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La giurisprudenza apre una breccia verso il ritor-
no all’uniformità nell’applicazione di una delle 
più importanti previsioni urbanistiche nazionali, 
ossia quella sul calcolo delle “dotazioni territoria-
li pubbliche” (strade, parcheggi, aree verdi, etc.) 
da garantire ‘a compensazione’ dell’aumento del 
carico urbanistico dell’edificato (i cd. standard ur-
banistici). Con una recente ordinanza (del 17 mar-
zo scorso) il Consiglio di Stato ha infatti solleva-
to la questione di legittimità costituzionale della 
normativa lombarda, che attualmente deroga ai 
criteri di calcolo previsti dalla norma nazionale 
(vd. Urbanistica – Territorio, par. I).

Nel frattempo, tuttavia, il Legislatore fatica a su-
perare le differenze territoriali nelle regole sulla 
rigenerazione urbana (vd. Urbanistica – Territorio, 
par. IV), che sta assumendo un ruolo sempre più 
strategico nel mercato dello sviluppo immobiliare 
e che andrebbe orientata verso un’applicazione 
uniforme. 

Il tutto in un quadro giurisprudenziale che, se 
da un lato fornisce utili criteri per orientare l’in-
sediamento di strutture immobiliari sempre più 
diffuse nel mercato a valle della pandemia (quali 
le residenze socio-assistenziali) (vd. Urbanistica 
– Territorio, par. II) e sembra aprire all’applicazio-
ne di riduzioni d’imposta per i fondi immobiliari 
esteri ‘aperti’ (vd. Tassazione – Valori Immobiliari, 
par. I), dall’altro resta ondivago sull’applicazione e 
sul calcolo degli oneri di urbanizzazione (vd. Ur-
banistica – Territorio, par. V). 

Sullo sfondo: nuove regole volte a intensificare la 
tutela dei beni culturali, con l’introduzione di san-
zioni penali (vd. Urbanistica – Territorio, par. III), e 
una recente normativa fiscale che, in sede di de-
cretazione d’urgenza, ha introdotto forme di tas-
sazione estendibili anche ai produttori di energia 
da fonti rinnovabili sui lastrici solari degli immo-
bili, con potenziali ricadute critiche sull’efficienza 
energetica (vd. Tassazione – Valori Immobiliari, 
par. II). 

La speranza è che, in un momento di forte incer-
tezza originata dagli scenari internazionali, il Le-
gislatore italiano intensifichi gli sforzi per portare 
verso una maggiore stabilità la disciplina applica-
bile al mercato del real estate.

Augurandoci che questo numero di REviews pos-
sa essere un utile strumento di confronto, restiamo 
a vostra disposizione per domande o chiarimenti 
all’indirizzo osservatoriorealestate@legance.it.
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Urbanistica e territorio

I. La Corte costituzionale chiamata a pronunciar-
si sulle deroghe al reperimento degli standard 
urbanistici - Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 
17 marzo 2022, ordinanza n. 1949

Con ordinanza del 17 marzo 2022, il Consiglio di 
Stato ha sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale della normativa statale e di quella 
regionale lombarda che ha introdotto deroghe in 
materia di standard urbanistici, intendendosi per 
tali le aree e attrezzature pubbliche e di pubblico 
servizio (dotazioni territoriali pubbliche) finalizzate 
a compensare il carico urbanistico derivante dallo 
sviluppo immobiliare e a garantire un’adeguata vi-
vibilità dell’agglomerato urbano.

Più in dettaglio, la questione di legittimità ha ri-
guardato:
 > l’art. 2-bis, comma 1, del DPR n. 380/2001, nella 

parte in cui ha attribuito alle Regioni il potere 
di stabilire che la pianificazione urbanistica 
comunale possa derogare alle disposizioni 
statali in materia di standard urbanistici; e,

 > in via consequenziale, la normativa di attuazione 
della Regione Lombardia (artt. 103, commi 
1-bis e 9 e comma 3, della legge regionale n. 
12/2005) che avrebbe limitato l’applicabilità 
degli standard urbanistici alle aree residenziali, 
lasciando ai Comuni il potere di disciplinare 
direttamente nei propri strumenti urbanistici le 
dotazioni territoriali pubbliche da destinare a 
compensazione per le altre destinazioni.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, le disposizio-
ni che precedono potrebbero determinare effetti 
discriminatori sul regime della proprietà immobi-
liare, nella misura in cui aree aventi la medesima 
destinazione urbanistica potrebbero essere sog-
gette a misure e limitazioni anche molto differenti, 
a seconda della disciplina comunale applicata.

