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CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE E DEI BENI 
MOBILI REGISTRATI: CASO PRATICO
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INTRODUZIONE

Studio De Vito & Associati

Le cartolarizzazioni immobiliari rappresentano indubbiamente un’interessante opportunità di crescita per l’intero 
settore Real Estate: consentono infatti da un lato di reperire risorse finanziarie tramite canali alternativi rispetto a 
quelli tradizionali e dall’altro di effettuare investimenti immobiliari «indiretti» attraverso la sottoscrizione di titoli 
liquidi emessi dai veicoli di cartolarizzazione immobiliare (c.d. «SPV 7.2»).

L’incertezza iniziale che ha accolto questa nuovo strumento di investimento è stata in parte mitigata dalla risposta ad 
interpello n. 132 del 2 marzo 2021, dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in materia 
fiscale circa le imposte dirette ed indirette applicabile agli SPV 7.2.

Da questi ed altri chiarimenti dipenderà sicuramente il futuro delle cartolarizzazione immobiliari, rispetto alle quale 
comunque è attesa una notevole crescita. Si tratta infatti di un tipologia di investimento immobiliare alternativo, che 
non presenta particolari restrizioni normative - come ad esempio nel caso dei fondi immobiliari - e che comunque 
consente di ottenere diversi vantaggi fiscali. 
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SCHEMA GENERALE
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Asset Managment Gestione e valorizzazione 
degli assets

Pagamento prezzo
Pagamento interessi e 

rimborso capitale

Trasferimento beni 
immobili/mobili 

Strutturazione operazione 

Flussi iniziali

Flussi successivi all’emissione

Servizi di incasso e pagamento 
e gestione flussi informativi

Individuazione e
selezione investitori

Consulenti

Emissione titoli e pagamento 
prezzo al Cedente

SPV 7.2Cedente

Arranger Master Servicer Advisory Altri

Investitori
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LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE SU UNA DURATA PREVISTA DI 12 MESI
Valore immobili oggetto di cessione

Incassi lordi stimati dello SPV
Incassi locazioni previsti sugli immobili
Incassi da cessione immobile

Totale incassi lordi previsti

Costi stimati dello SPV
- Costi per ristrutturazione 
- Costi degli agenti
- Interessi stimati per investitori Senior
Totale costi
Prezzo di cessione allo SPV
Totale valore notes

€ 5.000.000,00

€ 50.000,00
€ 5.250.000,00

(A)               € 5.300.000,00

€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 250.000,00

(B)                 € 400.000,00
(A-B)             € 4.900.000,00
(A-B)             € 4.900.000,00
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EFFETTI FINANZIARI
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Pagamento prezzo di cessione
€4.900.000,00

Sottoscrizione notes:
€4.900.000,00

Prezzo di cessione: 
€4.900.000,00 

 

Importo emissione:
€4.900.000,00 

Interessi e quota capitale:
€5.150.000,00 

Costo
€50.000,00 

Costo
€100.000,00 

SPV 7.2 Investitori

1.
Cessione immobili

Incassi da locazione e cessione:
€5.300.000,00 

 
 SPV 7.2 Ristrutturazione

Investitori

Agenti

2.
Gestione e 

valorizzazione 
immobili
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ASPETTI FISCALI
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SPV 7.2

IRAP IRES

I proventi di €5.300.000,00 
 non sono soggetti ad imposizione.

Lo SPV 7.2 è un soggetto IVA 
a tutti gli e�etti

Imposta sostitutiva 26%:
€65.000,00

•    Persone fisiche non in 
      regime d’impresa;

•    Enti non commerciali;

•    Società di persone.

•    Persone fisiche 
      in regime d’impresa;

•    Società di capitali italiane;

•    Investitori non residenti;

•    OICR 
     (mobiliari e immobiliari).

Imposta sostitutiva 26%IVA

INVESTITORI

Regime di esenzione dall’IVA 
(al ricorrere dei presupposti) 

 X√
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