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Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e 
l’internazionalizzazione delle imprese, ha modificato, con l’art. 4, comma 4, la 
disposizione di cui all’art. 1, comma 36, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(Legge finanziaria 2008), che stabilisce “la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del 
T.U.I.R., degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su 
immobili destinati alla locazione”. La novella legislativa circoscrive l’ambito 
soggettivo di applicabilità del regime di favore alle sole “società che svolgono in 
via effettiva e prevalente attività immobiliare”, intendendosi per tali quelle “il cui 
valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale 
degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 
i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia 
prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati”. Il legislatore non è 
intervenuto a chiarire, altresì, l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, 
tuttavia si rivela chiarificatrice, in proposito, la recente giurisprudenza di merito 
sulla nozione di “finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla 
locazione”.  
 
1. Premessa 
Il legislatore, con l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, 
interviene sulla vexata quaestio concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 
36, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che prevede 
espressamente un regime di integrale deducibilità degli “interessi 
passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla 
locazione”. Si tratta di una chiara deroga al regime generale di deducibilità degli 
interessi passivi previsto dall’art. 96 del T.U.I.R., in base al quale gli interessi 
passivi sono deducibili dal reddito fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre 
l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del Risultato Operativo Lordo della 
gestione caratteristica. 
La norma agevolatrice, nella sua versione originaria, non prevedeva, 
letteralmente, alcuna distinzione di tipo soggettivo, né di tipo oggettivo, 
riconoscendo l’integrale deducibilità alle società che stipulano “finanziamenti 
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”, siano esse o meno 
immobiliari di gestione. 
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha introdotto, in via interpretativa, limitazioni, 
soggettive ed oggettive, all’ambito operativo della disposizione di favore, 
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ritenendola applicabile alle sole “immobiliari di gestione” e ai soli finanziamenti 
aventi ad oggetto lo “stesso” immobile locato. 
Con l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2015, pertanto, si è cercato di definire, 
più chiaramente, l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 36 cit., riservandolo 
espressamente, sotto il profilo soggettivo, “alle società che svolgono in via 
effettiva e prevalente attività immobiliare (...)”, senza null’atro aggiungere, però, 
in merito al profilo oggettivo. 
 
2. Profilo soggettivo 
La formulazione originaria del comma 36, dell’art. 1, della Legge finanziaria 2008, 
non prevedeva, letteralmente, alcuna limitazione di tipo soggettivo (tipologie di 
imprese ammesse al beneficio), riconoscendo l’integrale deducibilità degli 
interessi passivi al ricorrere di due requisiti: la presenza di una garanzia ipotecaria 
e l’esistenza di un immobile destinato (anche in via prospettiva) alla locazione. 
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, con le circolari n. 19/E e n. 37/E del 2009, ha 
adottato un’interpretazione alquanto restrittiva di tale norma, penalizzandone 
l’ambito di operatività. 
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’ambito soggettivo di 
applicazione dell’agevolazione fosse limitato alle sole “società c.d. immobiliari 
di gestione”. Quest’ultime venivano individuate facendo espresso richiamo alla 
nozione fornita nella risoluzione n. 323/E/2007, ai fini del requisito della 
commercialità richiesto per l’applicazione della participation exemption (“Pex”), di 
cui all’art. 87, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., a mente del quale: “(...) sono 
immobiliari di gestione le società il cui valore del patrimonio (assunto a valori 
correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla 
cui produzione o scambio è effettivamente diretta l’attività imprenditoriale (c.d. 
beni merce), nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio 
dell’impresa (c.d. beni strumentali)”. 
L’interpretazione erariale sopra esposta è stata largamente criticata in dottrina(1), 
in quanto volta a introdurre surrettiziamente un requisito soggettivo del tutto 
assente nella formulazione, vigente ratione temporis, dell’art. 1, comma 36, della 
Legge n. 244/2007. Quest’ultima, infatti, nella versione ante modifica del 2015, 
non dispone alcuna delimitazione del proprio ambito soggettivo, limitandosi a 
prevedere che l’agevolazione trova applicazione per le società che stipulano 
“finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”, ovvero per 
tutte le società, siano esse o meno immobiliari di gestione. 