II. Residenze socio-assistenziali e co-housing 
- T.A.R. Lazio, Sezione Seconda-bis, 3 febbraio 
2022, n. 1286

Con sentenza n. 1286 del 3 febbraio 2022, il Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Lazio ha preci-
sato i criteri distintivi tra: 
 > le residenze socio-assistenziali (RSA), che 

necessitano di apposita autorizzazione 
all’apertura e al funzionamento, e

 > le nuove fattispecie di co-housing in diffusione 
anche in Italia, anche se non ancora disciplinate 
in modo organico.

Nel caso posto all’attenzione del Giudice Ammi-
nistrativo, il Comune di Fiumicino aveva ordinato 
la chiusura di una struttura, priva dei necessari 
titoli abilitativi all’esercizio, che ospitava cinque 
persone anziane sotto la gestione di una perso-
na esterna. Il ricorso giurisdizionale contro il prov-
vedimento comunale era fondato, in particolare, 
sulla riconducibilità della struttura in questione 
al co-housing piuttosto che alle RSA, precisando 
che, in questo caso, si trattava di una semplice 
forma di condivisione degli spazi e dei servizi da 
parte di persone anziane, altrimenti sole.

Il TAR ha disatteso tale ricostruzione, sottolinean-
do come l’erogazione di prestazioni assistenziali 
da parte di una persona esterna precluda la pos-
sibilità di configurare simili strutture come modelli 
di co-housing. Nel vigente quadro normativo, in-
fatti, si deve ritenere che il co-housing ricorra solo 
in ipotesi di piena volontarietà della condivisione 
abitativa e di completa autosufficienza dei parte-
cipanti senza l’intermediazione di soggetti terzi 
estranei a tale condivisione e con finalità assisten-
ziali.
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III. Reati contro il patrimonio culturale – respon-
sabilità amministrativa degli enti – Legge n. 
22/2022

Lo scorso 9 marzo il Parlamento ha approvato il 
progetto di legge di riforma organica e sistemati-
ca delle fattispecie penali a tutela del patrimonio 
culturale, che dispone anche un generale inaspri-
mento delle sanzioni per i reati riguardanti beni 
culturali e paesaggistici, introducendo nuove nor-
me al riguardo nel Codice Penale (artt. 518-bis – 
518-undevicies c.p.).

In particolare, gli aspetti più rilevanti della riforma 
riguardano:
 > l’aumento delle pene, l’introduzione di 

circostanze aggravanti e l’ampliamento delle 
ipotesi di confisca c.d. allargata;

 > l’introduzione di due nuove ipotesi di 
responsabilità amministrativa degli enti, 
rubricate nelle forme di “Delitti contro il 
patrimonio culturale” e di “Riciclaggio di beni 
culturali e devastazione e saccheggio di beni 
culturali e paesaggistici” (artt. 25-septiesdecies 
e 25-duodevicies, d.lgs. n. 231/2001).

Le nuove disposizioni riguardano, ovviamente, an-
che i beni immobili gravati da vincolo c.d. diretto.

L’estensione della responsabilità amministrativa 
da reato in relazione a tali fattispecie potrebbe 
comportare la necessità di aggiornare i modelli di 
organizzazione e gestione adottati ai sensi del D.l-
gs. n. 231/2001 al fine di prevenire la commissione 
dei reati a tutela del patrimonio culturale.

IV. Disegno di legge in tema di rigenerazione 
urbana – Parere contrario della Ragioneria 
Generale dello Stato

L’iter di approvazione del disegno di legge sulla 
rigenerazione urbana, attualmente in fase di 
esame presso la Commissione Ambiente del 
Senato, è stato sostanzialmente interrotto in 
seguito al parere contrario reso dalla Ragioneria 
Generale dello Stato lo scorso 1° marzo.

L’intervento legislativo sarebbe volto a 
introdurre nell’ordinamento importanti misure di 
semplificazione e di incentivo agli interventi privati 
di rigenerazione urbana. Tuttavia, secondo quanto 
rilevato dalla Ragioneria, tali misure potrebbero 
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica o, comunque, minori entrate, a fronte 
delle quali non sarebbe stata fornita una adeguata 
copertura finanziaria.

