
Domanda. 

Un soggetto offerente chiede di sapere se l’alienazione della Casa di riposo anziani è 

un’operazione soggetta ad Iva. 

 

Risposta. 

La cessione del diritto di proprietà della Casa di riposo per anziani Monsignor Serci non è 

un’operazione soggetta ad Iva.  

Il Comune pur avendo gestito direttamente la struttura fino al 2010 e successivamente affidando la 

stessa ad una Cooperativa, in passato ed in particolare nella fase di costruzione dell’opera, non ha 

detratto, nemmeno parzialmente, la relativa imposta, per aver ritenuto che l’immobile fosse 

destinato esclusivamente allo svolgimento di operazioni esenti da IVA. 

Pertanto, facendo riferimento, tra le altre, alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 26/1998, la 

cessione dell’immobile stesso concretizzerebbe un’operazione esente Iva ex art 10, 27 quinquies del 

DPR 633/1972. (27-quinquies) (le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza 

il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2). 

 

Domanda. 

Un soggetto offerente chiede di sapere se l’alienazione della Caserma dei Carabinieri e la Casa 

Mudu è un’operazione soggetta ad Iva. 

 

Risposta. 

Tale operazioni non sono soggette ad Iva. 

Si tratta di operazioni che rientrano tra le attività di smobilizzo di un patrimonio immobiliare e non 

sono svolte nell’ambito dell’esercizio di impresa. In ogni caso in passato sono stati acquistati o 

realizzati nell’ambito di attività istituzionali non commerciali. (cfr Risoluzione Agenzia delle 

Entrate 13/03/2002 n. 86 e Risoluzione 169/E del 01/01/2009). 

L’attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali può rilevare ai fini 

dell’IVA se integra lo svolgimento di un’attività commerciale. In particolare, il fitto riscosso dal 

Comune per la Caserma non è a sua volta soggetto ad IVA e pertanto non può essere considerato 

un’attività commerciale. 

La Casa Mudu è un edificio che è stato realizzato su un terreno acquistato dal Comune per 

realizzare una biblioteca comunale (finalità originariamente istituzionale) e la Caserma dei 

Carabinieri è stata realizzata dal Comune su un terreno espropriato. 

Le cessione di aree edificabili sono operazioni imponibili, con obbligo di fatturazione, salvo che le 

operazioni non vengano effettuate con carattere di eccezionalità od occasionalità, come nel caso 

specifico.  

Tali caratteristiche sussistono in tutti i casi in cui l’acquisizione delle aree non sia avvenuta 

nell’esercizio di attività commerciali e, pertanto, le cessioni di aree acquisite nell’espletamento di 

attività istituzionali, sia mediante un processo di esproprio (Caserma dei Carabinieri) e sia al di 

fuori di qualsiasi procedura espropriativi, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.  

Inoltre, per Cassazione civile 8180/1999: 

"La cessione di terreni che, per gli strumenti urbanistici locali, non sono in zone agricole non è 

necessariamente imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per l'art. 2, terzo comma lett. c del 

D.P.R. 633/72, e può essere soggetta ad imposta di registro proporzionale quando non sia effettuata da un 

ente nell'esercizio delle attività agricole o commerciali che lo stesso esercita ordinariamente o ha tra i suoi 

fini ovvero non inerisca a tali attività”. 

 



L'Aziende agrarie Trento sono un ente di diritto pubblico, il quale, come emerge dalla stessa 

denominazione, ha tra i suoi fini il commercio di mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura e 

quindi la vendita all'ingrosso e minuto di scorte agrarie, macchine e materiali per l'agricoltura, 

mangimi e sementi, e tali attività non sono state neppure valutate dalla decisione impugnata per 

accertare l'imponibilità ai fini IVA della cessione per cui è causa; poiché dalla sentenza della 

commissione di 2^ grado non è esaminata la questione se la compravendita di terreni sia 

inquadrabile nell'attività imprenditoriale delle Aziende Agrarie, la stessa deve valutarsi,perché 

solo in esito all'eventuale accertamento positivo di tale questione assume rilievo il presupposto 

oggettivo delle caratteristiche edificatorie o meno dell'area ceduta.  

 

 

 

Domanda. 

Un soggetto offerente chiede di sapere se i beni mobili presenti nella Casa di riposo per anziani 

Mons. Serci sono oggetto di vendita, qual è il relativo prezzo e attraverso quale modalità saranno 

alienati. 

 

Risposta. 

I beni mobili presenti all’interno della Casa di riposo per anziani saranno oggetto di trattativa con il 

soggetto offerente che si aggiudicherà il bene immobile, nel caso in cui vi fosse interesse al loro 

acquisto. 

L’elenco dettagliato dei beni mobili può essere visionato dall’apposito link. L’inventariazione e la 

valorizzazione dei beni è stata effettuata dalla Ditta Gies srl su specifico incarico del Comune. 

 

 

 

Domanda. 

Un soggetto offerente chiede di sapere qual è il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione 

comunale e l’attuale soggetto gestore della Casa di riposo per anziani Mons. Serci. 

 

Risposta. 

Attualmente la Casa di riposo è gestita dalla Cooperativa Lago e Nuraghe e con determina del 

Responsabile dell’Area amministrativa la gestione è stata prorogata fino al 31 marzo 2012. In ogni 

caso il soggetto aggiudicatario dovrà attendere la naturale scadenza di tale rapporto contrattuale 

prima di poter gestire direttamente la struttura.  


