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L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI 
IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE 

INDIVIDUALE



Ø REGIME ORDINARIO: L'estromissione degli immobili strumentali effettuata dall'imprenditore individuale
rappresenta un'ipotesi di destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58 co. 3 del TUIR) e in quanto tale comporta il realizzo di una
plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile estromesso e il suo costo
fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (art. 86 co. 3 del TUIR).

Ø Il REGIME AGEVOLATIVO in questione permette:
§ come nell'ambito dell'assegnazione agevolata o della trasformazione in società semplice: l'assoggettamento

di tale plusvalenza ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8% (prevista dall'art.
1 co. 121 della L. 208/2015, richiamato dall'art. 1 co. 106 della L. 197/2022);

§ la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo
valore catastale

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA PLUSVALENZA

1° RATA (60%): 30.11.2023
2° RATA (40%): 30.06.2024



STRUMENTALE NATURA

STRUMENTALE DESTINAZIONE

IMMOBILI PATRIMONIO  

IMMOBILI MERCE
NO ESTROMISSIONE

CARATTERISTICHE IMMOBILE
POSSEDUTO AL  31.10.2022

ESTROMISSIONI DAL 1.1.2023 AL  31.5.2023

EFFETTI DAL  1.1.2023

SI ESTROMISSIONE

IRRILEVANZA DEL REGIME CONTABILE ADOTTATO



SI

• IMPRESA FAMILIARE

• IMPRESA IN LIQUIDAZIONE

• IMPRESA ACQUISITA PER 
DONAZIONE/SUCCESSIONE POST 
31.10.2022

NO

• IMPRESE CON ATTIVITÀ CESSATA  AL
01.01.2023

• IMPRESE IN PROCEDURA 
CONCORSUALE

• IMPRESA CONCESSA IN AFFITTO  ANTE
01.01.2023 (si perde la qualifica di 
«imprenditore»)

ESTROMISSIONE AGEVOLATA



Perché l'operazione abbia luogo non è necessario porre in essere adempimenti particolari: come chiarito dalla circ.
Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 (cap. IV, Parte I, § 3), l'opzione avviene per semplice comportamento
concludente.
Ø Al riguardo, rileva l'effettuazione concreta di comportamenti che presuppongono la volontà di escludere gli

immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, quali tipicamente l'espletamento degli adempimenti legati alla
contabilizzazione dell'estromissione:

- sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria;
- sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata;
- ovvero sul registro che tiene luogo di quest'ultimo, per coloro che beneficiano di semplificazioni contabili

Ø L'opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto si perfeziona con l'indicazione
dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (normalmente collocato nel quadro RQ)

Ø Secondo la stessa circ. n. 26/2016, l'eventuale inadempimento non sarebbe ravvedibile, trattandosi non di un
errore, bensì di un "ripensamento"; sarebbe invece possibile sanare l'omissione entro i 90 giorni successivi al
termine previsto per la presentazione della dichiarazione

«COMPORTAMENTO CONCLUDENTE»



ABITATIVO
CEDENTE TERMINI IVA

IMPRESA  
COSTRUTTRICE  O DI   

RIPRISTINO

ENTRO 5 ANNI DA ULTIMAZIONE  LAVORI
IMPONIBILITÀ PER OBBLIGO DI LEGGE

IVA 10% (4% I° CASA; 22% ABITAZIONE LUSSO)

OLTRE 5 ANNI DA ULTIMAZIONE  LAVORI

IMPONIBILITÀ OPZIONALE
IVA 10% (4% I° CASA; 22% ABITAZIONE LUSSO)

ESENTE

QUALSIASI ESENTE

STRUMENTALE

IMPRESA
COSTRUTTRICE  O DI   

RIPRISTINO

ENTRO 5 ANNI DA ULTIMAZIONE
LAVORI IMPONIBILITÀ OBBLIGO DI LEGGE IVA 22% (10%)

OLTRE 5 ANNI DA ULTIMAZIONE
LAVORI

IMPONIBILITÀ OPZIONALE IVA 22% (10%)
ESENTE

QUALSIASI
IMPONIBILITÀ OPZIONALE IVA 22% (10%)

ESENTE

GESTIONE IVA



Ø Omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta sostitutiva: l’omesso, insufficiente o ritardato 
versamento dell'imposta sostitutiva conduce all'iscrizione a ruolo dell'imposta (o della differenza non versata), 
fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione con il ravvedimento. Queste violazioni non possono, però, 
mai fare venire meno gli effetti dell'estromissione agevolata.

