazione eventualmente poste
in essere. Devono, invece, considerarsi
rilevanti in capo alla società veicolo di
cartolarizzazione immobiliare ai fini della
determinazione della base imponibile
dell’IRES ed dell’IRAP le commissioni
percepite dalle stesse come corrispetvo87
per i servizi di gestione resi nell’interesse
del patrimonio gestito.88
5. Trattamento fiscale degli investitori
In virtù del rinvio generale alla disciplina
delle operazioni di cartolarizzazione non
immobiliare,89 ai titoli emessi dalle società
veicolo di cartolarizzazione immobiliare
dovrebbe ritenersiapplicabile il regime
previsto dal decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239.
Per quanto
residenti:

riguarda

gli

investitori

-

persone fisiche, enti non commerciali,
società semplici e soggetti esenti
dall’IRES sono soggetti ad una
imposta sostitutiva con aliquota del
26% sugli interessi ed altri proventi
derivanti dai titoli;
			
- tutti gli altri soggetti scontano la
tassazione ordinaria sugli interessi
ed altri proventi percepiti.
Gli investitori non residenti sono in
via generale soggetti alla imposta
sostitutiva del 26% sugli interessi ed
altri proventi. L’aliquota può essere
ridotta (generalmente al 10%) qualora
sia applicabile un trattato contro le

86 Circolare n. 8 del 6 febbraio 2003; Risoluzione n. 222 del 5 dicembre 2003.
87 Si noti che i corrispettivi percepiti dalla SPV per i sevizi di gestione resi nell’interesse del patrimonio separato
rappresentano, in capo al patrimonio stesso, costi da indicare a decremento del medesimo.
88 Circolare Assonime n. 39 del 24 maggio 2000.
89 In base al combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e 7, comma 1, della L. n. 130/1999.
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doppie imposizioni tra l’Italia ed il paese
di residenza dell’investitore.
Inoltre, è prevista l’esenzione da
imposizione in Italia nei confronti dei
seguenti investitori non residenti:90
-

soggetti residenti in Stati o territori
che
consentono
un
adeguato
scambio d’informazioni,91
			
- enti ed organismi internazionali
costituiti in base ad accordi
internazionali esecutivi in Italia;
			
- investitoti istituzionali esteri, anche
privi di soggettività tributaria,
costituiti in Stati o territori che
consentono un adeguato scambio
d’informazioni;
			
- banche centrali e organismi che
gestiscono le riserve ufficiali degli
Stati.
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(A cura di Marco Mari, Consigliere
Delegato Area Manifattura Immobiliare
Re Mind)
Il protocollo esistente tra Filiera
Immobiliare Re Mind e GBC Italia è
volto ad una migliore conoscenza ed
applicazione delle migliori pratiche di
sostenibilità economica e ambientale
negli investimenti immobiliari in Italia.
I. Asset Immobiliari: da problema a
opportunità
“ Il settore delle costruzioni non è soltanto
il più grande settore industriale in termini
economici, ma anche in termini di utilizzo
di risorse”
(Paul Hawken - The HOK Guidebook to
Sustainable Design)

Capitolo VI
Sostenibilità
applicata alle
filiere edilizia e
immobiliare

La preoccupazione per i cambiamenti
climatici e la relativa scarsità di risorse
ambientali sono diventate variabili
rilevanti anche e sopratutto per una
corretta valutazione del rischio di
credito e più in generale per una
corretta valutazione degli investimenti.
Parimenti,
laconsapevolezza
dell'impatto degli edifici sugli aspetti
che governano tali equilibri si è fatta
strada. Non a caso, durante la COP21
per la prima volta si è aperto un tavolo
dedicato alla filiera dell’edilizia, il
“Buildings Day”. Con tale evento, si è
di fatto affermato che gli edifici in cui
viviamo, studiamo, lavoriamo e perfino
quelli in cui cirechiamo per essere curati
o pregare, rappresentano un sostanziale
impatto sull'ambiente, sulla nostra
salute e non solo, ma offrono anche il
più grande potenziale per una azione
di riqualificazione e rigenerazione delle
nostre città, dei nostri quartieri e del
nostro stile di vita.
A livello mondiale, gli edifici utilizzano
circa il 40% dell'energia, il 25% di acqua
globale, il 40% delle risorse globali, ed
emettono oltre il 38% delle emissioni
di gas serra - dichiara l'UNEP.92 Inoltre,
secondo
l’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità,93l’incremento
delle
patologie allergiche e dell’asma è
direttamente correlabile a fenomeni
di urbanizzazione ed alla crescente
tendenza delle popolazioni occidentali a
vivere gran parte del tempo in ambienti

92 Fonte: UNEP (United Nations Environment Programme environment for development)
93 Fonte: Progetto mondiale asma, Global Initiative for asthma. Linee-guida italiane aggiornamento 2013.
http://new2.ginasma.it/index.php/documenti/documenti/item/65-testo-gina-2013
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chiusi. Anche in Itali, secondo dati
ISTAT,94 le malattie respiratorie, dopo le
malattie cardiovascolari e neoplastiche,
rappresentano la terza causa di morte.
Con
queste
premesse,
Come
sostenuto da Bruno Berthon e Philippe
Guittat
“in un mondo sempre più
urbanizzato, la città vincente del futuro
dovrà inflessibilmente puntare alla
realizzazione di due obiettivi: gestire le
risorse secondo criteri di sostenibilità e
creare un contesto economico e sociale
attraente in cui cittadini, imprese e
amministrazioni possano vivere, lavorare
e interagire”.95
II. Il Green Building a garanzia di
prestazioni e investimenti: un trend
consolidato e in crescita a livello
internazionale e nazionale
1. Green Building e tendenze
internazionali
Le
principali
prassi
a
livello
internazionale sono indissolubilmente
collegate a nuovi approcci che fanno
perno sulla sostenibilità. Una evidenza
incontrovertibile è la rapida diffusione
dei diversi protocolli di certificazione di
sostenibilità degli edifici, la applicazione
dei protocolli energetico-ambientali
(rating system), come LEED®, BREEAM®,
WELL®,
GREENSTAR®
o
come
ulteriori a valenza nazionale. Gli studi
internazionali relativi ai trend di crescita
del settore delle costruzioni sostenibili
parlano di un incremento del mercato
di dati senza precedenti, prevedendo il
70% di incremento del mercato globale
del green building entro il 2025.96

