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Cartolarizzazione 7.2  
i ruoli di Cerved Master Services [CMS]

• CMS mette a disposizione un Veicolo di cartolarizzazione (SPV), il 
suo  Amministratore  Unico  e  ricopre  nell’ambito  della  Operazione  i 
ruoli  di:  Master  Servicer,  Corporate  Servicer  Provider,  Calculation 
Agent e Representative of Noteholders (RON)

• Lo  SPV delega  le  attività  di  gestione  e  valorizzazione  dei  beni  al 
Master Servicer e ad un Asset Manager di… adeguata competenza e 
dotato  delle  necessarie  autorizzazioni…con  compiti  di  gestione  o 
amministrazione e potere di rappresentanza (artt. 7.1, c.8; 7.2, c.1)

• L’Asset Manager redige un Business Plan Initial della Operazione e ne 
cura gli aggiornamenti periodici

• CMS, in forza dei Contratti della Cartolarizzazione e nella sua qualità 
di  master  servicer,  ha  il  compito  di  supervisionare  le  attività  di 
gestione  e  valorizzazione  poste  in  essere  dall’Asset  Manager 
nell’interesse dei Portatori dei titoli 
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mobili registrati
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sottoscrizione

Titoli 
ABS

Prezzo di 
acquisto

Pagamenti 
- Waterfall -

Proventi

L. 130/99, art. 7, co. 1, lett. b-bis : operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla società di cui all'articolo 7.2 di 
beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni [DL Crescita 34/2019 entrato in vigore in data 1° 
maggio 2019 ed è stato convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58].



Cartolarizzazione 7.2  
Key Points

• Oggetto Sociale esclusivo dello SPV, autorizzato a svolgere solo le operazioni di cui all’art. 7, co. 1, lett. b-bis
• Lo SPV è caratterizzato dall’effetto della separazione patrimoniale con riguardo ai beni e ai diritti individuati, 

le  somme  in  qualsiasi  modo  derivanti  dai  medesimi  beni,  nonché  ogni  altro  diritto  acquisito  nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione

• In caso di attività di impresa, è necessario procedere sia alla realizzazione di una struttura c.d. PropCo (lo SPV 
ex art. 7.2 L.130/99) sia ad una c.d. OpCo per l’acquisto e gestione della licenza di impresa (e.g. hotellerie, 
conduzione centro commerciale, etc)

• Expertise dell’Asset Manager ed eventuale selezione e nomina di un Property and Facilities Manager per la 
manutenzione e gestione operativa degli asset laddove l’Asset Manager non avesse strutture e/o risorse idonee

• Redazione del Business Plan Initial (long life) e sue revisioni periodiche (semestrali/annuali)
• KYC/AML & Controlli su Cedenti/Acquirenti beni, Promotori/Investitori
• Assistenza Legale da parte di Studio con comprovata esperienza nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione 

(rilascio di Legal&Tax Opinion)
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Cartolarizzazione 7.2  
Contabilità e Bilancio

• I beni ed i diritti, le somme in qualsiasi modo derivanti dai beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito 
della Operazione da parte dello «SPV 7.2» costituiscono patrimonio segregato  da quello della società e da 
quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione

• L’esistenza di un vincolo di separazione patrimoniale, di destinazione del patrimonio separato, comporta lo SPV 
non risulti destinatario di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza, dal punto di vista 
fiscale, nei singoli periodi di imposta nei quali si svolge ciascuna operazione di cartolarizzazione

• Vale quindi il regime di neutralità fiscale ai fini IRES ed IRAP, come esplicitamente confermato dalla Risposta 
dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 marzo 2021, coerentemente con il principio affermato nella Circolare n. 
8/E del 6 febbraio 2003

• In mancanza di un regime «speciale» come quello previsto per le ReoCo art 7.1 (realizzate cioè nell’ambito di 
operazioni  di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari), non sono 
applicabili le disposizioni agevolative in materia di imposte indirette ex art. 7.1 da (4-bis) a (4-quinquies) e i 
trasferimenti  di  immobili  «alla» e «dalla» società dovrebbero dunque essere soggetti  a  imposta di  registro, 
ipotecaria e catastale ordinarie
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Cartolarizzazione 7.2  
Contabilità e Bilancio
• Ai fini IVA, la Risposta 132/2021 chiarisce che:

a) alle operazioni effettuate dallo «SPV 7.2» (locazioni e vendite di immobili) si applica il regime IVA 
tipico dell’attività immobiliare in questione (esenzione o imponibilità, secondo le regole generali)

b) il regime di detraibilità dell’IVA assolta dallo «SPV 7.2» (ad esempio sugli acquisti immobiliari) 
segue le regole ordinarie, ivi inclusa l’applicazione del pro-rata di detraibilità qualora lo «SPV 7.2» eserciti anche 
attività che danno luogo ad operazioni esenti IVA. Lo «SPV 7.2» può quindi optare per la separazione delle 
attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/72, per ottimizzare il suo pro rata di detrazione
• Il Bilancio dello «SPV 7.2», come quello di ciascun Veicolo di cartolarizzazione, è redatto in ottemperanza agli 

artt.  2423  e  2423bis  Cod.Civ.  (se  non  vi  è  obbligo  adozione  principi  IAS/IFRS)  ed  ai  principi  e 
raccomandazioni contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità. I dati relativi al patrimonio segregato sono 
esposti in Nota Integrativa

• Si ritiene opportuno contabilizzare
• a «patrimonio» gli Asset acquisiti con intento di porli a reddito  
• a «costi, ricavi e rimanenze» gli Asset acquisiti per essere oggetto di vendita a terzi
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Cartolarizzazione 7.2  
Contabilità e Bilancio

• Ai titoli emessi dai Veicoli ex art. 7.2 risulta applicabile l’art. 6 della Legge 130/1999 che rimanda al regime 
previsto  dal  D.Lgs.  239/1996,  questo  comporta  che  i  sottoscrittori  dei  titoli  (ABS)  non  subiranno 
l’applicazione della ritenuta (26%) se sono soggetti  «lordisti» italiani (fra cui le società commerciali  e gli 
OICR) o dell’imposta sostitutiva (26%) se sono soggetti residenti in Paesi esteri white list (cfr. art. 2, 6 e 7 
D.Lgs. 239/1996)
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Cartolarizzazione 7.2  
Aspetti regolamentari e segnaletici

• Nessuna segnalazione in Centrale dei Rischi
• Nessuna segnalazione in «Base 3S» 
• Registrazioni in AUI delle movimentazioni finanziarie, sopra soglia censimento, relativamente ai Sottoscrittori 

delle Note e alle operazioni di acquisto e vendita degli Asset 
• E’ dovuta la segnalazione statistica del Veicolo «Base VE» 
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