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Detrazione IVA integrale anche se il bene è venduto ad 

un prezzo inferiore a quello di costo 

 
L’operatore economico che ha costruito un edificio e lo ha venduto ad un prezzo inferiore al 
costo di costruzione ha diritto alla detrazione totale dell’imposta a prescindere anche 
dall’ulteriore circostanza che l’immobile sarà utilizzato dall’acquirente in parte nell’ambito di 
un’attività a titolo oneroso e in parte nell’ambito di un’attività a titolo gratuito. 

Con questo principio, espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza resa nella causa C-267/15 
del 22 giugno 2016, è stata risolta la questione sollevata dal giudice del rinvio relativamente alla 
detraibilità dell’IVA da parte di un ente pubblico che ha costruito un edifico per poi venderlo ad 
un prezzo inferiore al costo di costruzione ad un cliente che, a sua volta, lo ha utilizzato soltanto 
in parte nell’ambito di un’attività economica. 

A favore della detraibilità integrale dell’imposta assolta dall’ente pubblico in sede di costruzione 
dell’immobile, la Corte ha osservato che l’esercizio della detrazione è subordinato ad una 
duplice condizione di carattere sostanziale, essendo richiesto, allo stesso tempo, che il 
bene/servizio, a monte, sia acquistato presso un soggetto passivo e, a valle, sia utilizzato per 
effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione. 

La detrazione non è, pertanto, subordinata ad alcuna condizione collegata all’utilizzo del 
bene/servizio da parte del soggetto al quale lo stesso bene/servizio è stato rivenduto “perché 
ciò implicherebbe che ogni operazione effettuata dal soggetto passivo con un acquirente o con 
un cessionario che non eserciti attività economiche, come i privati, limiterebbe il diritto a 
detrazione del soggetto passivo” e, inoltre, una siffatta condizione “avrebbe la conseguenza che 
il diritto a detrazione del soggetto passivo dipenderebbe dall’ulteriore azione dell’acquirente o 
del cessionario, che avrebbe sempre il diritto di modificare l’utilizzo del bene, a breve o a lungo 
termine”. 

In merito all’ulteriore circostanza che l’ente pubblico ha venduto l’immobile ad un prezzo inferiore 
al costo sostenuto in fase di costruzione, i giudici comunitari hanno affermato che, salvo il caso 
in cui il prezzo di vendita sia puramente simbolico, la detrazione compete in misura integrale e 
non in proporzione alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di costo o di acquisto. Il 
risultato dell’operazione economica è, infatti, privo di rilevanza rispetto all’esercizio del diritto di 
detrazione purché l’attività sia soggetta a IVA. 
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