In tal senso, è stato evidenziato che la limitazione dell’agevolazione alle sole 
immobiliari di gestione non troverebbe alcun riscontro né nel dato letterale, né 
nella ratio della norma di favore, contrastando, pertanto, sia con l’art. 12, comma 
1, delle disp. prel. c.c., secondo il quale va privilegiato quale criterio ermeneutico 
quello letterale, secondo il principio per cui in claris non fit interpretatio(2), sia con 
la finalità perseguita dal legislatore di non gravare il comparto immobiliare di costi 
che, qualora non deducibili, determinerebbero un significativo aumento dei prezzi 
applicati dagli operatori del settore, alimentando una spirale di comportamenti 
speculativi(3). 
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La giurisprudenza di merito, in numerose sentenze(4), ha legittimato all’integrale 
deducibilità degli interessi passivi anche le società che esercitano una gestione 
“attiva” degli immobili, mentre, solo in alcune pronunce(5), sembrerebbe 
limitare l’applicazione del regime di favore esclusivamente alle “immobiliari di 
gestione”, così come definite in ambito “Pex”. 
A ben vedere, tuttavia, anche nelle rare pronunce in sintonia con la tesi erariale, i 
giudici aditi utilizzano la distinzione tra “gestione attiva” e “gestione 
passiva” al solo fine di “qualificare” il contratto stipulato dalla società, nelle ipotesi 
in cui quest’ultima, accanto a un’attività di gestione “passiva” degli immobili (mera 
percezione di canoni di locazione), fornisca, altresì, una serie di “servizi 
aggiuntivi”, come spesso avviene, ad esempio, nei villaggi turistici, nei centri 
sportivi e nelle gallerie commerciali. 
É sorto, dunque, il problema di chiarire se, in tali casi, la società si possa 
considerare “immobiliare di gestione” o meno, ai fini dell’applicabilità del regime 
“Pex” (e, dunque, della norma agevolativa in parola). Il punto saliente della 
questione, oggetto di un acceso dibattito in ambito amministrativo(6), politico(7) e 
giurisprudenziale comunitario(8), consisteva nell’individuazione di un criterio in 
base al quale poter considerare “rilevanti” i servizi resi dalla società rispetto alla 
locazione, nel senso che i primi erano così significativi da “riqualificare” la causa 
del contratto stipulato tra la società e il terzo in godimento dell’immobile. 
In proposito, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del 2013(9), ha chiarito 
che si è in presenza di “servizi significativi” qualora “i ricavi derivanti dalla 
gestione attiva risultino di importo superiore ai ricavi relativi ai canoni di 
affitto/locazione”. Il contribuente, tuttavia, potrà fornire, in sede di controllo, la 
prova contraria in merito alla significatività dei servizi resi, anche se i proventi della 
gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione, 
evidenziando, per esempio, “l’esistenza presso la società locatrice di una struttura 
organizzativa e operativa funzionale alla prestazione dei servizi medesimi ovvero 
di un ‘centro di imputazione di costi’ correlato ai servizi esternalizzati ad altre 
società del gruppo o a soggetti terzi. A tal fine, può dunque risultare utile 
analizzare la struttura dei costi complessivamente sostenuti dalla società per 
l’espletamento dei servizi medesimi o per la loro esternalizzazione (i.e., 
personale, attrezzature immobili strumentali, software di gestione, spese di 
pubblicità, rappresentanza, marketing, addebiti di servizi affidati in outsourcing, 
ecc.)”. 
La giurisprudenza di merito nazionale indirettamente aderisce alla tesi agenziale 
nelle c.d. sentenze gemelle della Commissione tributaria provinciale di Milano nn. 
