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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.       
 
OGGETTO: REGIME IVA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COMUNALE. RICOGNIZIONE E DEFINIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Sacco.  
 

L’attività di gestione del patrimonio immobiliare comunale, tanto riferita alle locazioni 
attive, quanto alle cessioni immobiliari, già assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, a 
seguito della formulazione dell’art. 10, comma 8 del D.P.R. 633/72, recante la disciplina 
I.V.A., introdotta con l’art. 35bis della Legge n. 154/1989 di conversione del D.L. n. 69/1989, 
fu esclusa dal campo di applicazione del tributo - ad eccezione delle locazioni e cessioni 
immobiliari poste in essere nell’esercizio di una attività commerciale - in coerenza con le 
Circolari n. 36/550751 del 21 luglio 1989, n. 32/430213 del 21 giugno 1991 e n. 8/478013 del 
14 giugno 1993 dell’Amministrazione finanziaria, che confermarono che tale gestione, svolta 
dagli enti locali territoriali nell’ambito delle finalità istituzionali, non era idonea di per sé a far 
assumere agli enti stessi la soggettività passiva agli effetti del tributo, ai sensi del comma 4 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72, poiché l’utilizzazione di tali beni realizzava una mera modalità 
di godimento di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa, qualora gli immobili stessi 
avessero natura strumentale per l’esercizio di attività istituzionali, anche in presenza di 
un’apposita struttura organizzata di persone e di beni con compiti di amministrazione di detto 
patrimonio immobiliare. Fu, peraltro, ribadito che la gestione immobiliare posta in essere 
nell’ambito di altra attività soggetta ad I.V.A., rimaneva soggetta all’imposta. 

A seguito di interpello dell’Associazione nazionale dei piccoli Comuni italiani 
concernente il regime I.V.A. per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, con la 
risoluzione n. 169 del 1 luglio 2009, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 
dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che: 
1) l’art. 9 della Direttiva CE 28 novembre 2006 n. 112 prevede che soggetto passivo agli 

effetti I.V.A. sia “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività 
economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”, che la nozione 
di “attività economica” deve essere intesa come “lo sfruttamento di un bene materiale o 
immateriale per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità”; 

2) quanto alla locazione di un bene, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “la 
durata effettiva della locazione, l’entità della clientela e l’importo degli introiti” sono da 
considerarsi per stabilire se lo sfruttamento del bene sia finalizzato a realizzare introiti 
aventi carattere di stabilità e si configuri quale esercizio di un’attività economica da 
assoggettare all’imposta (cfr. sentenza 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 
27 gennaio 2000, causa C-23/98; risoluzione n. 122 del 6 maggio 2009); 
L’Agenzia delle Entrate ha osservato, quindi, che sotto il profilo oggettivo, la cessione e 

la locazione di beni immobili effettuate a titolo oneroso, rientrano in via generale nel campo di 
applicazione dell’I.V.A. ai sensi degli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/72; sotto il profilo soggettivo, 
un ente non commerciale, quale è il Comune, assume la qualifica di soggetto passivo di imposta 
ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 633/72, se pone in essere un’attività caratterizzata dai 
criteri della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità. A tal fine, con la 
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risoluzione n. 286/E dell’11 ottobre 2007, nonché con la risoluzione n. 348/E del 2008 
(entrambe richiamate, successivamente, dalla risoluzione n. 122/E del 2009) è stato chiarito che 
l’attività è organizzata in forma di impresa quando implica la predisposizione di un’apposita 
organizzazione di mezzi e di risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico 
ovvero l’impiego e il coordinamento di capitale per fini produttivi nell’ambito di un’operazione 
di rilevante entità economica. 

In considerazione di ciò, la risoluzione citata ha riaffermato che “l’attività di gestione del 
patrimonio immobiliare da parte degli enti locali può rilevare agli effetti dell’I.V.A. se integra, 
secondo i criteri richiamati, lo svolgimento di un’attività commerciale. Riguardo alla verifica 
degli indici significativi per stabilire l’esistenza o meno di un’organizzazione in forma 
d’impresa, si fa presente che la stessa attiene ad un accertamento fattuale che implica la 
valutazione complessiva dei diversi parametri, tra i quali anche quello relativo alla 
predisposizione di un’idonea struttura destinata allo svolgimento dell’attività di gestione dei 
beni immobili, da evidenziare in relazione alla specifica fattispecie. 

