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Premessa del Direttore, Dr. Antonio Ventresca
Dopo il primo quaderno, dedicato ad aspetti precontrattuali che possono inficiare i rapporti commerciali tra
Italia e Austria, che ha riscosso un lusinghiero successo, abbiamo trovato le giuste sinergie (ed energie) per
arrivare, a costo zero, alla redazione di un quaderno dedicato alla problematica della compravendita
immobiliare, per cui ci vengono spesso richieste informazioni ma per cui, però, mancava uno strumento
operativo snello e allo stesso completo. Bisogna in questo tener conto anche delle specifiche e delle
rispettive differenze tra i due sistemi normativi, quello austriaco e quello italiano, su una questione
complessa quale quella immobiliare. Ciò deriva, in parte, anche da due tradizioni diverse, essendo il diritto
immobiliare austriaco legato al cosiddetto sistema “tavolare” mentre quello italiano si fonda sul catasto
ordinario.
Con l’aiuto di due professionisti esperti, quali l’avvocato Arturo e il Dr. Macoratti, supportati dal lavoro di
redazione e di arricchimento lessicale della Dr.ssa Vono, siamo riusciti, credo, nell’intento di creare una
sintesi ragionata delle problematiche essenziali. Mi fa piacere rilevare che il lavoro è stato proficuo per gli
stessi esperti che, con questo lavoro hanno messo a fuoco la complementarità di aspetti fiscali e legali.
Gli stessi esperti sono ovviamente a disposizione per approfondimenti sulla materia e assistenza in eventuali
pratiche che riguardano questo ed altri aspetti.

Nota introduttiva
La scelta dell’Ufficio ICE Vienna - Sezione Promozione Scambi dell’Ambasciata d’Italia - di realizzare, in utile
sinergia con due professionisti italiani operanti in Austria in campo legale e fiscale, uno strumento agile sul
sistema immobiliare austriaco, rappresenta un esempio di come il pubblico e il privato possano intercettare
le aspettative dei singoli e delle imprese e fornire un servizio pratico ed efficace.
L’utilità di tale pubblicazione deriva anche dall’utilizzo della rete informatica, che consente un tempestivo
aggiornamento del “vademecum” ed un facile contatto con l’utente finale.
Fornire informazioni corrette e mirate ai cittadini e agli operatori del mercato rappresenta uno degli obiettivi
dell’attività promozionale e di sostegno all’internazionalizzazione del “Sistema Paese”: il vademecum sul
sistema immobiliare austriaco, in lingua italiana, aggiunge un concreto contributo in questa direzione.
Auguro buona lettura e buon lavoro a chi leggerà ed avrà come punto di riferimento questa guida; un
particolare ringraziamento agli Autori ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’idea.
S.E. Ambasciatore d’Italia a Vienna, Dr. Eugenio d’Auria
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Istituto nazionale per il Commercio Estero
Sezione per la Promozione degli Scambi
dell’Ambasciata d’Italia a Vienna
A-1010 Wien, Karlsplatz 1/6
Tel.: +43 1 5039080
Fax: +43 1 503908020
vienna@ice.it
www.ice.gov.it

L'I.C.E., Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l'Ente pubblico che ha il compito di sviluppare,
agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione
alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. A tal fine l'ICE, in stretta
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, elabora il Programma delle Attività promozionali,
assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L'ICE ha la propria sede
centrale a Roma e dispone di una rete composta da 16 Uffici in Italia e da 107 Uffici in 84 Paesi del mondo.
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RA DR. CLAUDIO ARTURO
Avvocato

Studio Legale Petsch Frosch Klein Arturo
A-1010 Wien, Dr. Karl Lueger Platz 5
Tel.: +43 1 5862180
Fax: +43 1 5862235
I-20122 Milano, Via Larga 9
Telefono: +39 02 58328262
Telefax: +39 02 58431093
claudio.arturo@pfka.eu
www.pfka.eu

Il Dr. Claudio Arturo, avvocato austriaco e socio dello studio legale Petsch Frosch Klein Arturo è tra gli
avvocati di fiducia dell’Ambasciata d’Italia a Vienna. Il Dr. Arturo ha studiato giurisprudenza e conseguito il
dottorato presso l’Università di Vienna. Durante i propri studi in legge, egli ha avuto modo, grazie a periodi di
pratica e di approfondimento legale all’estero, di acquisire importanti conoscenze su realtà giuridiche di altri
Paesi (Italia e USA). I campi di attività nei quali si è specializzato riguardano principalmente il diritto
d’impresa, il diritto societario, il diritto immobiliare, gli arbitrati - sia nazionali che internazionali - nonché la
mediazione. Il Dr. Arturo è membro di diverse associazioni giuridiche (tra le quali AIGLI, UIA e ArbAut); parla
fluentemente l’inglese e l’italiano oltre alla madrelingua tedesca.
Lo studio legale Petsch Frosch Klein Arturo, fondato nel 1956, ha fin dall’inizio rivolto particolare attenzione
all’assistenza legale in pratiche a carattere internazionale, dedicandosi tra le varie cose, alla consulenza
legale a imprese e privati, nel diritto societario e commerciale, nella proprietà intellettuale, nei contenziosi
ordinari e negli arbitrati. La consulenza offerta dallo studio legale Petsch Frosch Klein Arturo si è
specializzata in particolar modo nell’assistenza di clienti italiani in Austria nonché in quella di mandanti
austriaci che intendono operare in Italia. Per far fronte a questo impegno, lo studio Petsch Frosch Klein
Arturo dispone dal 1995 di una sede distaccata a Milano.
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DR. FRANCO MACORATTI
Commercialista e Revisore contabile

