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La nota n. 34486 del 16 marzo 2010 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle 

Entrate, rispondendo ad un interpello di una società di progetto impegnata in un'operazione di 

project financing, ha chiarito le problematiche relative alla rimborsabilità dell'Iva assolta sui 

costi di costruzione dei beni in concessione.  

L'orientamento attuale che consente all'investitore di ottenere il rimborso Iva su beni 

ammortizzabili, così come previsto dall'art. 30, lett. c), del D.P.R. 633/1972, ha sovvertito la 

precedente posizione scaturente dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 372 del 

16/10/2008, con la quale si affermava che il concessionario-investitore, in assenza di diritto 

reale, non era legittimato ad ammortizzare fiscalmente i beni costruiti, perché di proprietà del 

concedente, con la conseguenza che la relativa Iva, pur se detraibile, non poteva essere 

chiesta a rimborso in base al citato articolo 30. 

   

Nell'ambito delle concessioni di lavori pubblici (art. 143 D. Lgs. 163/2006) e, in 

particolare, nelle procedure di project financing (o finanza di progetto - art. 

153), il corrispettivo del concessionario non è costituito dal pagamento di un 

importo monetario, bensì, dal diritto di "gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente tutti i lavori realizzati". 

 

La società esecutrice, dunque, trae la remunerazione della propria attività di 

costruzione non già dal prezzo pagato dall'ente (come avverrebbe in un appalto 

tradizionale), ma (prevalentemente) dai redditi derivanti, negli anni di durata 

della concessione, dall'utilizzo o dalla gestione dei beni. 

Premessa 
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Dal punto di vista operativo, in base alla facoltà concessa dall'art. 156 del Codice 

dei Contratti pubblici, generalmente il concessionario (o l'ATI aggiudicataria della 

gara), costituisce un'apposita società di progetto (lo special purpose vehicle - 

SPV) alla quale è affidato il compito di gestire le opere realizzate ed il relativo 

sfruttamento economico. Poichè la ratio sottesa alla creazione di tale figura 

risiede nella realizzazione di una separazione giuridica e finanziaria del progetto 

dalle altre normali attività svolte dall'aggiudicatario (c.d. ring fence), è 

necessario che l'SPV si configuri sotto forma di società di capitali, al fine di 

garantire quella autonomia patrimoniale perfetta che meglio si addice alla logica 

del ring fence. 

 

La "società veicolo", dunque, in seguito all'esecuzione delle opere, potrà 

rientrare dell'investimento attraverso due fonti di introiti: 

- la vendita di parte dei manufatti realizzati, nel caso in cui la stazione 

appaltante abbia conferito al concessionario il diritto di superficie o di 

proprietà di alcune opere, con la relativa possibilità di alienazione delle 

stesse; 

- la gestione delle opere in grado di generare flussi di cassa positivi. 

Poiché l'aspetto gestionale non può in alcun modo venire meno, in quanto 

intrinsecamente ed ontologicamente connesso alla procedura stessa del 

project financing, normalmente il payback dell'investimento viene 

raggiunto solo dopo alcuni anni. 

 

Di conseguenza, dal punto di vista contabile e fiscale, la società, nei primi 

esercizi della concessione, "beneficerà" di un rilevante credito IVA 

relativo agli investimenti effettuati per la realizzazione delle opere. Per 

quanto concerne la possibilità di ottenere il rimborso di tali somme, il legislatore, 

così come avvenuto per la generalità degli aspetti tributari legati alle concessioni 

di costruzione e gestione di opere pubbliche, ha affrontato l'argomento in 

maniera scarna e lacunosa.  

 

Uno dei riferimenti più importanti in materia era costituito dalla Risoluzione 

dell'Agenzia delle Entrate n. 372 del 16/10/2008, il cui orientamento 

negativo aveva destato non poca preoccupazione tra gli operatori: con tale 

provvedimento, l'Agenzia affermava che il concessionario-investitore, in assenza 

di diritto reale, non era legittimato ad ammortizzare fiscalmente i beni costruiti 

(in quanto di proprietà del concedente), con la conseguenza che la relativa Iva, 
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pur se detraibile, non poteva essere chiesta a rimborso in base all'articolo 30, 

lettera c), del Dpr 633/1972. 