europeo e che investire sul miglioramento
delle prestazioni energetico-ambientali
degli edifici possa aiutare a liberare
capitale disponibile grazie a bollette
inferiori e aumentando il valore della
proprietà. Questi sono gli esiti derivanti
dal progetto Europeo EeMAP97 (Energy
Efficient Mortgage Action Plan), che
conclude evidenziando che investimenti
in edilizia sostenibile riducono i rischi
di credito e operativi, rappresentando
una soluzione di successo per tutti
i portatori di interesse: coloro che
prestano il denaro, coloro che investono,
i consumatori e l’ambiente.
2. Green Building e valore immobiliare in
Italia
L’Italia costituisce, sotto questo profilo,
un formidabile banco di prova per quanto
riguarda la capacità di raccogliere le
sfide che attendono l’economia nei
prossimi decenni.
Un settore edilizio e immobiliare dove per
lungo tempo la quantità ha fatto ùpremio
alla qualità, un territorio dotato di un
patrimonio paesaggistico, naturalistico,
culturale ed artistico che, nonostante
tutto, continua a rappresentare un
asset diprimaria importanza a livello
mondiale; ma anche una tradizione
architettonica e ingegneristica che
affonda le radici nella storia antica, un
tessuto economico e produttivo che,
nonostante la lunga crisi, sta rapidamente
innovando, allineandosi alle logiche di
rendicontazione internazionali con la
presenza di esperienze consolidate e di
eccellenza.

Vari studi effettuati negli ultimi dieci
anni, evidenziano come edifici certificati
secondo
protocolli
energeticoambientali tendano ad avere maggiore
valori patrimoniali rispetto agli edifici
tradizionali. Più di recente anche gli
istituti finanziari hanno dimostrato
interessi chiari sullo stato degli edifici in
Europa.
Nello specifico, si stima che i prestiti per
mutui ipotecari ammontino a circa un
terzo del patrimonio del settore bancario
94 Annuario Statistico Italiano 2009. http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/PDF/cap3.pdf
95 Bruno Berthon e Philippe Guittat (2011), “Ascesa della città intelligente” Outlook.
96 Fonte: Ibis world report, top ten fastest growing industries
97 Fonte: EeMAP - Energy Efficient Mortgage Action Plan (https://eemap.energyefficientmortgages.eu/)
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Un recente studio in Italia,98 applicato
ad oltre 50 edifici certificati con
il protocollo LEED® a Milano ha
riscontrato, analogamente ai molti studi
internazionali, che il mercato premia
asset certificati a parità di ubicazione
e di destinazione, riconoscendo agli
immobili un premium price in media dal
7% all’11% in funzione delle peformance
raggiunte e certificate.
Il medesino studio ha fornito inoltre un
positivo riscontro anche in relazione ai
tempi di assorbimento per gli immobili
certificati, a fronte dell’80% degli
edifici locati entro sei mesi, contro una
percentuale inferore al 13% per analoghi

immobili che non
analogo processo.

avevano

seguito

Le principali motivazioni alla base di tali
scelte sono collegate a vari vantaggi,
oltre quello del risparmio energetico,
figurano la salubrità degli ambienti
abitati, la riduzione dei cosumi di acqua,
la gestione dei rifiuti (sia in fase di cantiere
che di gestione dell’immobile), una
maggiore integrazione con l’accessibilità
e i trasporti, una sostanziale maggiore
attenzione all’assetto idrogeologico,
alla tutela della biodiversità, alla qualità
economica e sociale, alle logiche di
circular economy e di sharing economy.

98 Fonte: Ricerca «Green Building Valore e Tendenze» – Rebuild, CBRE, GBCI, ottobre 2018.
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3. Green Building e principali tendenze in
Italia
La conferma della crescente capacità nel
confrontarsi con i protocolli energeticoambientali della filiera nazionale è
testimoniata dall’incremento di edifici
certificati e registrati per la certificazione.
In Italia dal 2006 si assiste ad una crescita
costante dell’applicazione dei rating
system.

Il grafico mostra ad esempio la crescita
più che lineare del numero di edifici
complessivamente registrati per la
certificazione con i protocolli LEED®
(linea blu) e l’andamento negli anni degli
edifici che fra questi hanno raggiunto la
certificazione (linea rosa).99

99 Fonte: dati USGBC – GBCI 2019.
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A fine 2019 il numero di edifici
certificati nel rispetto degli schemi
LEED®, BREEAM®, WELL® e GBC® è
complessivamente pari a 544 edifici e
altri 443 sono registrati in e dunque in
fase di certificazione.

