Gennaio 2010   |   www.estv.admin.ch

Info IVA concernente la prassi 01

Precisazioni
dell’info IVA concernente la transizione 01
del 31 marzo 2010

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Info IVA concernente la prassi 01

Indice delle materie
1

2

3

Modifica della prassi della cifra 2.5.3.2 della parte II dell’info IVA
concernente la transizione 01 (fornitura fondiaria – criteri concernenti
la delimitazione fra contratto d’appalto e contratto di compravendita)  . . . . . . . .

3

Precisazione della prassi della cifra 7 della parte III dell’info IVA
concernente la transizione 01 (precisazione sul passaggio dal sistema
dell’imposizione dei margini al sistema della deduzione dell’imposta
precedente fittizia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Precisazione della prassi della cifra 2.1.4 della parte II dell’info IVA concernente
la transizione 01 (rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento) . . . . . . . . . . . . . .

6

2

Precisazioni dell’info IVA concernente la transizione 01

1

Modifica della prassi della cifra 2.5.3.2 della parte II dell’info IVA
concernente la transizione 01 (fornitura fondiaria – criteri concernenti
la delimitazione fra contratto d’appalto e contratto di compravendita)
Nuova prassi
La prassi sulla delimitazione fra le forniture imponibili in esecuzione di contratti di appalto e le forniture escluse dall’imposta di fondi, prassi che si fonda
sull’inizio dei lavori di costruzione per oggetto (parte II cifra 2.5.3.2 dell’info
IVA 01 concernente la transizione 01), è abrogata e sostituita dalla prassi
descritta qui di seguito. La nuova prassi può già essere applicata a partire dal
primo periodo di rendiconto, vale a dire dal 1° gennaio 2010.
Diritto transitorio
Per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 sono di conseguenza applicabili ambedue le varianti. Dal 1° luglio 2010 vale unicamente
la nuova prassi.
Inoltre, per le edificazioni il cui inizio della costruzione di singoli o di tutti i
progetti è avvenuto nel periodo fino al 31 dicembre 2009, è applicabile
ancora il vecchio diritto fino alla loro ultimazione (F cifra 15.1 lett. a–c
dell’opuscolo n. 04 “Edilizia”, oppure cifra 7.1.1 lett. a–c dell’opuscolo speciale n. 04 “Consumo proprio”; edizioni valevoli dal 1° gennaio 2008).

1.1

Il terreno appartiene all’impresa edile (impresa generale, investitore)

1.1.1

Si verifica una fornitura fondiaria (terreno e immobile) esclusa dall’imposta,
con riserva della cifra 1.1.3, quando sono adempiti cumulativamente i
seguenti criteri:
a) l’acquirente acquista un oggetto in base a piani e progetti terminati;
b) è pagato un prezzo forfettario (prestabilito dall’impresa edile [impresa
generale, investitore]) per terreno e immobile;
c) l’acquirente non può influire sull’edificazione della costruzione, sulla
struttura dell’immobile (incl. i lavori di sistemazione esterna) e sugli esecutori dell’opera (artigiani);
d) esiste solo un (1) contratto unico (contratto di compravendita fra
l’impresa edile [impresa generale, investitore]) e l’acquirente, avente per
oggetto il terreno e l’immobile);
e) l’uso e il rischio sono trasferiti all’acquirente solo al termine
dell’ultimazione dell’opera;
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f) il pagamento è effettuato solo dopo ultimazione dell’opera pronta per
l’uso (un acconto fino al 30 % del prezzo di acquisto non è determinante).
1.1.2

Se i criteri poc’anzi enumerati non sono adempiti cumulativamente, si verifica, da un lato, una vendita del terreno esclusa dall’imposta e, dall’altro, una
fornitura imponibile in esecuzione di un contratto d’appalto.