In particolare, le principali criticità riscontrate dalla 
Ragioneria riguardano, tra l’altro, le disposizioni 
relative:
 > all’esclusione del pagamento del contributo di 

costruzione c.d. straordinario per gli interventi in 
deroga o in variante dello strumento urbanistico 
(normalmente quantificato nel maggior valore 
dell’immobile generato dall’intervento stesso);

 > alla riduzione dei tributi e dei canoni dovuti per 
l’occupazione del suolo pubblico;

 > all’esclusione della tassa sui rifiuti in relazione 
agli immobili oggetto di rigenerazione urbana;

 > all’applicazione di imposte di registro, ipotecaria 
e catastale in misura fissa pari a 200 euro 
per trasferimenti di immobili nei confronti di 
soggetti che attuano interventi di rigenerazione 
urbana pubblica o privata;

 > alla detrazione ai fini IRPEF pari al 50 percento 
dell’importo corrisposto per il pagamento 
dell’IVA in relazione all’acquisto di unità 
immobiliari residenziali da persone giuridiche 
a seguito di interventi di rigenerazione urbana.
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V. Determinazione del contributo di costruzione 
per interventi di demolizione e ricostruzione con 
cambio di destinazione d’uso – T.A.R. Lombardia, 
Sezione Seconda, 10 marzo 2022, n. 572

Con sentenza del 10 marzo 2022, il Tribunale Am-
ministrativo Regionale della Lombardia si è pro-
nunciato in merito alla quantificazione del con-
tributo di costruzione in relazione a interventi di 
ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”, che preve-
dano demolizione e ricostruzione con contestua-
le mutamento della destinazione d’uso (nel caso 
di specie, da industriale ad alberghiero).

La società ricorrente aveva in particolare censu-
rato l’operato del Comune di Milano in quanto gli 
oneri di urbanizzazione e la monetizzazione degli 
standard erano stati determinati senza la detrazio-
ne delle quote relative alla originaria destinazione 
industriale dell’immobile, quindi sostanzialmente 
secondo i parametri applicabili per gli interventi di 
nuova costruzione alberghiera.

Tuttavia, il Giudice Amministrativo ha rilevato la 
legittimità del provvedimento impugnato dal mo-
mento che l’edificio era stato realizzato in un’epo-
ca in cui la legge non prevedeva: né il pagamento 
degli oneri di urbanizzazione, né la necessità di 
garantire le dotazioni a standard ai fini del rilascio 
del permesso di costruire, con la conseguenza 
che la pretesa di detrazione si sarebbe risolta, in 
realtà, in una richiesta di riduzione di un importo 
solo “virtuale” e mai corrisposto.

VI. Legge di conversione Decreto Bollette (D.L. 
n. 17/2022) – Ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e ricostruzione di edifici situati in 
aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004

La legge di conversione del Decreto Bollette (L. n. 
34/2022) ha introdotto significative novità in me-
rito agli interventi di ristrutturazione edilizia me-
diante demolizione e ricostruzione da effettuarsi 
su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, 
attraverso una modifica agli articoli 3 e 10 del DPR 
n. 380/2001 (il “Testo Unico Edilizia”).

In particolare, la nuova norma ha l’obiettivo di pre-
cisare i casi in cui gli interventi di demolizione e 
ricostruzione in queste tipologie di edifici (spes-
so effettuati per poter beneficiare di bonus edilizi) 
debbano garantire una fedele ricostruzione, con 
identità di volumetria, sagoma, prospetti, sedime 
e caratteristiche plano-volumetriche tra l’edificio 
demolito e quello da ricostruire.