Contax WirtschaftstreuhandgmbH
A-1010 Wien, Seilerstätte 16
Tel.: +43 1 51603
Fax: +43 1 5160320
macoratti@contax.at
www.contax.at

Il Dr. Franco Macoratti, socio dello studio di commercialisti e revisori contabili Contax
WirtschaftstreuhandgmbH, è commercialista e revisore contabile abilitato in Italia e commercialista abilitato
in Austria. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’università di Venezia. Dopo aver
esercitato in Italia si è trasferito in Austria per dedicarsi esclusivamente all’assistenza di soggetti e
imprenditori italiani operanti nel mercato austriaco. I campi di attività nei quali si è specializzato è la fiscalità
internazionale, diritto societario, assistenza aziende per investimenti in e dall'Italia ed è responsabile
dell'Italian desk.
Lo studio Contax WirtschaftstreuhandgmbH è costituito da un team di 40 persone a disposizione per dare
risposta e soluzione alle problematiche che possono sorgere per l’operatore economico che si muove sul
mercato austriaco. Data la professionalità profusa nell’attività svolta, lo studio gode di notevole
riconoscimento oltre che da ordini professionali e imprese italiane, da enti ed istituzioni governative italiane e
austriache.
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DR.SSA MARTINA VONO

A-1020 Wien, Kleine Pfarrgasse 31
Tel.: +43 680 3112835
+39 349 6644141
martina.vono@hotmail.it

La Dr.ssa Martina Vono, tirocinante presso l’Ufficio ICE di Vienna, è attualmente iscritta al Master in
Traduzione presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Trieste. Svolge l’attività di traduttrice dal
2006. Il campo di attività in cui è specializzata, approfondito anche nella tesi di laurea triennale e
specialistica, riguarda il sistema immobiliare internazionale tra Austria e Italia, in particolare per la
compravendita di immobili siti in Austria a clienti italiani.

Riferimento copyright editore
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta. Gli autori non si assumono
alcuna responsabilità, esplicita o implicita, riguardante il contenuto del testo e non possono essere ritenuti
responsabili per conseguenti danni che derivino o siano causati dall’uso della presente guida.
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1. Introduzione
Il progetto di un vademecum sul sistema immobiliare austriaco in lingua italiana nasce da un’idea del
direttore dell’Ufficio ICE di Vienna, Dr. Antonio Ventresca, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione
con il Dr. Claudio Arturo e il Dr. Franco Macoratti, professionisti rispettivamente nel settore legale e fiscale; il
coordinamento del progetto e la parte del glossario sono stati invece curati dalla Dr.ssa Martina Vono,
tirocinante presso l’Ufficio ICE di Vienna.
Il sistema austriaco in ambito immobiliare viene illustrato toccando i principali temi legati alla compravendita
e alla proprietà, sia dal punto di vista legale che fiscale. Intende essere uno strumento utile sia per i privati
che per le società e imprese italiane interessate all’acquisto o già in possesso di un immobile in Austria. La
pubblicazione on-line, oltre a quella cartacea, offre la possibilità di inserire integrazioni ed aggiornamenti.
Per esporre i contenuti in maniera il più possibile esaustiva ed allo stesso tempo sintetica, si è scelto il
criterio di articolare il testo toccando i punti che emergono in un contratto di compravendita, descrivendo
tutte le figure coinvolte nel negozio giuridico (venditore, acquirente, esperto legale, ecc.) e facendo una
distinzione tra persone private e imprese e società.
Nel vademecum è stata dedicata particolare attenzione a quegli aspetti significativi del sistema immobiliare
austriaco che si differenziano da quello italiano.
Dal punto di vista legale una differenza di base tra l’Austria e l’Italia è rappresentata dallo stesso sistema di
pubblicità immobiliare. In Austria è infatti in vigore il sistema del libro fondiario, contraddistinto dal principio
dell’affidamento, ossia la prerogativa dell’iscrizione nel libro fondiario per i fatti aventi forza nei confronti delle
parti della compravendita e per la proprietà di un immobile.
Altri esempi di aspetti rilevanti nella compravendita di un immobile austriaco e diversi rispetto a quanto
avviene in Italia sono l’offerta di acquisto e l’uso del contratto fiduciario, quest’ultimo come garanzia per il
pagamento del prezzo d’acquisto.
La complessità di alcune clausole contrattuali dimostra l’importanza del supporto di esperti del settore nelle
fasi della compravendita di un immobile, come per quanto riguarda l’esonero della garanzia e la
responsabilità del venditore nei confronti dell’acquirente in merito alle condizioni dell’immobile.
Differenze rilevanti dal punto di vista fiscale nella compravendita di un immobile in Austria rispetto all’Italia
sono rappresentate ad esempio dall’imposta sugli acquisti immobiliari e dall’imposta catastale, così come dal
regime austriaco di tassazione sulla plusvalenza per quanto riguarda specificatamente la cessione di un
immobile.
Il vademecum prosegue con una disamina delle norme specifiche dell’ordinamento giuridico austriaco; il
tema delle diverse possibili destinazioni d’uso degli immobili, è trattato sia dal punto di vista legale che
fiscale. Il documento si conclude, infine, con una descrizione degli obblighi di dichiarazione dei redditi in
Italia per gli immobili posseduti in Austria.