19%

Livello di Certificazione

14%

Base
Silver

È interessante notare come il livello
di certificazione raggiunto da questi
edifici sia nella maggior parte dei casi
eccellente: Il 76 % degli edifici certificati
LEED® in Italia ha raggiunto il livello
GOLD o PLATINUM;100 il 90 % degli edifici
certificati con i rating system GBC® ha
raggiunto il livello ORO o PLATINO.101

Gold
Platino

57%

Per quanto attiene invece agli edifici
certificati con i rating BREEAM® il
53% risultano a livello VERY GOOD
oEXCELLENT.102Una ulteriore tendenza
che si fa largo recentemente è quella
di applicare sullo stesso edificio più
certificazioni secondo differenti rating,
coniugando protocolli relativi alle
prestazioni dell’edifico (come LEED®,
BREEAM® o GBC®) con protocolli più
focalizzati sulla sfera del benessere
degli occupanti (come WELL®), a
dimostrazione della crescente presenza
di competenze disponibili e capaci di
misurare le prestazioni con differenti
strumenti e, al contempo, attestando
complessivamente le ottime qualità
progettuali e realizzative presenti in
Italia.
Recentemente GBC Italia ha redatto una
mappa dei green bulding presenti nella
città di Milano103 e nella Città di Roma104
per fornire una semplice evidenza del
fenomeno mostrando l’elevata densità
di green building presenti su alcuni tra i
principali territori nazionali.

Rating LEED

10%

10%

Rating GBC

10%

Livello di Certificazione
Base
Silver
Gold
Platino

80%

7%

Rating BREEAM

12%

Livello di Certificazione
Passed
Good

46%
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Milano Green Map
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Roma Green Map
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4. Partnership is the new Leadership,
anche in Italia
La qualità “certificabile” dell’intervento,
a livello internazionale è ormai un
prerequisito e ad oggi non è più una
questione di nicchia neppure in Italia,
ma una condizione indispensabile a
richiamare gli investimenti di investitori
e imprese la cui propensione e capacità
di spesa sarà sempre più vincolata alla
ricerca di investimenti sicuri.

l’intera filiera delle costruzioni e, grazie
anche all’accordo siglato con Re-MIND,
la diffusione delle buone pratiche dello
sviluppo sostenibile si è allargata anche
alla filiera immobiliare. Anche se in Italia
molti passi rimangono ancora da fare, in
tale accordo fornisce un forte valore e
rappresenta è unnuovo partenariato per
la promozione delle qualità italiane.
Partnership is the new Leadership.

Tale evidenza si impone soprattutto
in relazione alla rigenerazione urbana
e territoriale, ambito dove l’azione
congiunta di pubblico e privato può
sviluppare vantaggi economici e sociali
rilevanti. Un ulteriore elemento di
valore in Italia è rappresentato da una
ampia presenza di “edifici storici”. Se
consideriamo la composizione del
patrimonio edilizio italiano, oltre il 30%
del parco immobiliare è stato costruito
prima del 1945 e costituisce un’area
particolare di interesse in relazione
sia ad interventi di sostenibilità, sia di
restauro e conservazione, rivestendo un
grande patrimonio storico-testimoniale.
In tale ambito, l’Italia gioca un ruolo
di leadership con un patrimonio
immobiliare tra edifici certificati e in via
di certificazione tra i primi in Europa e
questo grazie anche alla azione costante
operata dalGreen Building Council Italia
(GBC Italia105), associazione no profit
aderenta al World GreenBuilding Council
(World GBC). Dal 2008 GBC Italia ha
diffuso la “cultura della sostenibilità” nel
settore edilizio e immobiliare, fornendo
sia un contributo a livello internazionale,
occupandosi della regionalizzazione e
introduzione nel mercato dei protocolli
energetico-ambientali elaborati a livello
internazionale, sia un contributo originale
mediante la redazione di protocolli
“nativi” specificamente costruiti sulle
esigenze del mercato nazionale. In tal
senso merita una particolare citazione
il protocollo “GBC Historic Building®”,
che ha inteso fornire una risposta
concreta al tema della riconversione
sostenibile di un patrimonio immobiliare
dove le diffuse antecedenze storiche
costituiscono un dato di progetto che
non è possibile ignorare, coniugando
le istanze ambientali internazionali dei
protocolli LEED®con quelle culturali
proprie delle pratiche di rigenerazione e
restauro.
Alla associazione GBC Italia partecipa
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(a cura di Ernst & Young Advisory SpA106)
Quadro d’insieme

Capitolo VII
Il mercato
immobiliare

Nel 2019 gli investimenti nel mercato
immobiliare italiano non residenziale
hanno raggiunto circa €12,3 mld, in
crescita di circa il 45% rispetto agli €8,5
mld registrati a fine 2018, superando il
massimo storico degli €11,1 mld del
2017. Il secondo trimestre 2020 ha
registrato investimenti per circa €3,9
mld, valore in calo del 24% rispetto al
secondo trimestre 2019 dove sono stati
effettuati investimenti per €5,2 mld. Del
totale investimenti al secondo trimestre
2020, in termini di volume, il comparto
uffici risulta essere l’asset class con
la maggiore quota di mercato (46%),
seguito dal comparto commerciale
(23%).
Da evidenziare che tra i volumi al
secondo trimestre 2020 sono inclusi
nel commerciale circa €435 mln
corrisposti da Unicredit S.p.A. per
l’acquisizione, dai soci di minoranza,
di una partecipazione pari al 32,5% del
capitale di La Villata S.p.A., società
immobiliare controllata da Esselunga
S.p.A. e proprietaria di gran parte dei
punti vendita della catena (transazione
relativa al primo trimestre 2020). Il
secondo trimestre del 2020 si chiude
con un lieve calo rispetto al secondo
trimestre 2019; tuttavia, si ritiene che gli
effetti dell’emergenza COVID-19 non si
siano ancora pienamente manifestati e
bisognerà attendere i prossimi trimestri
per avere un quadro più chiaro della
situazione. I dati al secondo trimestre
2020 mostrano, tuttavia, performance
migliori rispetto a quanto ipotizzato

