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Operazioni di cartolarizzazione – SPV 7.2
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SPV 7.2

Cessione beni 
immobili o mobili 
registrati

Noteholders

Proventi delle note (derivanti dalla gestione e/o 
dalla vendita dei beni cartolarizzati – beni 
immobili o beni mobili registrati)

Emissione titoli di cartolarizzazione 
(c.d. note)

Cedente

Finanziatori 
(eventuali)

Finanziamento

Interessi sul 
finanziamento

Servicer (banca o 
intermediario 106) e 

 Asset manager

Servizi

NOTA BENE: il valore generato dalla SPV 7.2 tramite la gestione/cessione dei beni è «catturato» dai titoli di 
cartolarizzazione (note), e non dal capitale emesso dalla SPV 7.2 (che è generalmente minimo e detenuto da un 
soggetto c.d. «orfano»).  



SEZIONE I   
Profili fiscali generali
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Quadro normativo e prassi di riferimento
❑ Legge 130/1999 – art. 7.2

➢ La normativa (art. 7. 2 e art. 7, comma 1, lettera b-bis della Legge 130/1999) non contiene particolari indicazioni sul 
regime fiscale della SPV 7.2 e dei relativi titoli

❑ Prassi – Risposta 132 del 2 marzo 2021
➢ Primi importanti chiarimenti in relazione a:
(i) trattamento ai fini IRES e IRAP
(ii) trattamento dei titoli di cartolarizzazione
(iii) trattamento ai fini IVA
(iv) imposte indirette
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Trattamento fiscale della SPV 7.2 - II.DD. 
❑ IRES

➢ come per le società di cartolarizzazione di crediti, la SPV 7.2 è, in linea di principio, soggetta all’imposta sui redditi (IRES); 

➢ tuttavia,  i  proventi  derivanti  dalla gestione/vendita dei  beni  cartolarizzati  sono contabilizzati  con il  metodo «sotto la  linea» in quanto 
afferenti al patrimonio segregato e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES della SPV 7.2 al pari delle società 
di cartolarizzazione dei crediti – «la presenza del vincolo di destinazione dei patrimoni «segregati» esclude a priori un profilo di possesso 
del reddito rilevante ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir»

➢ l’eventuale risultato di gestione che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato (i.e. Noteholders e finanziatori) 
concorre alla formazione della base imponibile IRES (nel periodo d'imposta in cui tale componente di reddito entra nella disponibilità della 
società veicolo).

❑ IRAP (principio della “presa diretta da bilancio”) 

➢ i proventi derivanti dalla gestione/vendita dei beni cartolarizzati non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura in 
cui non risultano rilevati al conto economico; e

➢ l'eventuale risultato di gestione residuo concorre alla formazione della base imponibile IRAP nella misura in cui entra nella disponibilità 
della SPV 7.2 ed è rilevato in voci rilevanti ai fini IRAP.

❑ Confronto con fondo immobiliare (esenzione) / società ordinaria (assoggettamento ad IRES e IRAP) - cenni
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Regime fiscale dei titoli di cartolarizzazione
❑ i proventi su titoli emessi dalla SPV 7.2 sono soggetti allo stesso regime fiscale dei proventi su titoli emessi da 

una società di cartolarizzazione di crediti (regime ex D.Lgs. 239/1996).
❑ sono soggetti ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%, se percepiti da persone fisiche residenti in 

Italia non esercenti attività d’impresa, società di persone di cui all’art. 5 del Tuir (escluse le società in nome 
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), enti non commerciali (esclusi gli OICR), soggetti esenti 
dall’IRES e soggetti non residenti diversi da quelli che beneficiano della specifica esenzione di cui infra; 

❑ non sono soggetti  all’imposta sostitutiva in  capo a  società  di  capitali  residenti  in  Italia,  persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, OICR (mobiliari e immobiliari) e fondi pensione istituiti in Italia, nonché in capo 
ai  seguenti  soggetti  non  residenti:  (i)  soggetti  residenti  in  Stati  che  consentono  un  adeguato  scambio  di 
informazioni, e che si qualificano come beneficiari effettivi, (ii) enti o organismi internazionali costituiti in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, (iii) investitori istituzionali esteri regolamentati e non, 
ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, 
(iv) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (fondi sovrani)

❑ Confronto con pagamento di proventi da parte di fondo immobiliare (in relazione alle quote) o società 
ordinaria (in relazione alle quote/azioni) - cenni
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Regime fiscale dei finanziamenti
❑ La SPV 7.2 non è tenuta all’applicazione di alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti a finanziatori 

residenti in Italia; in relazione agli interessi corrisposti a finanziatori esteri su finanziamenti a M/L 
termine,  in  assenza  di  chiarimenti  ufficiali,  ragionevole  applicazione  del  regime  di  esenzione 
previsto dall’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973 al ricorrere dei requisiti – SPV 7.2  e concetto 
di «impresa» 

❑ Confronto  con pagamento di interessi su finanziamenti,  da parte di fondo immobiliare/società 
ordinaria - cenni

❑ La  SPV  7.2  può  optare,  qualora  sussistano  ragioni  di  convenienza  e  in  presenza  di  certe 
condizioni,  per l’imposta sostitutiva sui  finanziamenti  (pari  allo 0,25% del  credito erogato) in 
luogo delle imposte indirette ordinariamente dovute in relazione al contratto di finanziamento (e 
alle eventuali cessioni del credito o del contratto) e alle garanzie concesse.
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Profili relativi alle imposte indirette
❑ IVA

➢ la SPV 7.2 svolge, oltre all’attività di cartolarizzazione, un’attività analoga a quella delle ReoCo, ossia “un’attività complessa di 
gestione immobiliare rilevante ai fini IVA” ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 633/1972 (cfr. Risposta ad interpello n. 18/2019 in 
materia di ReoCo).