A tal fine, la previsione di recente introduzione li-
mita il vincolo della fedele ricostruzione agli im-
mobili interessati da Decreto di Vincolo puntuale 
e non anche a quelli tutelati direttamente dal-
la legge in quanto di interesse paesaggistico ai 
sensi dell’art. 142 del D.lgs n. 42/2004 (i.e., tra gli 
altri, zone costiere, fasce di rispetto fluviali, zone 
boschive, zone di interesse archeologico, etc.). Si 
mantiene in ogni caso, per interventi di ristruttu-
razione edilizia mediante demolizione e ricostru-
zione eseguiti su immobili di questo tipo, l’obbli-
go di ottenimento del permesso di costruire, non 
essendo invece sufficiente la presentazione della 
SCIA.
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I. Riduzione dell’imposta ipotecaria e catastale 
anche per i fondi comuni di investimento aper-
ti – C.G.U.E. 16 dicembre 2021, cause riunite 
C-478/19 e C-479/19

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pro-
nunciata in via pregiudiziale sulla normativa italia-
na che, in caso di trascrizione di cessioni di beni 
immobili strumentali e connesse volture catastali, 
riduce del 50% le imposte ipotecaria e catastale 
a favore dei soli fondi immobiliari di tipo chiuso, 
senza riconoscere analogo beneficio a favore di 
quelli aperti.

La Corte è stata, nel caso di specie, adita dalla 
Corte di Cassazione italiana, alla quale, a sua vol-
ta, si era rivolto un fondo immobiliare tedesco di 
tipo aperto, il quale, non vedendosi applicare la 
suddetta riduzione, aveva lamentato una limita-
zione della libera circolazione dei capitali.

La Corte ha ravvisato, nella limitazione dell’appli-
cazione del regime agevolato ai soli fondi immo-
biliari di tipo chiuso, una restrizione non ammessa 
dall’ordinamento europeo che, per poter essere 
compatibile con i Trattati, andrebbe giustificata da 
un motivo imperativo di interesse generale op-
pure riguardi situazioni che non siano oggettiva-
mente paragonabili.

Per quanto concerne la sussistenza di un moti-
vo di interesse generale, la Corte riconosce che 
l’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato 
immobiliare potrebbe costituire un siffatto motivo. 
Tuttavia, per poter giustificare una restrizione alla 
libera circolazione dei capitali, è necessario che la 
normativa nazionale che conferisce un vantaggio 
fiscale ai soli fondi immobiliari chiusi sia idonea a 
garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato e 
non ecceda quanto necessario per conseguirlo. 
La Corte rinvia alla Corte di Cassazione per verifi-
care questa circostanza.

Per quanto concerne, invece, l’esistenza di situa-
zioni oggettivamente comparabili, la Corte sottoli-
nea che la comparabilità o meno di una situazione 
transfrontaliera con una situazione interna dello 
Stato membro deve essere esaminata tenendo 
conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni 
nazionali in esame. Secondo le osservazioni del-
la Società ricorrente in Cassazione, la ratio della 

normativa di favore risiederebbe nell’esigenza 
di evitare che i fondi immobiliari (aperti e chiusi), 
che svolgono professionalmente e ripetutamen-
te compravendite di beni immobili, siano costretti 
a pagare due volte la stessa imposta, cioè tanto 
all’acquisto quanto alla vendita dell’immobile. Su 
tale specifico punto la Corte di Giustizia ha restitu-
ito gli atti alla Corte di Cassazione che dovrà verifi-
care, secondo le indicazioni rese, quale sia lo sco-
po principale perseguito dalla normativa interna 
e se sia tale da giustificare effettivamente la rile-
vata disparità di trattamento. Al riguardo, la Corte 
ha in particolare specificato che, ove la Corte di 
Cassazione concluda che l’obiettivo dell’agevola-
zione sia effettivamente quello di evitare che un 
fondo sia penalizzato da una doppia imposizione 
in occasione dell’acquisto di beni e della loro suc-
cessiva rivendita, si dovrebbe ritenere che, alla 
luce di tale obiettivo, i fondi aperti e quelli chiusi si 
trovino in situazioni oggettivamente comparabili.

La comparabilità risulta tanto più evidente anche 
in considerazione del fatto che, sotto il profilo re-
golamentare, i criteri con cui in Italia si distinguo-
no i fondi aperti da quelli chiusi non paiono del 
tutto allineati a quelli indicati nella Direttiva sui 
Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (c.d. 
AIFMD). Infatti, un fondo chiuso italiano ammette, 
a determinate condizioni e con talune limitazioni, 
rimborsi anticipati di quote su richiesta di singo-
li investitori, laddove in ambito europeo una tale 
facoltà porterebbe automaticamente il fondo ad 
essere classificato come aperto. In altre parole, 
l’obbligo strutturale dei fondi immobiliari italia-
ni di essere costituiti in forma chiusa è in realtà 
temperato da un regime dei rimborsi che, in base 
alla normativa europea, imporrebbe la classifica-
zione dei fondi come aperti. Ne consegue che la 
distinzione operata dalla normativa fiscale italia-
na appare ancor meno giustificabile, alla luce del 
complessivo contesto normativo di riferimento.