In appendice è inserito un glossario dei principali termini in tedesco e in italiano.
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2. La compravendita immobiliare (c.a.)
2.1. Individuazione dell’immobile – agente immobiliare – offerta di acquisto
2.1.1.

Individuazione dell’immobile

Oggigiorno la messa in vendita di un immobile può avvenire attraverso i più disparati canali. Tra questi, il
mezzo a cui si ricorre con maggiore frequenza è senza dubbio sempre più l’internet.
Un potenziale acquirente può quindi cercare e trovare l’immobile che più risponde alle proprie esigenze
servendosi di svariate possibilità. Indipendentemente però dallo strumento di ricerca che si intende utilizzare,
sia quindi che ci si avvalga degli strumenti della rete sia che si opti per l’assistenza di un agente immobiliare
(a tal riguardo si veda il paragrafo seguente) o di un qualunque altro mezzo di informazione, bisogna a
seconda del tipo di immobile che si intende acquistare (edificato o ancora da edificare, appartamento, ecc.)
prendere in considerazione diversi aspetti legali.
2.1.2.

Agente immobiliare

Nell’ambito dello svolgimento di una transazione immobiliare, ci si serve di sovente, sia per l’acquisto sia per
la vendita (commerciale o privata) di un immobile, dell’aiuto di un agente immobiliare.
L’agente immobiliare funge da mediatore nei vari tipi di negoziazione immobiliare (p.e. per la conclusione di
contratti di compravendita o locazione) nonché nelle questioni inerenti ad un relativo finanziamento.
In Austria, l’agente immobiliare opera di solito in qualità di “doppio intermediario”; ciò vuol dire che egli lavora
sia per il venditore che per il potenziale acquirente. L’agente deve quindi curare con scrupolosità gli interessi
di entrambe le parti e informare i consumatori in modo esplicito dell’attività svolta, appunto, per ambedue le
parti. In quanto “doppio intermediario”, l’agente immobiliare può esigere, sia dal venditore che dal
compratore, il pagamento della massima provvigione prevista dalla legge.
All’agente immobiliare spetta il pagamento di una provvigione per le attività svolte in modo meritorio ed in
conformità al contratto. Con ciò si intende, da una parte, la situazione in cui l’agente presenta al venditore un
potenziale acquirente a questi fino ad allora sconosciuto e con il quale viene concluso il contratto di
compravendita, e dall’altra, la situazione in cui l’agente presenta al compratore l’oggetto della
compravendita. Il diritto al pagamento della provvigione sussiste nel momento in cui l’affare mediato acquista
efficacia giuridica e diventa quindi esigibile.
Per la mediazione di un contratto d’opzione, vale a dire di un accordo che conceda ad una parte del
contratto il diritto di perfezionare lo stesso attraverso una dichiarazione unilaterale, l’agente immobiliare può
richiedere la metà della provvigione massima stabilita. Se il contratto si conclude può essere richiesta la
differenza con il massimale consentito.
Per la mediazione di un contratto di compravendita inerente ad un immobile che abbia un valore di acquisto
(tale valore viene calcolato sulla base di regole specifiche previste dalla cosiddetta “ImmobilienmaklerVerordnung”, ovvero dal regolamento degli agenti immobiliari) inferiore ad EUR 36.336,42, può essere
richiesta la corresponsione di una provvigione massima, pari a 4 % di detto valore. Qualora il valore di
acquisto superi EUR 36.336,42, la provvigione massima ammonterà invece al 3% del valore d’acquisto. A
questo importo va aggiunto inoltre il 20% di IVA. La provvigione pattuita con il mandante può essere
aumentata fino al doppio delle percentuali sopraindicate, se con l’altra parte contraente non è stato
concordato un diritto alla provvigione.
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2.1.3.

Offerta di acquisto

In Austria – diversamente da quanto è uso in Italia – non vi è la consuetudine di concludere un contratto
preliminare di compravendita immobiliare (atto che precede il rogito vero e proprio e che individua già tutti
gli aspetti che saranno poi inseriti nel contratto di compravendita finale), ma si usa presentare al venditore
un’offerta scritta che contiene soltanto i punti fondamentali (l’immobile che si desidera acquistare, l’offerta
d’acquisto, ecc.) di quello che poi sarà l’accordo finale.

L’offerente, nel momento in cui sceglie di acquistare un dato immobile, solitamente presenta al venditore
un’offerta (scritta). L’offerta prevede gli elementi principali del successivo contratto di compravendita, quali
ad esempio il prezzo e l’oggetto della compravendita. A tale proposito bisogna evidenziare che l’acquirente,
con l’accettazione dell’offerta da parte del venditore, si vincola giuridicamente, questo benché per
l’esecuzione del contratto di compravendita sia richiesto un contratto firmato ed autenticato.
Nella preparazione dell’offerta, è pertanto consigliabile farsi aiutare da un esperto. Solo un esperto può,
infatti, valutare se basti far presente che l’offerta sia da ritenersi valida soltanto a condizione che vi sia
accordo su tutti i punti del contratto o se nella stessa debbano invece essere inseriti ulteriori punti (p.e. che
l’acquirente intende vincolarsi solo nel momento in cui il finanziamento del prezzo della compravendita sia
stato concesso).
Nel momento in cui acquirente e venditore hanno trovato un accordo su tutti i punti fondamentali della
transazione, una o entrambe le parti contraenti incaricano un avvocato o un notaio con la stesura del
contratto di compravendita.