106 Ernst & Young EY|Assurance|Tax|Transactions|Advisory
About Ernst & Young
Ernst & Young Advisory is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and
quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over.
We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all our stakeholders. In so doing, we play a
critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.
Ernst & Young LLP is a client-serving member firm of Ernst & Young Global Limited operating in the US.
© 2020 EY Advisory SpA.
All Rights Reserved.
This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as
accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.
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all’inizio
del
lockdown,
sostenute
soprattutto dal carry-over di operazioni
iniziate in una fase precedente giunte
ora a compimento.
Rispetto alla media osservata dal
2015 ad oggi, risulta in calo la quota
di mercato detenuta dagli investitori
stranieri, che passa dal 70% al 45%; la
componente domestica ha giocato, in
questo semestre, un ruolo chiave (55%),

Il comparto “uffici”
Nel 2019, in termini di volume, il
comparto degli uffici risulta essere
l’asset class con la maggior quota di
mercato, registrando un ammontare di
circa €5 mld di capitale investito, quasi il
doppio rispetto al 2018. Gli investimenti
totali nel 2019 risultano essere superiori
di circa il 50% alla media decennale che
risulta essere pari a €2,6 mld. Nel secondo
trimestre 2020, il comparto si conferma
essere l’asset class con la maggior quota
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soprattutto per il peso di alcune grandi
operazioni legate alle asset class uffici
e commerciale. A livello geografico, la
“macro-area” del nord-ovest ha registrato
il maggior numero di transazioni, circa il
66,3% del totale italiano, seguita dalla
“macro-area” del nord est con il 16,0% e
del centro con il 13,9%. Il 2% del totale
delle transazioni ha coinvolto portafogli
misti e il sud chiude con l’1,8%.

di mercato, registrando un ammontare
di circa €1,8 mld di capitale investito
(46% del totale investimenti), in lieve
crescita rispetto allo stesso periodo
del 2019, confermando che è ancora
l’asset class di maggiore interesse per
gli investitori. Il comparto ha tratto
beneficio dalle numerose operazioni
nate prima dell’emergenza COVID-19
e conclusesi in questo semestre. In
pipeline ci sono alcune operazioni, ma
si riscontra un generale rallentamento
degli investitori tranne che per prodotti
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core; protagonista assoluta è ancora
Milano, che detiene il 72% del totale
con investimenti pari a €1,3 mld, mentre
Roma è stata interessata da investimenti
per €280 mln. La fine, o l’attenuazione,
dell’emergenza non ha risolto i dubbi
legati al take-up e alla quantità di
spazio che gli utilizzatori chiederanno
in futuro: per avere risposte certe e
capire dunque l’atteggiamento degli
investitori sul fronte del rischio di sfitto
bisognerà attendere i prossimi mesi
e, probabilmente, il 2021. Si osserva,
tuttavia, un momentaneo rallentamento

Il comparto “commerciale”
Il comparto commerciale, in Italia, ha
registrato un andamento piuttosto
costante nell’ultimo triennio; tuttavia,
nel corso del 2019 si è osservata una
contrazione degli investimenti del
13% rispetto al 2018 raggiungendo
un ammontare totale pari a €2 mld,
con la diffusione dell’e-commerce che
è stata sino ad oggi l’elemento più
destabilizzante per il mercato.

delle ricerche da parte degli utilizzatori
che, unito ai ritardi dovuti al periodo di
lockdown, ha determinato nella prima
metà dell’anno una riduzione dei volumi
di assorbimento del 31% a Milano e del
70% a Roma rispetto allo stesso periodo
del 2019. Sul fronte dei rendimenti,
nel secondo trimestre 2020 si registra
stabilità rispetto al primo trimestre 2020
in tutti i mercati, in particolare il CBD al
3,30% a Milano e al 3,70% a Roma.

Nel secondo trimestre 2020, il comparto
ha registrato un ammontare di circa
€920 mln di capitale investito (23% del
totale investimenti), registrando un
sostanziale aumento rispetto al secondo
trimestre 2019 legato principalmente
ad un’unica operazione straordinaria
effettuata ad inizio anno, pari a circa
€435 mln corrisposti da Unicredit S.p.A.
per l’acquisizione, dai soci di minoranza,
di una partecipazione pari al 32,5% del
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capitale di La Villata S.p.A., società
immobiliare controllata da Esselunga
S.p.A. e proprietaria di gran parte
dei punti vendita della catena. Nel
comparto prevale in questo momento
un atteggiamento cauto da parte degli
investitori, in attesa di un assestamento
degli impatti dell’emergenza COVID-19
in termini di riaperture e performance
delle attività commerciali.
Le aspettative per i prossimi mesi
rimangono comunque positive, in
particolare
grazie
all’avanzamento
dei processi di ristrutturazione di
grosse catene della GDO. Il tasso di
sfitto costituisce in questo momento
il
principale
fattore
di
rischio,
spingendo i proprietari verso posizioni
più accomodanti nei confronti dei
conduttori; la concessione di maggiori
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incentivi riesce infatti a contenere
possibili pressioni al ribasso nei confronti
degli headline rent, che rimangono
stabili da inizio anno sia nel comparto
high-street che nei centri commerciali.
Al secondo trimestre 2020 tutte le asset
class del comparto commerciale sono
state interessate da una crescita dei
rendimenti guidata dall’innalzamento
del rischio percepito, sia in termini di
solvibilità del conduttore che di liquidità
dell’immobile. Si registrano rendimenti
in crescita per le posizioni High-Street
Prime a 3,15% (3,00% nel primo trimestre
2020), le High-Street Secondary a 5,35%
(4,95% nel primo trimestre 2020), i
Shopping Centre Prime a 6,00% (5,60%
nel primo trimestre 2020) e per i Retail
Park Prime a 6,50% (6,40% nel primo
trimestre 2020).
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Il comparto logistico
Nel 2019, il comparto logistico ha
rappresentato l’11% del totale degli
investimenti nel mercato immobiliare
non residenziale italiano. Gli investimenti
nella logistica, nel 2019, sono stati pari
a €1,3 mld, in crescita del 20% rispetto
al 2018, superando così i volumi dei
due anni precedenti. L’e-commerce
è in questo momento il principale
traino di questo comparto, sia grazie
alla crescente domanda di spazi per la
logistica da parte degli operatori sia per
la diffusione di strategie “omnichannel”
da parte dei retailer. Nel secondo
trimestre 2020, il comparto logistico
ha registrato un ammontare di circa
€270 mln di capitale investito (7% del
totale investimenti), sostanzialmente in
linea con i volumi dello stesso periodo
dello scorso anno. Durante il secondo
trimestre le transazioni core hanno
continuato a caratterizzare il comparto,
anche grazie al sostegno dato da
condizioni di accesso al credito, che
stanno sostanzialmente tornando a