211, 212 e 218, del 4 luglio 2013, laddove viene accolto il ricorso di una società, 
titolare di un centro commerciale, che lamenta la non corretta applicazione 
dell’art. 1, comma 36, della Legge finanziaria 2008, in quanto l’Ufficio non ha 
effettuato la valutazione sulla “prevalenza” della gestione “attiva”, relativa alla 
fornitura di servizi accessori, su quella “passiva”, di mera percezione dei canoni 
di locazione degli spazi commerciali. 
In linea di continuità le pronunce successive, tra le quali si evidenzia la sentenza 
della Commissione tributaria provinciale di Milano del 4 febbraio 2015, n. 959, 
secondo la quale una società non perde la qualifica di “immobiliare di gestione” 
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se pone in essere, oltre alla locazione, anche servizi ausiliari “marginali” di 
pulizia, vigilanza, assistenza tecnica e amministrativa. Ciò in quanto “nel caso in 
esame i servizi aggiuntivi non sono così rilevanti da far mutare la sostanza 
giuridica del contratto di locazione commerciale e non sono di rilevanza tale, sotto 
il profilo ‘qualitativo e quantitativo’ da trasformare il contratto di locazione in 
contratto di ‘servizi integrati’”. 
Dal punto di vista quantitativo, tali ricavi sono relativi alla gestione del complesso 
immobiliare sono assolutamente marginali se confrontati con l’ammontare dei 
canoni di locazione percepiti(10). 
In altre parole, la rilevanza dei “servizi ulteriori” va verificata ponendo a confronto 
i proventi derivanti dalla gestione attiva e quelli nascenti dalla locazione: se i primi 
superano i secondi, si sarà in presenza di “contratto di servizi integrati”; 
viceversa, si avrà un contratto di locazione ex artt. 1571 e ss. c.c., e, dunque, la 
società potrà usufruire dell’agevolazione in commento. 
La giurisprudenza di merito recente(11) ritiene, inoltre, che, ai fini della predetta 
qualificazione, non costituiscano ricavi della gestione attiva i meri “riaddebiti” di 
costi(12), ovvero i servizi riaddebitati agli affittuari che appaiono come costi nel 
conto economico del bilancio della società locatrice, specialmente nelle ipotesi in 
cui non viene applicato alcun mark-up (quanto riaddebitato è pari al costo 
sostenuto). 
Proprio allo scopo di superare le precedenti incertezze interpretative, è 
intervenuta la disposizione contenuta nel comma 4, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 
147/2015, aggiungendo nel testo della norma di cui all’art. 1, comma 36, Legge 
finanziaria 2008, la precisazione che la stessa si applica solamente alle “società 
che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”.  
A tal fine, la medesima novella legislativa introduce una nozione di “immobiliari 
di gestione” precedentemente non esplicitata e diversa da quella indicata nella 
circolare n. 37/E/2009. Pertanto, si intendono per tali, le società che soddisfano 
congiuntamente i seguenti requisiti: 
- “il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore 
normale degli immobili destinati alla locazione”; 
- “e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o 
affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal 
valore normale di fabbricati”. 
Il primo dei suddetti criteri, c.d. patrimoniale, appare analogo a quello stabilito 
dall’art. 87, comma 1, lett. d), del T.U.I.R. in merito alla individuazione del requisito 
della commercialità, ai cui fini, peraltro, l’Agenzia delle entrate ha 
precisato(13) che occorre mettere a confronto il valore “corrente” degli immobili 
con il valore “corrente” dell’intero attivo patrimoniale(14). 
Il secondo criterio, c.d. economico, si manifesta diverso e più stringente da quello 
adottato ai fini della “Pex”, in quanto non si limita al giudizio sulla “prevalenza”, 
ma richiede espressamente che i canoni di locazione superino la soglia dei due 
terzi dei ricavi complessivi. 