2.2. Informazioni sull’immobile dall'estratto del libro fondiario
Il libro fondiario (o catasto), in cui vengono iscritti i beni immobili e i relativi diritti reali, è uno dei registri tenuti
presso i tribunali distrettuali. Il libro fondiario ha modalità informatica e può essere consultato da chiunque.
Per ottenere un estratto del libro fondiario occorre solamente l’indirizzo esatto del bene immobile.
Per ogni compravendita immobiliare è assolutamente necessario munirsi di un attuale estratto del libro
fondiario. Dall’estratto risultano non soltanto il nome del proprietario, ma anche eventuali vincoli gravanti
sull’immobile per effetto di ipoteche o servitù varie (ad es. l’esistenza di usufruttuari, di servitù di passaggio).
Nel libro fondiario sono annotati anche eventuali diritti di prelazione verso terzi o divieti di alienazione
dell’immobile senza il previo consenso di un determinato membro della famiglia.
Nel sistema tavolare vale, ovviamente con certi limiti, il principio dell’affidamento, ciò significa che ha validità
soltanto quello che viene iscritto nel registro fondiario. I fatti riportati nel libro fondiario hanno quindi forza nei
confronti di un proprietario di un bene immobile o di un onerato. I fatti che non sono iscritti nel libro fondiario,
producono effetti giuridici soltanto nei confronti di coloro ai quali sono stati resi noti o a cui erano noti (o
avrebbero dovuto essere noti) a seguito di altre circostanze dimostrabili.
Se ad esempio una casa che si trova su un terreno che deve essere venduto è data in affitto, l’acquirente
non può disdire il contratto di locazione, se questo è stato registrato nel libro fondiario. Qualora invece il
contratto di locazione non sia stato iscritto nel registro, l’acquirente può disdirlo laddove altre disposizioni,
come ad esempio la legge sulla locazione (Mietrechtsgesetz), non contemplino una particolare protezione
dell’affittuario contro la rescissione.
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Tuttavia, un estratto del libro fondiario non fornisce da solo, tutte le informazioni rilevanti su un immobile.
Così le superfici di un immobile indicate nel libro fondiario possono ad esempio essere, per motivi storici,
inesatte.
L’estratto del registro fondiario non riporta inoltre annotazioni che forniscano informazioni sul fatto che un
edificio costruito su di un determinato fondo corrisponda o meno al vigente regolamento edilizio o se,
secondo il piano di destinazione d’uso o il piano regolatore, sia possibile costruire un edificio su un fondo.
L’estratto del libro fondiario non contiene inoltre indicazioni sull’altezza massima che l’edificio da costruire
può raggiungere ovvero la distanza minima che deve essere mantenuta dal fondo vicino.
Inoltre, qualora sul fondo da acquistare si trovi una (piccola) zona boscosa, è necessario chiarire se vadano
applicate le disposizioni della legge forestale. In caso affermativo è necessaria, per qualsivoglia costruzione,
un’ulteriore autorizzazione ai sensi della legge forestale (Forstgesetz), autorizzazione che viene però
difficilmente rilasciata.
In materia di servitù bisogna far presente che esse risultano essere di solito annotate nel libro fondiario, ma
che ciò tuttavia non avviene sempre. Così, un vicino può avere acquistato una servitù in forza
dell’usucapione, se il proprietario del fondo onerato non si è opposto ad esempio all’utilizzo, protratto nel
tempo, del suo fondo da parte del vicino. Da una siffatta situazione il sistema giuridico deduce in un certo
senso che il proprietario accetta l’utilizzo del suo fondo per scopi altrui. Il titolare di una servitù così
usucapita, può quindi addirittura esigere che il proprietario del fondo onerato faccia registrare il suo diritto
d’uso nel libro fondiario.
È in ogni caso consigliabile consultare un esperto, in modo che quest’ultimo possa illustrare al meglio il
contenuto dell’estratto.

2.3. Forma del contratto

Il contratto di compravendita di un bene immobile deve essere sottoscritto da entrambi i contraenti di fronte
ad un notaio o direttamente in tribunale. Non è necessaria la redazione di un atto notarile, viene solamente
attestata l’autenticità delle firme. La prestazione della firma non comporta ancora il passaggio di proprietà
dell’immobile, esso sopraggiunge con la registrazione del contratto di compravendita nel libro fondiario.