➢ in relazione alle operazioni effettuate dalla SPV 7.2 nell’ambito dell’attività immobiliare (i.e., locazione e cessione di fabbricati 
strumentali) trova applicazione la disciplina IVA prevista per le locazioni e le cessioni di immobili di cui all'art. 10, comma 1, 
nn. 8 e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972. 

➢ la detrazione dell’IVA assolta dalla SPV 7.2 avviene secondo le regole ordinarie (articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, 
inclusa l’applicazione del pro-rata di detraibilità di cui agli articoli 19 comma 5 e 19-bis, nel caso in cui la SPV 7.2 eserciti 
anche attività che danno luogo a operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972).

➢ Art.19-bis1, comma 1, lett i) per acquisto e ristrutturazione di immobili residenziali (IVA indetraibile, salvo che per «imprese 
che hanno per oggetto esclusivo o principale…la costruzione dei predetti fabbricati…» – applicazione?

❑ Imposta di registro e imposte ipo-catastali

➢ gli  acquisiti  e  le cessioni degli  immobili  e dei  beni mobili  registrati  sono assoggettati  alle regole ordinarie (applicabilità 
imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, art. 7 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) in caso di acquisto 
di  interi  fabbricati,  demoliti  e  ricostruiti  effettuando  certi  lavori  antisismici,  ottenendo  classe  energetica  A/B,  e 
rivendendo entro 10 anni? – concetto di «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare») 

❑ Confronto rispetto a fondo immobiliare (ipo-catastali ridotte a metà) / società ordinaria / Reoco (imposte fisse)- cenni
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SEZIONE II   
Possibili utilizzi
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Possibili utilizzi
❑ Considerata l’ampia gamma di beni – immobili e mobili registrati – che possono essere oggetto di 

cartolarizzazione da parte della SPV 7.2, è possibile prospettarne un impiego nei seguenti settori:
➢ il  settore  real  estate,  sia  residenziale  che  commerciale  (es.  (a)  acquisto  e  locazione,  (b) 

acquisto, ristrutturazione e locazione, (c) acquisto, ristrutturazione e rivendita, (d) acquisto 
terreno, sviluppo e locazione/cessione);

➢ il settore delle energie rinnovabili, nell’ambito del quale la SPV 7.2 potrebbe – ad esempio - 
acquistare direttamente impianti fotovoltaici da locare agli operatori di settore;

➢ lo shipping, ove la SPV 7.2 potrebbe acquistare imbarcazioni da locare ai soggetti armatori/
charterer (interessante, in particolare, nei casi in cui non può trovare applicazione la tonnage 
tax, come per le imbarcazioni da diporto);

➢ l’aviation, con l’acquisto di aerei/elicotteri da parte della SPV 7.2, da locare a soggetti titolari 
delle necessarie licenze ed autorizzazioni.

11



SEZIONE III   
Analisi comparativa con altre strutture di investimento
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FIA e SICAF immobiliari
❑ Profili extra-fiscali

➢ strutture di investimento complesse, che presentano costi di gestione tipicamente superiori a quelli delle SPV 7.2
➢ presenza di vincoli regolamentari (es. pluralità degli investitori e terzietà della gestione per i fondi immobiliari)
➢ tempistica dell’iter autorizzativo 

❑ Imposte dirette
➢ tassazione del FIA/SICAF immobiliare: esenzione ai fini IRES e IRAP (le SICAF immobiliari sono esenti ai fini IRES, ma soggette a IRAP sulla differenza 

tra commissioni di sottoscrizione e commissioni passive dovute ai soggetti collocatori)
➢ tassazione degli investitori per taluni versi meno conveniente: 

✓ es. investitori non istituzionali residenti (partecipazione superiore al 5%): tassazione per trasparenza sui redditi di capitale

✓ es. investitori non residenti: ritenuta del 26% (o minore aliquota convenzionale) sui redditi di capitale, salvo che per istituzionali (es. OICR e fondi 
pensione) white-list

❑ Imposte indirette
➢ acquisti e cessioni di beni immobili da parte di FIA/SICAF immobiliari comporta l’applicabilità delle imposte indirette (IVA, registro, ipotecarie e catastali) 

secondo le regole ordinarie, fatta eccezione per le imposte ipotecarie e catastali nel caso di acquisto o cessione di immobili strumentali di cui all’art. 10, 
comma 1, n. 8-ter del DPR 633/1972: in tali ipotesi, le imposte – normalmente pari al 3% (ipotecaria) e all’1% (catastale) – sono ridotte alla metà (1,5% 
l’ipotecaria e 0,5% la catastale)
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Società di capitali immobiliari
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❑ profili extra-fiscali

➢ struttura di investimento più semplice (con costi di set-up inferiori) rispetto alla SPV 7.2

❑ imposte dirette

➢ tassazione ordinaria in capo alla società: 

✓ IRES (24%)

✓ IRAP (3,9%)

✓ applicazione della disciplina sulle società non operative

➢ tassazione in capo agli investitori:

❑ imposte dirette
➢ acquisti e cessioni di beni immobili soggetti a tassazione ordinaria

Percipiente Tassazione dei redditi di capitale Tassazione dei redditi diversi

Investitore italiano Ritenuta del 26% Imposta sostitutiva del 26%

Investitore estero Ritenuta del 26% (ovvero minore 
ritenuta convenzionale)

Imposta sostitutiva del 26% / 
Trattato / Esenzione (in caso di 
partecipazioni non qualificate 
detenuta da soggetti white list)



Grazie!
Stefano Brunello – Paolo Ronca

Studio BonelliErede
Stefano.brunello@belex.com

Paolo.ronca@belex.com 
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