condizioni simili al periodo pre-COVID-19
per le iniziative con un basso profilo di
rischio. Si conferma il forte interesse
degli
investitori
(prevalentemente
internazionali) per questa asset class,
percepita in questo momento come uno
dei settori più sicuri in cui investire.
Sono state infatti avviate nuove
operazioni d’investimento anche durante
il periodo di lockdown, che ampliano la
già consistente pipeline attesa per la
seconda metà del 2020. Il tasso di sfitto è
stabile da inizio anno (2,6%) e lievemente
in diminuzione rispetto al 2019 (2,8%), e
il take-up del secondo trimestre 2020,
nonostante il lockdown e le incertezze
legate alla pandemia, si è mostrato
resiliente, attestandosi a 550.000 mq,
lievemente in calo rispetto al secondo
trimestre 2019. L’area metropolitana di
Milano si conferma la più attrattiva con
circa l’80% delle transazioni del secondo
trimestre 2020, seguita dall’area di
Bologna (15%). Prime Rent (56 €/mq/
anno per Milano e Roma), Secondary
Rent (46 €/mq/anno) e Prime Net Yield
(5,2%) stabili rispetto al 2019.
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Focus sul comparto “turistico/
alberghiero”

Volumi delle transazioni
Il 2019 segna il livello più alto mai
raggiunto nel mercato italiano degli
investimenti alberghieri, con un record
di €3,3 mld, 67 transazioni, 91 hotel e
11.400 camere che hanno cambiato
proprietà lo scorso anno. A seguito di
un debole 2018, il mercato italiano degli
investimenti alberghieri è cresciuto
del 158% rispetto allo scorso anno,
guidato da transazioni di trophy assets
e importanti portafogli alberghieri, tra
cui l’acquisizione di Belmond Hotels
da parte di LVMH con 7 immobili in
Italia, il “Portafoglio Castello” (16 hotel,
1.800 camere) acquistato da Oaktree
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Capital e varie transazioni a Venezia,
Roma e Capri. L’hotel Bauer di Venezia
rappresenta il top single-asset deal e
l’ex headquarter di BNL a Roma il più
grande sviluppo alberghiero in termini
economici, mentre Capri Palace ha
registrato il prezzo più alto per camera
superando il valore di €1,5 mln. In
particolare, il 40% degli investimenti si
riferisce a destinazioni turistiche tra i
quali: i Portafogli Belmond e Castello e
i top single-assets deals a Capri (Capri
Palace Hotel, 69 camere) e Taormina
(Mazzarò Sea Palace e Atlantis Bay, 171
camere).
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Profilo degli investitori
L’acquisto di Belmond ha aumentato
la percentuale di transazioni da parte
degli operatori alberghieri, 45% nel
2019, seguiti da fondi di Private Equity,
principalmente statunitensi ed europei,
che confermano il loro interesse con una
quota del 26%. A causa del decennio
di bassi tassi di interesse in Europa,
gli investitori istituzionali alla ricerca
di rendimenti hanno continuato a
mostrare un crescente interesse per gli
hotel italiani nel 2019, con un aumento
del valore delle operazioni concluse da
investitori istituzionali (sia nazionali
che internazionali) con particolare

Principali destinazioni
Venezia
supera
Roma
come
destinazione più appetibile per gli
investitori alberghieri, registrando un
volume di investimenti di €750 mln, che
rappresenta il 23% degli investimenti
totali nel 2019, sostenuti da importanti
transazioni come il Belmond Cipriani,
il Bauer e lo sviluppo MTK a Mestre.
Roma scende in seconda posizione (16%)
nonostante l’aumento per il terzo anno
di seguito del volume degli investimenti
e del maggior numero di operazioni,

focus sugli immobili a reddito (core/
core+) a circa €700 mln (+ 70% rispetto
al 2018), confermando il passaggio da
un approccio opportunistico/ad alto
rendimento verso una percezione più
matura a lungo termine del mercato
italiano degli investimenti alberghieri.
Gli
investitori
domestici
hanno
rappresentato il 17% del volume totale
delle transazioni nel 2019, equamente
distribuiti tra le transazioni di hotel
esistenti e nuovi sviluppi, mentre solo
il 12% degli acquirenti internazionali
ha optato per un nuovo sviluppo
alberghiero.