2.4. Pagamento del prezzo di compravendita
Dato che la proprietà dell’immobile non si acquista al momento della sottoscrizione del contratto, è usuale in
Austria, per tutte le compravendite immobiliari, nominare un fiduciario che prenda in considerazione in modo
appropriato i diversi interessi delle parti del contratto, ovvero l’interesse del venditore a ottenere il ricavato
dalla vendita il più velocemente possibile e l’interesse dell’acquirente ad assicurare il suo diritto di proprietà.
Nella maggioranza dei casi, le parti danno incarico ad un avvocato o un notaio di fungere da fiduciario. Il
prezzo della vendita deve essere trasferito a detto fiduciario già prima della sottoscrizione del contratto. Il
fiduciario tratterrà quindi l’importo ricevuto su di un conto fiduciario fino a quando non si saranno creati i
presupposti, in conformità all’accordo concluso tra le parti, per versarlo al venditore. Il trasferimento
dell’importo della compravendita al venditore può avvenire o dopo la registrazione del diritto di proprietà nel
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libro fondiario, oppure dopo la consegna da parte del venditore della decisione del tribunale riguardo
all’annotazione nel libro fondiario per prevista alienazione dell’immobile, oppure non appena sarà subentrata
un’altra condizione concordata fra le parti.
Quando il proprietario intende alienare il proprio immobile, può richiedere al tribunale presso il quale si trova
il libro fondiario, la cosiddetta Annotazione a rango per prevista alienazione dell’immobile. Il tribunale, una
volta approvata la richiesta che deve essere sottoscritta in forma autenticata, rilascia una sola copia della
decisione che viene trasmessa a colui che è nominato nella richiesta stessa. L’annotazione può essere
richiesta per un periodo massimo di un anno. Se la richiesta di iscrizione del diritto di proprietà avviene
presentando questa decisione a rango, allora tutte le registrazioni iscritte dopo l’emissione della decisione a
rango possono essere cancellate. In questo modo l’acquirente ha la garanzia che il suo diritto di proprietà
dell’immobile viene iscritto, così come al momento della sottoscrizione del contratto viene annotato nel libro
fondiario.
Con l’adeguamento del catasto ad un nuovo sistema automatizzato che sarà attuato a breve, la decisione a
rango non verrà più emessa in carta, ma in forma di un codice elettronico. In questo modo, l’importanza
dell’annotazione a rango scemerà in quanto l’originale della decisione del tribunale è meno falsificabile di un
codice informatico.

2.5. Diritto di garanzia/responsabilità
dell’immobile
2.5.1.

dell’acquirente

(c.a.):

superficie

dell’immobile;

stato

Superficie dell'immobile

Come menzionato al punto 2.2, le dimensioni indicate nel libro fondiario possono essere, per ragioni
storiche, inesatte. Ciò può avvenire per esempio a seguito di acquisto per usucapione di alcune parti del
fondo da parte del vicino. È meglio quindi non fidarsi ciecamente delle informazioni sulla superficie
dell’immobile riportate nel libro fondiario, soprattutto quando il prezzo di vendita viene calcolato al metro
quadro. Una rinuncia alla garanzia, presente nella clausola sopra menzionata, deve quindi essere data solo
dopo aver consultato un esperto del settore.

2.5.2.

Stato dell'immobile

La rinuncia alla garanzia in forza della clausola soprammenzionata, si riferisce anche allo stato dell'immobile.
In forza della rinuncia infatti, il venditore non garantisce nemmeno che la proprietà sia idonea agli usi che ne
vorrà fare l'acquirente. Se per esempio dovesse trattarsi di un fondo non edificato sul quale l'acquirente
voglia costruire un edificio, l'acquirente dovrebbe farsi garantire dal venditore che il fondo sia qualificato per
questo specifico uso, e cioè che il fondo sia abilitato dal piano regolatore vigente all'edificazione dell'edificio
in progetto.
Se un fondo edificato costituisce oggetto del contratto, la rinuncia alla garanzia da parte dell'acquirente deve,
nel dubbio, comprendere anche l'edificio.
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Un tale esonero dalla garanzia può avere particolari conseguenze negative per l'acquirente se l'immobile
presenta ad esempio delle contaminazioni del suolo. Da un lato vi è il rischio che tali contaminazioni rendano
impossibile o notevolmente più costosa una successiva edificazione del fondo. Senza un accordo espresso
infatti, una società di costruzioni non è obbligata a verificare se l'edificio progettato possa essere costruito
con un “normale” impiego di spese. Eventuali ulteriori spese risultanti dalla contaminazione del suolo sono a
carico dell'acquirente.
Inoltre, vi è il rischio che l'autorità dello Stato obblighi il proprietario del fondo ad eseguire le misure di
rimessa in sicurezza e risanamento o che queste vengano attuate dallo Stato stesso ma a spese del
proprietario. Benché debba, ai sensi della legge, rispondere primariamente chi ha provocato le
contaminazioni del fondo, vi sono delle disposizioni che prevedono una responsabilità sussidiaria del
proprietario, tra queste ad esempio la legge per la tutela delle acque, la legge per la gestione dei rifiuti o il
codice per le attività lucrative indipendenti.
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3. La compravendita immobiliare (f.m.)
3.1. Imposizione fiscale per acquisto immobile
L’acquisto di un immobile da luogo all’applicazione di una serie di imposte indirette, in particolare le imposte
generate dalla compravendita immobiliare sono: l’imposta sugli acquisti immobiliari nella misura del 3,5%
(Grunderwerbsteuer), l’imposta catastale nella misura del 1% (Gebühr nach Gerichtsgebührengesetz) ed
eventualmente anche nella misura del 20%.
Qualora l’acquisto venga finanziato con un mutuo allora possono trovare applicazione ulteriori imposte
indirette: imposta di registro pari allo 0,8% (Gebühr nach Gebührengesetz), imposta ipotecaria pari all’1%
(Gebühr nach Gerichtsgebührengesetz) e imposta d’iscrizione dell’ipoteca pari all’1,2% (Gebühr nach
Gerichtsgebührengesetz).

