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Residenze turistico-alberghiere: Trattamento IVA 

Quesito 

Nel quesito sottoposto al parere dell'Agenzia delle entrate, si chiede quale sia la corretta aliquota IVA 

da applicare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di 

complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera” da realizzarsi previa demolizione di 

preesistenti strutture ricettive. Viene precisato che: 

 i suddetti edifici possono essere censiti al Catasto Fabbricati nella categoria “A/2”, 

 i locali di ricevimento alberghiero ed aree condominiali potranno essere accatastati nella 

categoria “D/2” 

 entro cinque anni dalla ultimazione della costruzione le unità abitative verranno cedute in modo 

frazionato, sia pur con il vincolo di gestione unitaria previsto dalla Legge Regione Toscana 23 

marzo 2000, n. 42. 

In particolare viene chiesto quale sia la "corretta aliquota IVA applicabile ai contratti di appalto stipulati 

per realizzare gli immobili e alle operazioni di cessione, nonché quale sia il trattamento delle locazioni 

delle singole unità immobiliari comprese nella “residenza turistico alberghiera”. 

La risposta dell’Agenzia  

La risposta a tale quesito è contenuta nella risoluzione 8/E del 14 gennaio 2014, nella quale l'Agenzia 

delle entrate evidenzia quanto sotto riportato. 

Accatastamento degli immobili: Le residenze turistico-alberghiere (RTA) possono essere censiti in una 

delle categorie abitative comprese nel gruppo A e le altre porzioni immobiliari nelle altre categorie di 

appartenenza, ivi compresa la categoria D/2 

Trattamento IVA della costruzione: 

 Alla costruzione del complesso immobiliare, costituito da unità abitative eda unità strumentali si 

applica l'aliquota IVA ordinaria del è 22% 

 Il contratto di appalto per la costruzione dell'immobile può essere assoggettato all'aliquota 

ridotta del 10% in caso di compresenza nel medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e 

di parti a destinazione non abitative (rispetto delle proporzioni previste dall'articolo 13 della L. 

408 del 2 luglio 1949 

 Le stesse prestazioni rese a soggetti che svolgono l'attività di costruzione sarà assoggettabili 

all'aliquota IVA del 4% come previsto dal numero 39 della tabella A, parte II Dpr 633/72 

Trattamento IVA delle cessione delle singole unità abitative: 

 se la cessione riguarda unità abitative censite al catasto con categoria appartenente al gruppo 

"A" (escluso A10), sarà assoggetata alla disciplina contenuta nell'articolo 10, n. 8-bis del Dpr 

633/72 

 se la cessione riguarda unità strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A10) sarà 

assoggettata alla disciplina contenuta nell'articolo 10, n. 8-ter del Dpr 633/72 

Trattamento IVA delle locazioni delle unità abitative nell'ambito di attività riconducibile al settore 

turistico-alberghiero:  

 per le unità abitative, la locazione è assoggettata ad IVA 10% 
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 per gli immobili diversi dalle unità abitative le locazioni sono esenti IVA salvo opzione ai sensi 

dell'articolo 10, n. 8 del Dpr 633/72, nel qual caso saranno soggette all'aliquota IVA ordinaria 

del 22% 