 
3. Profilo oggettivo 
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In merito all’ambito oggettivo di applicazione del comma 36, dell’art. 1, della Legge 
finanziaria 2008, l’Agenzia delle entrate ha introdotto, in via interpretativa(15), le 
seguenti due limitazioni: 
- gli immobili ammessi al beneficio sono solo quelli “patrimoniali o strumentali 
per natura destinati all’attività locativa”; 
- il mutuo ipotecario deve avere “ad oggetto gli stessi immobili 
successivamente destinati alla locazione”(16) ovvero deve essere contratto 
“per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da 
ipoteca”(17). 
In altre parole, secondo la tesi erariale esposta, la società deve contrarre il 
finanziamento allo specifico fine di acquistare o costruire un immobile, da 
concedere in locazione, con la conseguenza che l’agevolazione non troverebbe 
applicazione nelle ipotesi in cui il mutuo sia contratto per finalità diverse(18). 
Sebbene il D.Lgs. n. 147/2015 non sia espressamente intervenuto a chiarire 
anche il profilo oggettivo di applicazione della norma di favore, quest’ultima 
sembra voler dire (rimanendo fedeli ad un’interpretazione letterale) che non sia 
indispensabile, ai fini della piena deducibilità dei relativi interessi passivi, che il 
mutuo sia destinato all’acquisto dello stesso immobile ipotecato. Il citato comma 
36, infatti, operando un generico riferimento ai “finanziamenti garantiti da ipoteca 
su immobili destinati a locazione”, sembrerebbe richiedere solamente l’esistenza 
di una garanzia ipotecaria su tali immobili, a prescindere dalla causa del mutuo. 
La mancanza di una espressa e più restrittiva previsione, dunque, estenderebbe 
l’ambito applicativo dell’agevolazione anche ai c.d. mutui di liquidità, per la cui 
concessione gli istituti bancari richiedono la garanzia ipotecaria su immobili di 
proprietà. 
Quanto detto trova una conferma nella recente giurisprudenza di merito, la quale, 
privilegiando un’interpretazione letterale della nuova formulazione dell’art. 1, 
comma 36, della Legge finanziaria 2008, afferma espressamente che “l’acquisto 
di quote di società proprietaria dell’immobile finanziato e l’acquisto diretto 
dell’immobile sono due operazioni che non possono che considerarsi omogenee. 
(...) Si legge dalle carte del processo che il finanziamento erogato dalla banca è 
stato utilizzato per rifinanziare l’originario mutuo ipotecario acceso per costruire il 
centro commerciale e, in ogni caso, la Legge finanziaria 2008 non ha fatto alcun 
riferimento alla necessità che ci sia una stretta correlazione fra mutuo erogato ed 
immobile ‘acquistato’ o ‘costruito’. (...) La norma è chiara nel dare rilevanza alla 
sola circostanza dell’esistenza di una garanzia ipotecaria su immobili destinati a 
locazione, a prescindere dalle ragioni economiche e di business da cui origina la 
richiesta di finanziamento” (cfr. C.T.P. di Milano, sentenza del 16 marzo 2016, n. 
2543). 
Il finanziamento, inoltre, potrebbe assumere, oltre alla forma del mutuo ipotecario, 
anche quella del leasing, in quanto, come affermato, in più occasioni, dalla stessa 
Amministrazione finanziaria(19), l’acquisto di un bene mediante locazione 
finanziaria “può considerarsi come sostanzialmente equivalente, sul piano fiscale, 
all’acquisto del bene in proprietà”. 
In merito alla natura degli immobili ammessi al beneficio, dovrebbe essere ancora 
attuale quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 37/E/2009, 
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ossia che l’integrale deducibilità degli interessi passivi deve essere connessa “sia 
agli immobili patrimoniali, che agli immobili strumentali per natura, purché 
destinati all’attività locativa, non essendo determinate la natura dell’immobile 
posto a garanzia dell’impegno assunto” (restando, dunque, esclusi dal regime di 
favore soltanto gli immobili costituenti “beni merce”). 
