
L’Agenzia delle Entrate e l’azione di contrasto al fenomeno delle RTA e CAV sul territorio 
della provincia di Grosseto 

  

L’Ufficio di Grosseto dell’Agenzia delle Entrate ha inaugurato un percorso investigativo ed 

istruttorio che sta dando significativi risultati, sia in termini di deterrenza sia in termini di rilevanza 

dei recuperi effettuati, nel settore dell’edilizia e più precisamente nell’ambito della realizzazione e 

successiva gestione delle R.T.A. (residenze turistico alberghiere) e CA.V. (case vacanze), 

attraverso una sinergia mai sperimentata in precedenza tra Agenzia delle Entrate, Procura della 

Repubblica, ed Ufficio delle Attività produttive del Comuni di Grosseto. 

La problematica di fondo emersa ha come presupposto la normativa in materia di Turismo , la cui 

competenza è delegata alla Regione. In particolare la  Regione  Toscana  con  L. R.  23/03/2000 

n. 42 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo e succ. mod.  ha disciplinato la 

materia al  Capo II  “Altre Strutture Ricettive”  Sez. I,  elencando all’art. 45 le strutture ricettive  

per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità,  includendo le  C.A.V.  alla lettera 

b) n. 2  dello stesso articolo.  Alla Sezione III  l’art. 56  definisce le caratteristiche e i requisiti delle 

strutture ricettive extra-alberghiere, in particolare, delle  C.A.V.. 

Appare evidente la finalità della Legge Regionale, rivolta chiaramente alla promozione della 
domanda turistica,  esplicitata dal  DPRG 23/01/2001 n. 18/r  e dal DPRG 9/04/2003 n. 20/r 

recentemente ribadito con Circolare di cui all. A della Delibera della Regione Toscana del 

23/04/2007. 

Tale premessa consente di inquadrare la problematica sotto il profilo fiscale, per cui qualunque 

realizzazione di complesso immobiliare adibito a struttura turistico – ricettiva debba scontare 

l’aliquota Iva ordinaria del 20%, non potendosi lo stesso assimilare a civile abitazione bensì 

 essendo destinata all’esercizio di una attività produttiva. 

Il principio è stato stabilito con la Risoluzione n. 321/E dell’Agenzia delle Entrate dell’08/10/2002 

che richiama peraltro la sentenza della Cassazione n. 8129 del 15/06/2001, che ha mutato 

precedenti orientamenti della stessa Corte già manifestati in due sentenze del 1975 e del 1981. 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito tale orientamento con Risoluzione n. 196/E del 

31/07/2007, argomentando che in tali fattispecie trattandosi di “…. fabbricati appartenenti alla 

categoria D/2, classificati come residence (strutture ricettive che presentano determinate 

caratteristiche, gestite unitariamente in forma imprenditoriale ). Di conseguenza, poiché le cessioni 

di immobili adibiti ad uso diverso  da quello abitativo scontano l’aliquota ordinaria del 20%.....”.  

A questo proposito la più recente sentenza della Corte di Cassazione  n. 194 del 28/02/2007 

stabilisce: “ Come più volte affermato da questa Corte, può senz’altro configurare il reato di 

lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d’uso di immobili oggetto di un piano di 

lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità 



perdano la originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale,  atteso che 

la modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano regolatore  ( 

Sez. III – n. 6990 del 29/11/2005  Rv 233552 ); e che  l’ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all’art. 

30 D.P.R. 6/6/2004 n. 380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già 

edificato attraverso il cambio di destinazione d’uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di 

compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti 

parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera ( Sez. 

III, n. 10889 del 21/01/2005 Rv 230976;  Sez. III, n. 20661 del 02/03/2004 Rv 228608).   

Ad oggi,  l’Ufficio di Grosseto ha eseguito 13 verifiche fiscali  ed ha emesso 45 avvisi di 
accertamento indirizzati sia alle ditte appaltatrici che alle ditte subappaltatrici, contestando oltre 

5.000.000 di euro di IVA evasa. Gli accertamenti definiti  in adesione al momento hanno già 

consentito di incassare, attraverso versamenti diretti, oltre 1.000.000 di IVA, ma trattasi solo della 

punta dell’iceberg. Diversi controlli sono in corso ed altri ancora sono stati programmati per il 2008. 

L’Agenzia delle Entrate avrà, successivamente, anche il compito di verificare la spettanza sia delle 

agevolazioni prima casa indebitamente richieste per gli atti non soggetti ad IVA bensì ad imposta 

di registro, sia delle detrazioni d’imposta inerenti  gli interessi passivi sui mutui contratti per 

l’acquisto della prima casa.  

La Direzione Regionale della Toscana ha valutato positivamente l’iniziativa grossetana, tanto da 

estenderla, sotto il coordinamento dell’ufficio Analisi e ricerca, ad altre aree della regione dove il 

fenomeno è presente.     
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