La sentenza in oggetto appare estremamente si-
gnificativa in quanto, né la Corte, né le parti in cau-
sa hanno ritenuto rilevante, al fine dell’interpreta-
zione della norma oggetto di rinvio pregiudiziale, 
che il contribuente fosse un fondo immobiliare di 
diritto tedesco. Al contrario, la Corte ha osservato 
come la discriminazione trovasse origine proprio 
dalla natura aperta del fondo estero, in quanto i 
fondi immobiliari italiani possono essere costituiti 
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solo in forma chiusa (salvo quanto appena rileva-
to in non integrale allineamento con la normativa 
europea), così sostanzialmente aprendo la strada 
del beneficio fiscale anche ai fondi esteri.

Alla luce di quanto sopra, in pendenza del giudi-
zio di fronte alla Corte di Cassazione, è opportu-
no che i fondi esteri che hanno effettuato investi-
menti in Italia valutino la possibilità di chiedere il 
rimborso della metà delle imposte ipotecarie ver-
sate in relazione alle compravendite immobiliari 
in cui gli stessi siano stati coinvolti in via diretta.

II. D.L. 21 marzo 2022, n. 21 c.d. Decreto Ucraina 
– Art. 37 (Contributo straordinario contro il caro 
bollette)

Con l’Articolo 37 del Decreto Ucraina (in corso di 
conversione in Legge), come recentemente mo-
dificato dall’art. 55 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
il Governo ha inteso introdurre un prelievo soli-
daristico straordinario, allo stato per il solo anno 
fiscale 2022, a carico di produttori, importatori 
e rivenditori di energia elettrica, gas naturale e 
prodotti petroliferi, i quali, nell’arco temporale 1 
ottobre 2021 / 30 aprile 2022, hanno realizzato 
un incremento superiore al 10% del saldo positi-
vo delle transazioni rilevanti ai fini IVA rispetto al 
periodo 1 ottobre 2020/30 aprile 2021. Ove tale 
incremento (i.e., extrafatturato) sia superiore ad 
Euro 5.000.000,00 il prelievo solidaristico troverà 
applicazione con aliquota del 25%, mentre non 
sarà dovuto alcun contributo straordinario qua-
lora l’extrafatturato non superi la soglia del 10% 
rispetto al summenzionato periodo di riferimento.

La disposizione citata prevede il prelievo soli-
daristico “a carico dei soggetti che esercitano nel 
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei 
beni, l'attività di produzione di energia elettrica, 
dei soggetti che esercitano l'attività di produzione 
di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei 
soggetti rivenditori di energia elettrica di gas me-
tano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano 
l'attività di produzione, distribuzione e commercio 
di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, 
dai soggetti che, per la successiva rivendita, impor-
tano a titolo definitivo energia elettrica, gas natura-
le o gas metano, prodotti petroliferi o che introdu-
cono nel territorio dello Stato detti beni provenienti 
da altri Stati dell'Unione Europea”. Quanto alle mo-

dalità di versamento, entro il 30 giugno 2022 sarà 
dovuto, a titolo di acconto, un importo pari al 40% 
del totale dovuto mentre il restante saldo del 60% 
dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Dato il tenore letterale della disposizione, nel pe-
rimetro applicativo dell’art. 37 potrebbero rientra-
re, in linea di principio, anche soggetti esercenti 
attività di officina di produzione elettrica da fon-
te rinnovabile su lastrico solare, eventualmen-
te eccedente l’autoconsumo, potendo pertan-
to coinvolgere anche soggetti che operano nel 
settore del real estate. La predetta disposizione  
presenta molteplici profili di perplessità, sia in ter-
mini di impianto tecnico che, più in generale, di 
compatibilità con i principi costituzionali rilevanti: 
tali criticità sono già state sollevate in più sedi (ivi 
incluse quelle istituzionali), si auspica, pertanto, 
che di esse si tenga conto in sede di conversione 
del Decreto Ucraina in legge, mediante gli oppor-
tuni emendamenti.
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