Al fine di definire il corretto ambito di rilevanza ai fini I.V.A. della gestione del 
patrimonio comunale, è opportuno, inoltre, ricordare che ai sensi dell’art. 13 della citata 
Direttiva CE n. 2006/112, gli enti locali non sono considerati soggetti passivi per le attività o 
operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, 
canoni, contributi o retribuzioni, salvo che tali operazioni non provochino distorsioni della 
concorrenza “di una certa importanza”. Riguardo alla nozione di pubblica autorità, la Corte di 
Giustizia Europea ha chiarito che l’accertamento di attività svolta in veste di pubblica autorità 
non deve riferirsi né al fine perseguito dall’Ente, né alla natura dei beni utilizzati (demaniali o 
patrimoniali indisponibili). 
Ciò che rileva è la modalità di svolgimento dell’attività: se è caratterizzata dall’attribuzione di 
poteri autoritativi, resta esclusa dall’I.V.A.; se invece l’attività viene svolta in base a contratto, 
si perde la veste di pubblica autorità ed assume rilievo ai fini I.V.A. (cfr. sent. 14.12.2000, 
C-446/98). 

Tutto quanto su esposto, è stato più volte ribadito e l’Agenzia, oltre a ragionare sugli 
stessi riferimenti su esposti, precisa che per poter escludere la soggettività passiva, ai fini I.V.A. 
del Comune, occorre verificare, in relazione a ciascuna attività posta in essere: 
- che esso agisca in veste di pubblica autorità; 
- che il mancato riconoscimento della soggettività passiva non comporti una distorsione 

della concorrenza di una certa rilevanza; 
- che l’attività esercitata, se di entità non trascurabile, non rientri tra quelle indicate 

nell’elenco allegato I della Direttiva 2006/112/CE. 
Il citato allegato I comprende le seguenti attività: 
1) servizi di telecomunicazioni; 
2) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica; 
3) trasporto di beni; 
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4) prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; 
5) trasporto di persone; 
6) concessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; 
7) operazioni degli organismi agricoli d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate 

in applicazione dei regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti; 
8) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
9) depositi; 
10) attività degli uffici di pubblicità commerciale; 
11) attività delle agenzie di viaggio; 
12) gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili; 
13) attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell’articolo 132, 

paragrafo1, lettera q); 
Ai fini dell’accertamento fattuale circa l’esistenza di un’organizzazione in forma 

d’impresa rispetto ai richiamati parametri di valutazione, il Comune di Torino, con riguardo al 
proprio patrimonio immobiliare, ha nel tempo e permanentemente predisposto una specifica 
organizzazione di mezzi, di risorse economico-finanziarie e di persone con precipue 
professionalità, formalmente incardinata nella struttura burocratica-amministrativa dell’Ente e 
dedicata allo svolgimento dell’attività gestionale per le locazioni/concessioni, secondo i criteri 
di abitualità, sistematicità e continuità. Tale gestione è attuata con procedimenti amministrativi 
per i quali sono coinvolti, in relazione alle specifiche competenze, tanto gli Organi elettivi 
quanto i diversi uffici comunali, per l’adozione di provvedimenti programmatori e gestionali, 
di contratti di locazione/concessione, nonché atti di natura complessa costituiti, in via 
esemplificativa, da atti unilaterali, da convenzioni volte a disciplinare i rapporti tra le parti 
contraenti e da atti di affidamento a terzi. 

La stessa analisi è stata compiuta per l’attività di compra/vendita e per la costituzione dei 
diritti di superficie addivenendo, almeno al momento, ad una conclusione diversa, mancando i 
presupposti per lo svolgimento di un’attività commerciale. 

Un’ulteriore ricognizione riguarda la Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico, competente alla gestione amministrativa nella materia 
“mercati coperti e mercati all’ingrosso di proprietà comunale”. 

Detta Divisione gestisce già in I.V.A. il contratto di concessione ad un apposito 
Consorzio dell’area adibita a Mercato Ittico all’Ingrosso, struttura rivestente la qualifica di 
Industria Alimentare, così come definita dal Regolamento CE/853/2004, e precedentemente a 
gestione comunale, all’interno della quale operano, in piena autonomia, aziende private 
concessionarie di spazi commerciali. 