La norma agevolatrice, inoltre, ancora oggi parla di immobili “destinati alla 
locazione”, circostanza che non sembra debba sussistere, però, già al momento 
in cui si acceda al finanziamento. La destinazione alla locazione, comunque, 
dovrebbe essere provata in modo oggettivo, ad esempio, sulla base di apposite 
delibere societarie, dalla mancanza di numerosi atti di vendite immobiliari, ecc. 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2009, si è limitata ad affermare 
che gli immobili debbono essere “successivamente concessi in locazione”. 
Pertanto, secondo la tesi erariale, se l’ipoteca è iscritta su un immobile già di 
proprietà della società ed il finanziamento è diretto all’acquisto di un altro 
immobile, si applicherà la disciplina dettata dall’art. 96 del T.U.I.R., anziché la 
norma agevolativa di cui all’art. 1, comma 36, Legge finanziaria 2008. 
 
4. Decorrenza ed effetti sul contenzioso pendente 
Il comma 4, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto modifiche importanti 
alla normativa di cui all’art. 1, comma 36, della Legge n. 244/2007, prevedendo 
espressamente l’ambito soggettivo di applicazione della stessa, esplicitando, a tal 
fine, una specifica “nozione di immobiliari di gestione”. 
La novella legislativa, pertanto, non ha valenza meramente interpretativa e, 
dunque, appare corretto ritenere che la limitazione soggettiva erariale (che solo 
nel 2016 trova una “copertura” di legge) non possa avere rilevanza fino al 2015 
(compreso), con inevitabili conseguenze sul contenzioso già in essere con 
l’Agenzia delle entrate. 
In tal senso, infatti, ai sensi del comma 5, del medesimo art. 4, la nuova 
disposizione si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto delegato” e, dunque, dal 2016. 
Alla luce di quanto esposto, i giudici tributari potrebbero essere ulteriormente 
motivati(20) a pronunciarsi per le controversie passate a favore della 
deducibilità integrale degli interessi passivi anche per le immobiliari che svolgono 
una c.d. gestione attiva. 
D’altronde, le richiamate interpretazioni restrittive della prassi dell’Agenzia delle 
entrate hanno generato un vasto contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie, 
le quali(21), viceversa, hanno privilegiato un’interpretazione letterale della norma 
agevolatrice, pro temporevigente, in considerazione del fatto che se il legislatore 
avesse voluto prevedere specifiche condizioni applicative, lo avrebbe fatto 
espressamente, come è accaduto con il D.Lgs. n. 147/2015. 
In linea di continuità con i citati precedenti, si evidenziano, altresì, alcune recenti 
pronunce di merito, emesse sia dalla Commissione tributaria provinciale di Milano 
(n. 2448 del 14 marzo 2016, n. 2543 del 16 marzo 2016 e n. 2543 del 16 marzo 
2016), che dalla Commissione tributaria regionale Milano (n. 3520 del 13 giugno 
2016, n. 3588 del 15 giugno 2016 e n. 4328 del 21 luglio 2016). 
Note: 
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“Deducibilità degli interessi passivi in conseguenza di mutuo garantito da ipoteca”, 
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garantito da ipoteca, cit. 
(4) Comm. trib. prov. di Milano, 23 aprile 2015, n. 3664/03/2015; Comm. trib. reg. 
Milano, 17 aprile 2015, n. 1607/06/2015; Comm. trib. prov. di Milano, 4 febbraio 
2015, n. 959/01/2015; Comm. trib. prov. di Brescia, 13 agosto 2014, n. 
637/15/2014. 
(5) Comm. trib. prov. di Milano, 4 luglio 2013, nn. 211, 212 e 218; Id., 4 dicembre 
2013, n. 358/43/2013. 
(6) Cfr., circolari n. 36/E/2004, n. 12/E/2008 e n. 7/E/2013. 
(7) A seguito della risposta all’interrogazione parlamentare 9 febbraio 2005, n. 5-
03920, è stato precisato che non è qualificabile come “immobiliare di gestione” la 
società che, oltre all’affitto dei locali commerciali, eroga “servizi accessori di 
significativa entità”. 