seguita da Milano (9%) e Firenze (7%).
Venezia in termini di valore per camera
rimane la città più costosa (mediamente
€430.000+ per camera), seguita da Roma
(€365.000 per camera), Firenze (€345.000
per camera) e Milano (€200.000 per
camera). Le destinazioni resort hanno
registrato il 40% del volume totale con
rilevanti transazioni nel segmento 5* e
5* lusso, compresi gli hotel nei portafogli
Belmond e Castello, Capri (Palace Hotel)
e Taormina in Sicilia (Atlantis Bay e
Mazzarò Sea Palace).
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Stato occupazionale
Le transazioni in regime vacant
possession (immobile vuoto, senza
conduttore/gestore)
rimangono
l’opzione preferenziale per gli investitori
al momento dell’acquisto in Italia, con
il 67% del volume delle transazioni
nel 2019, rispetto al 45% nel 2018 e al
58% nel 2017. Ciò si verifica quando un
hotel viene acquistato direttamente
da un operatore alberghiero (ownedoperated) o in caso di investimenti con
ottica value-add in cui l’acquirente si
affida ad un proprio partner operativo,
mentre gli sviluppi sono in vacant
possession per definizione. Inoltre,
le acquisizioni in vacant possession
solitamente comportano investimenti
per ristrutturazioni e sviluppo degli
hotel, aumentando il volume totale degli
investimenti nel settore alberghiero; nel
2019 si stima che gli hotel che sono stati

Ottica di investimento
La crescente percezione dell’Italia come
uno dei principali mercati alberghieri è
confermata anche dal trend della finalità
dell’acquisizione
nelle
transazioni
registrate: mentre tre anni fa, oltre il
70% delle transazioni aveva un approccio
value-add (acquisto, riqualificazione,
vendita), negli ultimi due anni la quota
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oggetto di transazione genereranno
investimenti addizionali in un intorno di
€560 mln. Si nota un crescente interesse
rispetto al 2018 per gli hotel in affitto
(il modello operativo con il rischio più
basso, principalmente preferito dagli
investitori istituzionali) che hanno inciso
per circa €520 mln, rispetto a circa €170
mln dell’anno precedente; in particolare,
le transazioni di hotel con Management
Contract sono drasticamente diminuite
negli ultimi cinque anni. Le transazioni
nel
2013-2017
hanno
riguardato
principalmente hotel consolidati e
operativi gestiti da Starwood/Marriott
a Firenze, Milano, Venezia e Roma. Negli
ultimi due anni, non è stata registrata
alcuna transazione di hotel in cui fosse
in essere un contratto di gestione
con le principali catene alberghiere
internazionali.

è scesa fino ad arrivare al 38% del
volume totale degli investimenti nel
2019, a favore di una quota crescente
di investimenti core. Inoltre, l’elevata
percentuale di investimenti value-add
negli ultimi anni suggerisce che nei
prossimi anni verrà messo sul mercato un
numero crescente di hotel ristrutturati/
riposizionati (core assets).
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Principali transazioni (prezzo superiore
a €60 mln)

Performance operative alberghiere
Secondo AICA-Confindustria, nei dodici
mesi fino a ottobre 2019, l’Italia ha
registrato un aumento in termini di
RevPAR (+5%) trainato principalmente
dall’aumento dell’ADR (+3%). La crescita
nei principali mercati è guidata da
Venezia (+8,6% - guidata dall’esposizione
artistica della Biennale), Milano (+9,5%)
e Firenze (+5,2%), mentre Roma segna
un rallentamento con un modesto
aumento (+1%) del RevPAR. A seguito
della significativa ripresa nel 2018,
molte delle destinazioni secondarie

hanno registrato performance in calo
con i picchi più bassi a Bergamo (-3,1%)
e Catania (-2,8%), mentre Bologna e
Torino continuano il trend di crescita
positiva. I primi quattro mercati
italiani confermano il loro slancio
per la domanda corporate e leisure,
alimentata da una generale ripresa della
situazione economica globale, seguita
dalle principali destinazioni secondarie
nel nord Italia (in particolare Bologna e
Torino).
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(a cura di Massimo Cimatti, Presidente
Agedi - Consigliere Delegato al Turismo
Culturale di Re Mind)
“Bisogna trovare la cultura sostanziosa.
Se la troviamo, la prenderanno tutti gli
affamati.” (Lev Tolstoj)

Capitolo VIII
Cultura, Turismo e
Economia

La cultura valorizza il turismo. Il turismo
valorizza
il
territorio. Il
territorio
valorizza il Sistema Paese.
L’Italia sfida il mondo elevando a Sistema
Paese i propri valori e la propria cultura
semplicemente valorizzando la propria
storia e identità, fatta di tante piccole
realtà ed eccellenze di “saperi” e “sapori”,
diffuse sull’intero territorio.
Cultura e creatività sono uno dei motori
primari delle economie avanzate107.
Il sistema produttivo culturale oggi
comprende le industrie culturali (come
media,
film,
videogiochi,
musica,
libri ed editoria), le industrie creative
(come architettura, comunicazione e
design), performing arts e arti visive
(rappresentazioni, convegni e fiere), la
conservazione e la tutela del patrimonio
storico artistico.
Per quanto riguarda l’Italia, il sistema
produttivo culturale è responsabile del
6,1% della ricchezza italiana, pari a 95.8
miliardi di euro, dando lavoro (senza
considerare anche i posti di lavoro
attivati negli altri segmenti della nostra
economia) a 1,55 milioni di persone, il
6,1% del totale degli occupati in Italia108.
Andando oltre il perimetro delle imprese
culturali e creative, a beneficiare in
modo rilevante della spinta della cultura
è, naturalmente, il turismo, con il 38.1%
della spesa turistica nazionale “attivato”
dalla cultura109.
Inoltre, l’attenzione sulla crescita del