Ø Successiva cessione dell'immobile estromesso: Se l'immobile è posseduto dall'imprenditore da almeno 5 anni e 
questo, una volta estromesso, viene ceduto dalla persona in qualità di "privato" non imprenditore, la cessione 
non origina plusvalenze imponibili. Il periodo di possesso dell'immobile in regime d'impresa e quello, 
successivo, che parte dalla data dell'estromissione si cumulano, infatti, ai fini della verifica del possesso 
quinquennale previsto dall'art. 67 del TUIR

Ø Immobili in leasing: Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2008 n. 188, l'agevolazione non spetta con 
riferimento agli immobili posseduti in forza di contratti di leasing, in quanto l'agevolazione ne presuppone il 
possesso in forza della proprietà o di altro diritto reale. I benefici spettano solo se l'immobile è stato riscattato 
entro il 31.10.2022.

CHIARIMENTI ANNI PRECDENTI



RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E 
TERRENI



TERRENI E PARTECIPAZIONI (ANCHE QUOTATE)

DATA POSSESSO 1.1.2023

IMPOSTA SOSTITUTIVA 16%

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

PER QUOTATE VALORE PARI ALLA MEDIA DEI PREZZI RILEVANTI A  DICEMBRE 2022

PERFEZIONAMENTO CON VERSAMENTO ALMENO PRIMA RATA  ENTRO 15.11.2023

TERMINI VERSAMENTO RATE: 15.11.2023 – 15.11.2024 – 15.11.2025



L'incremento di aliquota al 16% incide, in senso negativo, sui calcoli di convenienza. È da valutare infatti l’effettiva
convenienza delle rivalutazione rispetto alla tassazione ordinaria

Ø Per le partecipazioni: il 16% del valore normale o di perizia deve risultare inferiore al 26% della plusvalenza
realizzabile in assenza di affrancamento

Ø la plusvalenza “di equilibrio” tra imposizione ordinaria e sostitutiva raggiunge il 160% rispetto al costo fiscale
“storico” (era il 117% con la sostitutiva al 14% e del 73,33% con la sostitutiva all’11%). Se, quindi, la plusvalenza
insita nel valore di mercato del titolo non supera il 160% del costo, non conviene affrancare

Ø Per le aree edificabili (l'affrancamento generalmente non ha senso per i terreni agricoli, essendo plusvalenti
solo se ceduti entro cinque anni dall'acquisto e mai se ricevuti in successione) i calcoli di convenienza sono più
complessi, essendo l'imposizione ordinaria influenzata dalla tassazione separata e dalla rivalutazione monetaria
sui costi sostenuti.

CALCOLO DI CONVENIENZA



Si ipotizza il caso di una persona fisica che possiede una partecipazione non quotata in merito alla quale:

Ø il costo di acquisto è pari a 30.000,00 euro;
Ø il valore di perizia all'1.1.2023 risulta pari a 100.000,00 euro e tale ammontare coincide con il prezzo di vendita.

Ø L'affrancamento della partecipazione sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente 100.000,00 ×
16% = 16.000,00, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un'imposta sostitutiva
da capital gain pari a 18.200,00 euro (70.000,00 × 26%).

Ø Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 61.538,46 euro, l'imposta sostitutiva da capital gain sarebbe pari a
16.000,00 euro (61.538,46 × 26%), esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una
partecipazione non quotata periziata per un valore di 100.000,00 euro.

CALCOLO DI CONVENIENZA: ESEMPIO



Ø Le Sezioni unite della Cassazione (sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020) hanno affermato che
“l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in
precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'articolo 7 della legge
448/2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento
dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo
il valore storico del bene”;

Ø L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2021 (paragrafo 3), ha dichiarato superate le indicazioni fornite
con i precedenti richiamati documenti di prassi, ammettendo che la vendita del terreno a un prezzo inferiore
al valore rideterminato non fa venire meno gli effetti dell'affrancamento ma produce, semplicemente,
l'azzeramento della plusvalenza;

Ø L'Agenzia, nella stessa circolare, ha precisato che permane in capo all'amministrazione il potere di accertare
un maggior valore ai fini delle imposte indirette, rettificando il prezzo di vendita indicato nell'atto di
trasferimento (ove inferiore a quello “di mercato”) e contestando il pagamento delle imposte d'atto in misura
inferiore al dovuto.

CHIARIMENTO SULLE CESSIONI «SOTTOCOSTO»