(8) Cfr., ex multis, CGE, 12 giugno 2003, causa C-275/01, secondo la quale non 
è ravvisabile la causa tipica del contratto di locazione qualora il locatore sia 
obbligato, non solo a mettere a disposizione al locatario uno spazio determinato, 
ma anche a rendere servizi che non costituiscano semplici prestazioni accessorie 
alla locazione (quali i servizi di portierato ed altri servizi condominiali), ma che, 
viceversa, risultino qualificanti ai fini della causa del contratto. 
(9) In tale circolare è stato precisato che i sevizi prestati devono riguardare il 
complesso immobiliare nel suo insieme e devono essere valutati in funzione della 
destinazione unitaria degli immobili. Inoltre, sono stati esemplificati tali servizi, 
ovvero gli stessi possono essere relativi: “alla richiesta e gestione delle 
autorizzazioni amministrative (i.e. licenze commerciali per lo svolgimento delle 
attività nei singoli negozi), alla gestione amministrativa e finanziaria relativa alle 
attività svolte all’interno del complesso immobiliare, alla promozione e pubblicità 
degli spazi commerciali, alla predisposizione di attrezzature necessarie al 
funzionamento dei singoli immobili (…), alla manutenzione e pulizia delle aree 
comuni interne ed esterne, (…) alla predisposizione di spazi comuni che 
favoriscano l’intrattenimento dei clienti, alle attività di animazione, di vigilanza e di 
gestione dei parcheggi”. 
(10) Cfr., in tal senso, ex multis, Comm. trib. prov. di Milano, n. 11708, del 22 
dicembre 2014, e n. 2543, del 16 marzo 2016. 
(11) Cfr., ex multis, Comm. trib. prov. di Milano, 16 marzo 2016, n. 2543. 
(12) Cfr., ex multis, Comm. trib. prov. di Milano, 4 luglio 2013, n. 212, e Id., 22 
dicembre 2014, 11708. 
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(13) Con la circolare n. 36/2004, interpretazione poi confermata sia dalla 
risoluzione n. 323/E/2007, che dalla circolare n. 37/E/2009. 
(14) Inoltre, ai sensi della medesima circolare, “entrambi i termini del rapporto 
vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere, sia 
negativamente che positivamente, sulla relativa valutazione …”. 
(15) Circolare n. 37/2009. 
(16) Circolare n. 19/2009. 
(17) Come specificato, ulteriormente, nella successiva circolare n. 37/2009. 
(18) Parte della giurisprudenza di merito meno recente (cfr., in particolare, sent. 
n. 358/43/13 della Comm. trib. prov. di Milano) si uniforma alla tesi erariale sotto 
il profilo oggettivo, in quanto esclude dall’ambito applicativo della norma di favore 
il finanziamento ottenuto e utilizzato per esigenze di “cassa”, che non presenti 
alcuna correlazione con l’acquisto dell’immobile da locare (escludendo, in tal 
modo, i c.d. mutui di liquidità). 
(19) Cfr. la Relazione ministeriale al D.L. n. 414/1989; nello stesso senso, la 
circolare n. 90/E/2001 e le risoluzioni n. 27/E/2004, n. 19/E/2004 e n. 
379/E/2007. 
(20) G. Ferranti, “Immobiliari di gestione: ancora dubbi per la deducibilità di 
interessi passivi su mutui ipotecari”, in il fisco, n. 47/2015, pag. 4507. 
(21) Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 3664 del 23 aprile 2015 (periodo 
d’imposta 2009), ove viene espressamente detto che il comma 36, dell’art. 1, della 
Finanziaria 2008, nella sua formulazione originaria, non prevede alcuna 
distinzione tra società immobiliari attive e passive. Nello stesso senso, Comm. 
trib. reg. Milano, sent. n. 1607 del 17 aprile 2015 (periodo d’imposta 2008), Comm. 
trib. prov. di Brescia, sent. n. 637/2014 (periodo d’imposta 2010). 
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