Atteso che, in ottemperanza all’articolo 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
mercati coperti per il commercio al dettaglio (n. 334), ciascun mercato coperto deve essere 
affidato in gestione unitariamente - tramite diritto di superficie o concessione - ad un ente 
costituito dagli operatori del mercato, secondo le forme di cui al regolamento, sono stati oggetto 
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di concessione patrimoniale il Mercato coperto  “5° Alimentare di Porta Palazzo”, il cui 
contratto di concessione veniva sottoscritto in data 13 novembre 2014, e registrato al repertorio 
Atti privati della Città al numero 1365 e registrato presso il primo Ufficio Territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2014 al numero 7848 - Serie 3, e il Mercato 
coperto “Vallette”, il cui contratto di concessione veniva sottoscritto in data 2 settembre 2015 
e registrato al repertorio Atti Privati della Città al numero 1573 e presso il primo Ufficio 
Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2015 al numero 4972 - Serie 3. 

Detti contratti di concessione sono gestiti fuori campo I.V.A. 
Ora la Divisione si trova nella situazione di concludere con il Consorzio Centro Ittico 

Porta Palazzo Città di Torino il contratto di concessione per l’immobile costituente  il Mercato 
Coperto II Ittico di Porta Palazzo, dando pieno compimento all’indirizzo politico dettato dalla 
citata norma regolamentare. 

Ai sensi di detto contratto di concessione, il Consorzio rinuncia alla preventiva 
esecuzione da parte della Città delle opere di manutenzione straordinaria di cui necessita 
l’immobile e accetta di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle stesse, 
rendicontandone i costi sostenuti comprensivi di oneri accessori tra cui dovranno essere 
specificati gli oneri per la sicurezza, I.V.A. e spese tecniche, che saranno computati a 
compensazione del canone di concessione dovuto. 

Il Consorzio Centro Ittico Porta Palazzo Città di Torino ha presentato interpello 
all’Agenzia delle Entrate circa la qualificazione del contratto. Il parere dell’ Agenzia delle 
Entrate, tra le altre considerazioni, precisa che “Alla luce di tutto quanto sopra, sembra quindi 
configurarsi, nel caso in esame, da parte del Comune un'attività economica rilevante ai fini 
Iva, secondo i criteri precedentemente richiamati.” 

Si rende pertanto necessario, oltre che uniformarsi allo specifico parere espresso 
dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la gestione in campo I.V.A. del contratto di 
concessione per l’immobile costituente il Mercato Coperto II Ittico di Porta Palazzo, estendere 
tale gestione anche agli altri due mercati coperti affidati in concessione patrimoniale 
(5° Alimentare Porta Palazzo e Vallette). 

Tale cambiamento di regime verrà comunicato ai concessionari, con la precisazione che 
si intende applicare ad essi il regime di esenzione, fatta salva la possibilità di valutare 
l’opportunità di optare, in ogni singolo contratto, per l’imponibilità.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della ricognizione avviata sul Patrimonio immobiliare ai fini 

dell’assoggettamento al regime I.V.A., dando atto che il completamento dell’attività 
dovrà avvenire entro il 31/12/2019; 

2) di assumere l’orientamento di assoggettare al regime dell’I.V.A. le locazioni/concessioni 
immobiliari gestite dalle Divisioni Centrali a partire dal 2020;  

3) di escludere, al momento per carenza dei presupposti, l’assoggettamento al regime I.V.A. 
della gestione immobiliare di compra/vendita e cessione dei diritti di superficie; 

4) di assoggettare, a partire dal mese di luglio, al regime I.V.A. le concessioni/locazioni 
della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico 
in quanto sussistono i requisiti circa l’esistenza di un’attività economica, organizzata, 
come  ampiamente descritto in narrativa; 

5) di rimandare ad un momento successivo l’analisi sull’esistenza dei requisiti richiesti per 
considerare un’attività rilevante agli effetti I.V.A. dei Settori decentrati (Circoscrizioni, 
Gioventù, ecc…), nonché la rivalutazione periodica dell’esistenza dei requisiti di 
assoggettamento relativi all’attività di compra vendita e cessione di diritti di superficie; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Sergio Rolando 

 
 

p. L’Assessore al Commercio 
(Alberto Sacco) 
Maria Lapietra 

 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie  

Paolo Lubbia 
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Il Direttore  
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

La Direttrice  
Divisione Commercio, Lavoro,  

Turismo, Attività Produttive  
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

Il Dirigente 
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Incassi e Pagamenti 

Giancarlo Pastrone 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 34 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 luglio 2019 al 22 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 luglio 2019. 
 
  