Riassumendo in forma tabellare:
Su acquisto:
Imposta fondiaria

3,5%

Imposta catastale

1,0%

IVA

0,0%-20%

Su finanziamento:
Imposta di registro su finanziamento

0,8%

Imposta ipotecaria

1,0%

Imposta d'iscrizione dell'ipoteca

1,2%

3.1.1.

Persone private:

3.1.1.1. Imposta sugli acquisti immobiliari
L’imposta sugli acquisti immobiliari in caso di acquisto a titolo oneroso trova sempre applicazione, la base di
calcolo dell’imposta è normalmente il valore pattuito per l’acquisto dell’immobile stesso e l’aliquota applicata
è del 3,5%. Se il prezzo di acquisto contiene anche l’IVA, tale valore comprensivo dell’IVA costituisce base
di calcolo per l’imposta sugli acquisti immobiliari. Nel caso in cui con l’acquisto dell’immobile ci si fa carico di
prestazioni accessorie, anche queste ultime rientrano nella base di calcolo dell’imposta: es. acquisto di
immobile per € 50.000,00 e mi accollo un mutuo preesistente per € 100.000,00, la base di calcolo per
l’imposta è € 150.000,00.
È prevista altresì un’aliquota ridotta al 2% in caso di compravendita tra familiari e parenti fino ad un
determinato grado.
L’imposta è dovuta al momento del perfezionamento dell’acquisto ed è dovuta una sola volta, obbligate sono
le parti contrattuali, quindi sia il venditore che l’acquirente sono responsabili per il versamento dell’imposta.
In sede di contratto usualmente si stabilisce chi si fa carico dell’imposta. Il mancato pagamento dell’imposta
sugli acquisti immobiliari, così come dell’imposta catastale, non permette l’iscrizione del nuovo proprietario
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nel libro fondiario, quindi è consuetudine che all’atto della sottoscrizione del contratto di compravendita
l’imposta venga subito versata al professionista che si fa carico di tali adempimenti fiscali.

3.1.1.2. Imposta catastale
Da una compravendita immobiliare ne deriva l’iscrizione di un nuovo proprietario presso il catasto nel libro
fondiario. L’iscrizione comporta l’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% del prezzo di
acquisto, così determinato come per l’imposta sugli acquisti immobiliari.
Il mancato pagamento dell’imposta catastale, così come dell’imposta sugli acquisti immobiliari, non permette
l’iscrizione del nuovo proprietario nel libro fondiario, quindi è consuetudine che all’atto della sottoscrizione
del contratto di compravendita l’imposta venga subito versata al professionista che si fa carico di tali
adempimenti fiscali.

3.1.1.3. IVA
La compravendita d’immobili è normalmente una operazione esente da IVA, ciò nonostante è possibile
optare per l’applicazione dell’IVA nella misura del 20%. Anche nel caso in cui l’acquirente sia un privato può
essere conveniente optare per l’applicazione dell’IVA.
In caso di applicazione dell’IVA l’immobile acquistato è stato utilizzato imprenditorialmente, il che significa
che il venditore è un’impresa o il venditore, indipendentemente che sia un’impresa o un privato, ha affittato
l’immobile con IVA prima della compravendita. La vendita con IVA comporta l’emissione da parte del
venditore di una fattura con IVA, che l’acquirente potrà chiedere a rimborso in caso di utilizzo imprenditoriale
del bene. Per utilizzo imprenditoriale, in caso di privato, si intende che il privato ha acquistato l’immobile per
affittarlo, l’affitto costituisce quindi ai fini IVA un utilizzo imprenditoriale. Se vi è utilizzo imprenditoriale allora
l’acquirente può detrarsi l’IVA sull’acquisto, però a sua volta sull’affitto richiesto dovrà essere applicata l’IVA,
o nella misura del 10% se per uso abitazione o nella misura del 20% se per altri usi.
Sintetizzando si pone quindi la domanda per un privato: quando può essere conveniente l’acquisto con IVA?
La risposta è: si ha convenienza, se l’immobile viene acquistato per affittarlo a sua volta con applicazione
dell’IVA (si veda il punto 5.1.6.).

3.1.1.4. Provvigioni, spese legali e autenticazione delle firme
Come già scritto al paragrafo 2.1.1., di norma l’acquisto di un immobile avviene per il tramite di un
intermediario immobiliare al quale spetta una provvigione nelle misure indicate, più IVA, del prezzo
dell’immobile. Il diritto alla provvigione spetta in base a quanto pattuito tra le parti, al più tardi comunque nel
momento dell’iscrizione della proprietà nel libro fondiario nei termini stabiliti dal contratto di compravendita.
Le spese di consulenza legale in genere si collocano ad un valore pari all’1,5 %, più IVA, del prezzo di
compravendita. Tale valore può comunque variare a seconda di quanto stabilito dalle parti. Per
l’autenticazione delle firme è previsto l’intervento di un notaio, il costo per l’autentica delle firme costituisce
un costo limitato.
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3.1.2.