Una simile problematica si presenta quando lo schema di convenzione prevede 

che durante la concessione la proprietà formale dei beni costruiti e oggetto di 

gestione non sia affidata al concessionario (devoluzione al termine del 

contratto), ma sia imputata direttamente in capo all'ente concedente 

(devoluzione immediata). In questi casi, l'interpretazione fornita 

dall'Amministrazione Finanziaria, si presenta palesemente dannosa per il 

concessionario, il quale non avrebbe la possibilità di diminuire la propria 

esposizione finanziaria e parte del capitale immobilizzato attraverso la fruizione 

del rimborso IVA. 

 

Fortunatamente, il precedente orientamento è stato da poco sovvertito: une 

recente nota della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate (la n. 

34486 del 16 marzo 2010), rispondendo ad un interpello di una società di 

progetto, ha chiarito le problematiche relative alla rimborsabilità dell'Iva assolta 

sui costi di costruzione dei beni in concessione, anche nel caso di devoluzione 

immediata all'ente pubblico. Pur in un'ipotesi simile, infatti, i costi sostenuti dal 

concessionario sono in ogni caso funzionali all'acquisizione del diritto di 

concessione, di cui costituiscono il controvalore.  

 

La "società veicolo" (ancorché in mancanza di un titolo di proprietà formale dei 

beni) potrà iscrivere conseguentemente i costi sostenuti nelle immobilizzazioni 

immateriali del bilancio ("concessioni") e potrà dedurre fiscalmente le relative 

quote di ammortamento in base all'art. 103 del TUIR.  

 

Una simile interpretazione, dunque, consente alla società di progetto di 

ottenere il rimborso Iva su beni ammortizzabili, così come previsto dal citato 

articolo 30 del D.P.R. 633/1972, già durante la fase di costruzione. 
 

In ogni caso, poiché la possibilità di ottenere il rimborso IVA è connessa 

all'esistenza ed all'importo dei beni ammortizzabili iscritti nell'attivo 

patrimoniale, risulta di fondamentale importanza l'esatta rappresentazione in 

bilancio delle opere realizzate.     I manufatti destinati alla vendita (es. box auto, 

locali commerciali, ecc.), infatti, andranno trattati alla stregua di rimanenze di 

magazzino e non computati tra i beni ammortizzabili.  

La “svolta” 

L’esatta iscrizione 
in bilancio 
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La capitalizzazione è possibile (e opportuna) solo in relazione alle opere che 

l'aggiudicatario dovrà gestire per la durata della concessione, a prescindere dal 

titolo di disponibilità formale e dalla tipologia di devoluzione.  

 

L'importo del rimborso IVA che sarà possibile richiedere, in ultima analisi, sarà 

pari all'imposta assolta sul costo di realizzazione dei soli beni ammortizzabili, 

ovvero su quelli che rimarranno nella disponibilità del concessionario. 

 

Nella maggior parte dei casi, di conseguenza, la possibilità del rimborso non 

comprenderà l'intero credito IVA vantato, bensì solo la frazione relativa alle 

opere iscritte tra le immobilizzazioni nell'attivo patrimoniale, con esclusione dei 

manufatti da alienare a terzi. 

 

In ogni caso, pur in presenza di una possibilità di rimborso "parziale" (nel cui 

ambito non deve essere computato il costo relativo ai beni destinati alla 

vendita), il provvedimento in vigore dell'Agenzia rappresenta certamente 

un'ottima notizia per gli operatori del settore, i quali, fino al provvedimento 

citato, subivano inspiegabilmente una forte penalizzazione da parte 

dell'Amministrazione Finanziaria. 
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