107 Il settore culturale contribuisce in modo determinante al PIL e all’occupazione nel territorio dell’Unione
Europea (1,2 mln di imprese, 8,7 milioni di persone impiegate nelle imprese culturali e creative, pari al 3,8% della
forza lavoro dei Paesi Membri). Cultura e istruzione sono, inoltre, l’11° priorità del programma Juncker, che prevede un investimento di 500 miliardi di euro a favore degli Stati membri.
108 Rapporto 2019 “Io sono cultura” di Fondazione Symbola redatto con Unioncamere. La cultura ha anche un
effetto moltiplicatore di 1,8: per ogni euro prodotto dalle industrie culturali, se ne “attivano” 1,8 in altri settori,
pari a 169,6 miliardi di euro, per un totale di 265,4 miliardi di euro generati dall’intera filiera culturale, che rappresentano il 16,9% del valore aggiunto nazionale.
109 Rapporto 2019 “Io sono cultura” di Fondazione Symbola redatto con Unioncamere; tale dato è destinato ad
aumentare ancora se sfruttato nel modo giusto, soprattutto quello esperienziale, cresciuto vistosamente negli
ultimi tempi.
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turismo culturale è anche rafforzata dalla
consapevolezza che i benefici economici
che derivano dai flussi turistici con
prevalenti motivazioni culturali sono
maggiori rispetto a quelli relativi a viaggi
in destinazioni con altra vocazione.
Non
abbiamo
avuto
negli
anni
sufficiente consapevolezza che il punto
di forza del sistema turistico italiano
risiede proprio in quello straordinario
patrimonio storico, artistico, culturale
ed ambientale - unico e non replicabile
- di cui il nostro Paese dispone in modo
diffuso lungo l’intero territorio e non
solo nelle tradizionali Roma, Milano,
Firenze e Venezia.
In Italia, infatti, nei decenni passati la
cultura ha ricoperto un ruolo “ancillare”
rispetto al turismo tradizionale, anche
a causa della carenza di politiche
strategiche nazionali per lo sviluppo
del settore culturale e creativo. Con un
effetto perverso rappresentato dalla
“museizzazione” delle città d’arte che,
trasformandosi in “parchi a tema” senza
vita, hanno perso gradualmente vitalità
culturale, per aver completamente
rimodellato il loro tessuto urbano e
sociale al fine di adattarsi in modo
incondizionato ai bisogni e alle attese
dei turisti.
La cultura è il petrolio d’Italia: la nostra
ricchezza, il nostro motore, la chiave per
il nostro futuro, la nostra sfida al mondo,
consapevoli del ruolo che la conoscenza,
la cultura, la progettualità e il territorio
possono avere per il rilancio dei sistemi
locali.
Occorre riportare sotto gli occhi della
umanità quello che ci appartiene e che
l’umanità intera ci invidia o che ancora
non conosce. I bassi flussi turistici
stranieri di città ricche di cultura
e tradizioni gastronomiche come
Mantova, Ferrara, Brescia, Palermo, la
stessa Bologna confermano quanto
siano ancora inesplorate le potenzialità
attrattive di tali luoghi, spesso anche per
carenza di un’offerta turistica adeguata
per il mercato estero.
È sufficiente ricordare il successo di
taluni esempi “spontanei” degli ultimi
anni, spesso facilitati anche da nuovi
collegamenti e dalle nuove opportunità
del digitale, per comprendere le enormi
potenzialità di taluni territori e/o
distretti territoriali non ancora sfruttate
dal nostro Paese. Ad esempio, l’aumento
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continuo delle presenze turistiche
straniere degli ultimi 12 anni in Puglia,
per la maggior parte riferito a turisti
provenienti da Paesi e città direttamente
collegate con gli scali aeroportuali
pugliesi: la Puglia non si è fatta sfuggire
questa nuova opportunità, proponendo
un’offerta turistica e gastronomica di
qualità e all’altezza delle aspettative
dei turisti, con ricadute economiche
positive per lo sviluppo locale. Oppure,
è bastato il film “La Passione di Cristo”
di Mel Gibson del 2002 per far conoscere
al mondo intero i sassi di Matera e
aumentare immediatamente il flusso dei
turisti nella città, fino a farle meritare il
titolo di capitale europea della cultura
nel 2019.
Il rapporto positivo tra Impresa e Cultura
costituisce fattore determinante per la
valorizzazione del nostro patrimonio e
per la crescita dei territori in termini di
sviluppo sociale e ricadute economiche
nonché per promuovere l’eccellenza
italiana nel settore.
Occorre, peraltro, attuare politiche e
processi concreti in grado di collegare
la cultura all’innovazione sociale e
allo sviluppo economico dei territori,
sperimentando modelli in grado di
integrare - soprattutto in un paese come
l’Italia caratterizzata da un patrimonio
diffuso - tutela, valorizzazione e gestione
del patrimonio culturale, superando
frammentazioni e autoreferenzialità.
L’unità
di
visione,
la
flessibilità
organizzativa e la natura non solo (o
non
necessariamente)
speculativa
può creare un percorso virtuoso e
travolgente rendendo all’Italia il suo
giusto splendore.
Ci vuole davvero poco, coinvolgendo i
giusti interlocutori:
- un operatore economico importante
che abbia la cultura e la capacità
innovativa nel suo DNA (un gruppo
editoriale importante ad esempio)
che sviluppi sul territorio italiano,
partendo da località come quelle
sopra citate, una catena alberghiera
tematica sulla “cultura”, con tutte
le possibili declinazioni sottostanti:
hotel del libro, hotel dei re, hotel degli
inventori, ecc.);
- un ente istituzionale/sociale con
valenza e visione politica mondiale, in
cui la cultura sia insita nel suo stesso
senso di esistenza. Tale interlocutore
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potrebbe essere individuato, ad
esempio, in una cassa di previdenza e/o
altro investitore istituzionale od anche
nel sistema diocesano, proprietario di
beni immobili meravigliosi e diffusi
sull’intero territorio;
- un gestore immobiliare che, oltre
alle necessarie capacità tecnicoprofessionali, abbia una visione
d’insieme ed un approccio innovativo
e valoriale al patrimonio immobiliare,
grazie
alle
proprie
specifiche
competenze
nella
realizzazione
ed esecuzione di piani strategici
pluriennali di valorizzazione e gestione
di patrimoni immobiliari.
E la politica non potrà che seguire tale
processo perché i territori locali, e quindi
la popolazione, beneficeranno dello
sviluppo economico innescato da tale
processo virtuoso. Da non sottovalutare
anche il naturale riequilibrio economico/
attrattivo con i luoghi turistici oggi
“sovrani” che dovranno riallineare, in
forza della nuova concorrenza in house,
la loro offerta di servizi.