Imprese/società:

3.1.2.1. Imposta sugli acquisti immobiliari
L’imposta sugli acquisti immobiliari in caso di acquisto a titolo oneroso trova sempre applicazione, la base di
calcolo dell’imposta è normalmente il valore pattuito per l’acquisto dell’immobile stesso e l’aliquota applicata
è del 3,5%. Se il prezzo di acquisto contiene anche l’IVA, tale valore comprensivo dell’IVA costituisce base
di calcolo per l’imposta sugli acquisti immobiliari. Nel caso in cui con l’acquisto dell’immobile ci si fa carico di
prestazioni accessorie, anche queste ultime rientrano nella base di calcolo dell’imposta: es. acquisto di
immobile per € 50.000 e accollo di mutuo preesistente per € 100.000,00, la base di calcolo per l’imposta è
€ 150.000,00.
L’imposta è dovuta al momento del perfezionamento dell’acquisto ed è dovuta una sola volta, obbligate sono
le parti contrattuali, quindi sia il venditore che l’acquirente sono debitori solidali dell’imposta. In sede di
contratto si fissa normalmente chi si fa carico dell’imposta. Il mancato pagamento dell’imposta sugli acquisti
immobiliari, così come dell’imposta catastale, non permette l’iscrizione del nuovo proprietario nel libro
fondiario, quindi normalmente all’atto della sottoscrizione del contratto di compravendita l’imposta viene
subito versata al professionista che si fa carico di tali adempimenti fiscali.

3.1.2.2. Imposta catastale
Da una compravendita immobiliare ne deriva l’iscrizione di un nuovo proprietario presso il catasto nel libro
fondiario. L’iscrizione comporta l’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% del prezzo di
acquisto, così determinato come per l’imposta sugli acquisti immobiliari.
Il mancato pagamento dell’imposta catastale, così come dell’imposta sugli acquisti immobiliari, non permette
l’iscrizione del nuovo proprietario nel libro fondiario, quindi normalmente all’atto della sottoscrizione del
contratto di compravendita l’imposta viene subito versata al professionista che si fa carico di tali
adempimenti fiscali.

3.1.2.3. IVA
La compravendita d’immobili è normalmente una operazione esente da IVA, ciò nonostante è possibile
optare per l’applicazione dell’IVA nella misura del 20%.
In caso di applicazione dell’IVA l’immobile acquistato è stato utilizzato imprenditorialmente, il che significa
che il venditore è un’impresa o il venditore, indipendentemente che sia un’impresa o un privato, ha affittato
l’immobile con IVA prima della compravendita. La vendita con IVA comporta l’emissione da parte del
venditore di una fattura con IVA, che l’acquirente potrà chiedere a rimborso. Quindi se l’acquirente è una
impresa/società può detrarsi l’IVA sull’acquisto. Per utilizzo imprenditoriale, in caso di impresa/società, si
intende che l’acquisto è stato effettuato per uso proprio o per affittarlo con IVA. L’acquirente può detrarsi
l’IVA sull’acquisto, in questo caso però sull’affitto incassato dovrà essere applicata l’IVA, o nella misura del
10% se per uso abitazione o nella misura del 20% se per altri usi.
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Si pone quindi la domanda per un’impresa/società: quando è conveniente l’acquisto con IVA. La risposta è:
si ha convenienza, se l’immobile viene acquistato per affittarlo a sua volta con applicazione dell’IVA (si veda
il punto 5.2.6.).

3.1.2.4. Provvigioni, spese legali e autenticazione delle firme
Come già scritto al paragrafo 2.1.1., di norma l’acquisto di un immobile avviene per il tramite di un
intermediario immobiliare al quale spetta una provvigione nelle misure indicate, più IVA, del prezzo
dell’immobile. Il diritto alla provvigione spetta in base a quanto pattuito tra le parti, al più tardi comunque nel
momento dell’iscrizione della proprietà nel libro fondiario nei termini stabiliti dal contratto di compravendita.
Le spese di consulenza legale in genere si collocano ad un valore pari all’1,5 %, più IVA, del prezzo di
compravendita. Tale valore può comunque variare a seconda di quanto stabilito dalle parti. Per
l’autenticazione delle firme è previsto l’intervento di un notaio, il costo per l’autentica delle firme costituisce
un costo limitato.

3.1.3.

Finanziamento

L’acquisto di un immobile non avviene sempre con la completa disponibilità propria da parte dell’acquirente
dell’importo necessario al pagamento del prezzo, nel qual caso ci si può avvalere di un finanziamento
bancario (è d’uso che le banche pretendono una quota di mezzi propri di almeno il 30% del prezzo) al quale
può essere collegata una iscrizione di ipoteca sull’immobile stesso. Sia per il finanziamento che per l’ipoteca
sono previste delle imposte: imposta di registro pari allo 0,8% (Gebühr nach Gebührengesetz), imposta
ipotecaria pari all’1% (Gebühr nach Gebührengesetz) e imposta d’iscrizione dell’ipoteca pari all’1,2%
(Gebühr nach Gebührengesetz).

3.1.3.1. Imposte su finanziamento
Se al fine dell’acquisto dell’immobile si accende un finanziamento, tale finanziamento è sottoposto ad
un’imposta di registro una tantum pari allo 0,8% della somma finanziata al netto degli interessi.

3.1.3.2. Imposte su ipoteche
Frequentemente i finanziamenti sono accompagnati da ipoteche, il rilascio di un’ipoteca è sottoposta ad
imposta ipotecaria nella misura dell’1% dell’ipoteca da iscrivere nel libro fondiario. L’imposta in esame
dell’1% è evitabile se chi finanzia è un istituto di credito e l’iscrizione dell’ipoteca è contestuale alla stipula
del contratto di finanziamento. In ogni caso l’iscrizione dell’ipoteca nel libro fondiario è sottoposto ad
un’ulteriore imposta pari all’1,2% del valore dell’ipoteca stessa.
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3.2. Imposizione fiscale per cessione immobile
Quanto illustrato relativamente all’imposta sugli acquisti immobiliari (3,5%) ed imposta catastale (1%) vale
anche in caso di cessione dell’immobile, chi si fa carico delle imposte in esame viene definito nel contratto di
compravendita. Si precisa altresì che le imposte in esame sono dovute una sola volta, quindi o la versa
l’acquirente o il venditore o viene divisa tra le parti. Se in caso di cessione si realizza un prezzo di vendita
superiore rispetto a quello di acquisto, la plusvalenza generata può essere soggetta a tassazione con
modalità differente se il proprietario è una persona fisica o un’impresa/società.