1.1.3

Modifiche al progettato immobile (cifra 1.1.1 lett. a) in base ai desideri personali individuali dell’acquirente (p. es. scelta di altri pavimenti, apparecchi di
cucina supplementari, prese elettriche supplementari) non modificano la qualifica contrattuale di compravendita, nella misura in cui i maggior costi causati
da questi desideri di modifiche non superano il 5 per cento del prezzo forfettario offerto (per terreno e immobile [lett. b]). Se il terreno non è venduto,
bensì concesso in diritto di superficie dall’impresa edile (impresa generale,
investitore), la percentuale aumenta al 7 per cento del prezzo forfettario
offerto per l’immobile.
I limiti percentuali si intendono per oggetto. Per il calcolo dei limiti è determinante la somma di tutti i maggiori e minori costi per il solo e medesimo
oggetto.
Se i maggior costi superano il 5 per cento rispettivamente il 7 per cento del
prezzo forfettario, l’intero rapporto contrattuale dev’essere qualificato, da un
lato, come una vendita del terreno esclusa dall’imposta, e, dall’altro, come
una fornitura imponibile in esecuzione di un contratto d’appalto (cifra 1.1.2).

1.2

Il terreno appartiene a terzi
Se il terreno appartiene a terzi occorre sempre distinguere fra la vendita del
terreno e l’edificazione della costruzione. Solo la vendita del terreno è esclusa
dall’imposta; l’edificazione della costruzione è una fornitura effettuata in esecuzione di un contratto d’appalto.
Per consentire un giudizio oggettivo, ci si scosta da detta regola quando il
venditore del terreno (terzo) e l’impresa edile (impresa generale, investitore)
sono persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA). In tal caso, per la
distinzione fra contratto d’appalto e contratto di compravendita valgono i criteri indicati alla cifra 1.1.1, fatta eccezione della lettera b (prezzo forfettario
solo per l’immobile) e della lettera d.

4

Precisazioni dell’info IVA concernente la transizione 01

1.3

Il terreno appartiene all’“acquirente”
L’esecuzione di costruzioni su un fondo appartenente già all’“acquirente”,
ossia al committente, è sempre una fornitura imponibile in esecuzione di un
contratto d’appalto.
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Precisazione della prassi della cifra 7 della parte III dell’info IVA
concernente la transizione 01 (precisazione sul passaggio dal sistema
dell’imposizione dei margini al sistema della deduzione dell’imposta
precedente fittizia)
Per i beni acquistati prima del 1° gennaio 2010 senza possibilità di deduzione
dell’imposta precedente (perché imposti sul margine o acquistati da privati)
che nella transizione dalla vecchia LIVA (valevole dal 1° gennaio 2001) alla
nuova LIVA (valevole dal 1° gennaio 2010) si trovavano in leasing o in locazione, è parimenti possibile far valere un unico sgravio fiscale successivo. La
base di calcolo per tale sgravio fiscale è precisamente il valore attuale al
1° gennaio 2010 del singolo bene.
Per determinare il valore attuale in riferimento al prezzo d’acquisto, occorre
tenere in considerazione un ammortamento del 20 per cento per ogni anno
civile trascorso.
Esempio
La società di leasing X dà in leasing un veicolo alla Y SA. Il contratto vale dal
1° ottobre 2008 fino al 30 settembre 2012. La società di leasing X ha acquistato il veicolo per 50 000 franchi (senza possibilità di deduzione dell’imposta
precedente) dal Garage Z.
La società di leasing X può far valere uno sgravio fiscale successivo sul valore
attuale del veicolo al 1° gennaio 2010 (corrispondente a 30 000 franchi incl.
IVA). Il corrispondente importo d’imposta di 2119 franchi può essere dichiarato alla cifra 410 del rendiconto IVA.
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Dichiarazione dei pagamenti in entrata provenienti dall’imposizione
dei margini
I contribuenti che allestiscono i rendiconti col sistema delle controprestazioni
ricevute, che ricevono nel 2010 pagamenti in entrata per beni fatturati nel
2009 con l’imposizione dei margini, devono procedere come segue nella
dichiarazione nei rendiconti IVA:
l
l
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dichiarazione della cifra d’affari (pagamenti in entrata) alla cifra 200
(totale delle controprestazioni ricevute);
deduzione dei valori di acquisto dei beni venduti alla cifra 280 (diversi) con
una precisazione (p. es. imposizione dei margini 2009).

Precisazione della prassi della cifra 2.1.4 della parte II dell’info IVA
concernente la transizione 01 (rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento)
La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento può essere dichiarata al più
presto con effetto all’inizio del periodo fiscale in corso (corrispondente attualmente all’anno civile; art. 34 cpv. 2 LIVA).
La rinuncia può essere dichiarata nel periodo fiscale in corso al più tardi entro
il 31 dicembre con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre (il
contribuente ha diritto di scegliere liberamente la data).
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