GUIDA 2020 AGLI INVESTIMENTI TURISTICI E IMMOBILIARI IN ITALIA

53

POSTFAZIONE
a cura di
Paolo Crisafi
Presidente Re Mind

Mattone di Stato e Privato per il
rilancio dell’Economia del Paese
Le carenze infrastrutturali sono indicate
come uno dei fattori che limitano la
crescita e laproduttività della nostra
economia, disincentivando nuovi e
interessanti insediamenti produttivi. E’
necessaria, quindi, una programmazione
qualitativa pluriennale in infrastrutture
e immobiliare che preveda anche la
valorizzazione e la gestione dei beni
culturali e paesaggistici del Paese.
“Mattone di Stato" è la definizione
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ormai consolidata che sta a indicare il
complesso della consistenza immobiliare
pubblica e le operazioni finalizzate a
valorizzare e cedere almeno una parte
di questo cospicuo patrimonio. Dopo
anni di annunci e di buoni propositi non
si può negare che qualcosa si sia mosso
anche se occorre fare chiarezza. Prima
di tutto non sappiamo ancora a quanto
ammonti con esattezza a un preciso
valore di mercato questo complesso di
beni immobili pubblici. Se, a prima vista,
la fetta più consistente sembrerebbe
quella degli Enti centrali, Ministeri ed
Enti Previdenziali, vedi quelli come l'Inps,
che hanno dato vita in passato alle
famose operazioni di "cartolarizzazione",
peraltro non con gli ottimistici risultati
attesi, in realtà la grande massa degli
immobili pubblici, circa l'80%, fa capo
a Enti locali (Regioni, ex Province,
Comuni). Sembrerebbe, quindi, riduttivo
oltre che approssimativo affermare che
la primaria finalità della vendita di questi
immobili possa essere quella di ridurre il
debito pubblico nazionale.
Ma anche sulla reale consistenza di un
tale patrimonio sussistono attualmente
incertezze se è vero che l'unica Banca
Dati esaustiva sul tema, quella del
Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'Economia, sia ferma
ancora ai dati del 2016 e non riesca
a dare un valore preciso di mercato
di tutti gli immobili pubblici, facendo
riferimento a un non meglio precisato
valore patrimoniale di 284 miliardi,
sempre per il 2016. Non è resa nota
la metodologia applicata per la
valutazione, che parrebbe ispirata a
criteri di contabilità pubblica piuttosto
che a best practice di mercato (come
ad esempio RICS red book, e raramente
integrata con le migliori pratiche di
Green Building, come ad esempio quelle
operate secondo (protocolli energeticoambientali).
Gli operatori del settore privato, che
hanno trovato con Re Mind Filiera
Industriale e Manifatturiera Immobiliare
un nuovo e valido punto di riferimento,
auspicano che il Governo, le
Istituzioni e gli Organi preposti possano
avviare, dopo tanti proponimenti e
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annunci, una decisa azione finalizzata,
da un lato, alla messa in sicurezza
delle coste, del patrimonio immobiliare
e dei relativi impianti con materiali,
metodologie e protocolli energetico
- ambientali rating system, dall’altro,
a dare ordine e organicità all'intero
comparto
dell'Immobiliare,
anche
attraverso il crescente coinvolgimento
degli Enti locali, delle Regioni, i primi a
volte restii a cogliere tutte le occasioni
offerte dal "federalismo demaniale",
portando, altresì, a termine un'opera
finalmente esaustiva di semplificazione
e razionalizzazione di tutta la materia
normativa.
Re Mind ritiene questi contributi veri
e propri presupposti per l'attrazione
degli
investimenti,
anche
esteri,
accompagnati da un necessario processo
di defiscalizzazione in alcuni settori
d'intervento oltre che di coordinamento
degli incentivi attualmente attivi sul
“sistema immobile”, che altrimenti
singolarmente sono meno efficaci.
Un forte slancio alla crescita, con una
ricaduta di ingenti capitali sul territorio,
può derivare dalle misure riguardanti
l’accesso allo strumento SIIQ da parte
dei REITS esteri e l’introduzione dei
fondi immobiliari aperti. Occorre una
politica industriale per il Mattone di
Stato ma anche Privato, condivisa tra le
forze di governo e di opposizione con le
filiere dell’Edilizia e dell’Immobiliare per
non mancare all'appuntamento con la
ripresa economica e il rinnovato sviluppo
del Paese.
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