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Nota sulle modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari - “Decreto legge sullo 
sviluppo” n.70 del 13.05.2011 (la nota è stata inoltrata a Assoimmobiliare che 
presenterà proposte di emendamento in sede di conversione del decreto). 
 
 
I Fondi immobiliari hanno dimostrato di essere uno strumento efficiente per aprire il 
mercato agli operatori internazionali, dare mobilità al sistema ed equilibrare le condizioni 
del risparmio nei settori finanziario e immobiliare. 
 
 
Il Decreto Legge 78/2010 e il Decreto per lo sviluppo 70/2011 del 13.05.2011 modificano la 
disciplina dei Fondi immobiliari; in particolare e in modo sostanziale la normativa fiscale dei 
Fondi riservati a investitori persone fisiche e società private. 
 
E’ certamente positivo il fatto che siano state comprese le conseguenze per il settore nel caso 
fossero stati penalizzati gli investitori esteri con disposizioni come la tassazione di redditi non 
conseguiti e le misure  di carattere retroattivo. 
 
Questo non significa che siano accettabili per gli investitori italiani provvedimenti che cumulano 
norme di dubbia legittimità  con altre  fortemente discriminatorie. 
 
L’art. 8, comma 11 del decreto 5.05.2011 prevede che una parte consistente degli investitori, 
persone fisiche e società private, sia esclusa dal beneficio della ritenuta alla fonte del 20% e sia 
tassata “per trasparenza”, ovvero indipendentemente dalla percezione del reddito rilevato nel 
rendiconto del Fondo (reddito derivante anche dalle variazioni delle stime del patrimonio ). 
 
In proposito si osserva che la tassazione sul realizzato e non sul maturato è un principio 
riconosciuto anche ai fondi mobiliari. 
 
Negativa per gli effetti sulle iniziative immobiliari in corso, e in generale sullo sviluppo del 
settore, appare l’esclusione dall’agevolazione fiscale dei quotisti società di capitali (private); per 
altro a questa categoria di quotisti non possono essere attributi intenti elusivi. 
 
Non giustificata, anche rispetto al precedente orientamento del Ministero, appare la 
discriminazione nell’escludere dall’agevolazione gli investitori in base alla soglia del 5% delle 
quote detenute, misura che non rispecchia una soglia di rilevanza nella governance del fondo. 
 
Si osserva inoltre che la discriminazione dei soggetti italiani residenti rispetto ai soggetti esteri non 
residenti è in contrasto con l’art. 18 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea. 
 
Tale discriminazione è ancor più ingiustificata e paradossale, in quanto favorisce gli investitori 
stranieri a danno di quelli italiani, a molti dei quali viene di fatto precluso l’accesso al mercato dei 
fondi immobiliari. 
 
Per soddisfare eccezionali esigenze di cassa, sarebbe auspicabile che il legislatore valutasse a 
fondo tutti  gli effetti dell’introduzione di norme discriminatorie, che in molti casi risultano 
negative per lo sviluppo, distorcono inevitabilmente il mercato e pregiudicano elementari diritti dei 
contribuenti. 

 Milano, 21.05.2011 
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La Conferenza Permanente per lo Studio del Sistema Immobiliare del Collegio degli Ingegneri e  Architetti  di  
Milano pubblica l’indice di borsa dei Fondi Immobiliari italiani. 
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•      L’indice misura l’andamento dei prezzi delle quote dei Fondi Immobiliari chiusi 
•      Listino 2011:  Fondi Immobiliari quotati a fine 2010 (valuta: Euro) 
•      Fattore di crescita dei prezzi ponderato rispetto alla capitalizzazione dei titoli  
•      Base dati Dicembre 2004 
•      Parametri rilevati: prezzi delle quote, valore degli scambi, sconto sul NAV 
•      Rilevazioni e elaborazione grafici mensile (fine mese)  
•      Pubblicazione dati e grafici: sito web CPSI - Conferenza Permanente del Collegio degli 
            Ingegneri e Architetti di Milano, periodico GIORNALE INGEGNERE – Milano (40.000 copie) 
•     Pubblicazione periodica dati: NOMISMA  

 
                
 

 
 
 
 
Nel sito del Collegio Ingegneri e Architetti di Milanosono sono disponibili i grafici di tutti i Fondi del  listino a 
confronto con l’indice. 
 
www.collegioingegneriarchitettimilano.it / Commissioni di Lavoro / Conferenza Permanente



 

 
 
 
                           

                        
 
  
 