3.2.1.

Persone private:

3.2.1.1. Tassazione plusvalenza
Se tra l’acquisto dell’immobile e la vendita dello stesso (indipendentemente se sia stato affittato o meno) non
sono trascorsi dieci anni la plusvalenza derivante dalla cessione è sottoposta a tassazione. Pertanto
nell’anno in cui viene realizzata la plusvalenza bisogna provvedere a presentare una dichiarazione dei redditi
in Austria.
Quindi se c’è plusvalenza ed è realizzata entro dieci anni bisogna dichiararla in Austria, la tassazione
avviene con aliquota progressiva.
Il termine dei dieci anni in casi particolari può allungarsi a quindici anni, tale allungamento si verifica nel caso
in cui l’immobile sia stato affittato e sull’immobile stesso siano stati sostenute particolari spese di
manutenzione straordinaria.

3.2.1.2. IVA
La cessione degli immobili e normalmente un’operazione non soggetta ad IVA, su opzione però può trovare
applicazione tale imposta.
Nel caso in cui per l’immobile alienato a suo tempo si era detratta l’IVA, in quanto l’immobile stesso è stato
affittato applicando l’IVA, la rivendita dell’immobile può avvenire con o senza IVA.
Se la rivendita avviene entro dieci anni senza applicazione dell’IVA, l’IVA a suo tempo detratta deve essere
parzialmente rimborsata.
Se la rivendita avviene oltre i dieci anni senza applicazione dell’IVA, l’IVA a suo tempo detratta non deve
essere rimborsata.
Se la rivendita avviene con applicazione dell’IVA indipendentemente dal decorso dei dieci anni o meno,
allora l’IVA a suo tempo detratta non deve essere rimborsata.
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3.2.2.

Imprese/società:

3.2.2.1. Tassazione plusvalenza
La cessione di immobili di proprietà di imprese/società, se generano una plusvalenza, sono sempre soggette
ad imposizione, sempre che la plusvalenza non vada a coprire una perdita generata dalla normale attività
aziendale. La plusvalenza sarà il risultato positivo della differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile
iscritto nel libro beni ammortizzabili.

3.2.2.2. IVA
La cessione degli immobili è normalmente un’operazione non soggetta ad IVA, su opzione però può trovare
applicazione tale imposta.
Nel caso in cui per l’immobile alienato a suo tempo si era detratta l’IVA, in quanto l’immobile stesso è stato
affittato applicando l’IVA, la rivendita dell’immobile può avvenire con e senza IVA.
Se la rivendita avviene entro dieci anni senza applicazione dell’IVA, l’IVA a suo tempo detratta deve essere
parzialmente rimborsata.
Se la rivendita avviene oltre i dieci anni senza applicazione dell’IVA, l’IVA a suo tempo detratta non deve
essere rimborsata.
Se la rivendita avviene con applicazione dell’IVA indipendentemente dal decorso dei dieci anni o meno,
allora l’IVA a suo tempo detratta non deve essere rimborsata.

3.2.2.3. Imposta sugli acquisti immobiliari
La cessione di un immobile può avvenire con due modalità distinte: come singolo bene aziendale o per
cessione della società che detiene l’immobile. In quest’ultimo caso benché l’immobile rimanga sempre di
proprietà della società cui fa capo, il trasferimento totale delle quote costituisce ai fini dell’imposta sugli
acquisti immobiliari (3,5%) una cessione figurativa dell’immobile stesso con applicazione dell’imposta su un
valore assimilabile ad un valore catastale, di gran lunga inferiore al valore di mercato.
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4. Norme specifiche di riferimento (c.a.)
4.1. Destinazione d’uso (Flächenwidmung) / Regolamento edilizio (Bauordnung) (si veda anche il
punto 5. Forme di utilizzo dell’immobile, nella parte f.m.)
Per definire come determinate aree in Austria possano essere utilizzate, ogni Stato federale (Land) emana
un piano locale di coordinamento territoriale (Raumordnungskonzept), sulla base del quale ogni singolo
comune mette a punto un piano di destinazione d'uso.
Questo piano di destinazione d'uso stabilisce se una zona possa essere utilizzata ad esempio come area di
sviluppo edilizio, come area industriale o come area verde. Il regolamento edilizio, emanato sempre dal
comune sulla base del piano di destinazione d'uso, stabilisce poi come ad esempio possa essere costruito
sulle singole sezioni dell'area di sviluppo edilizio.
Così ad esempio possono essere edificati su una sezione designata come area residenziale, solo edifici per
i quali venga assicurato che non saranno idonei a causare fumo, fuliggine nociva, precipitazioni da vapore o
gas di scarico, rumori molesti, calore, vibrazioni o altre interferenze e minacce che possano pregiudicare lo
scopo abitativo dei vicini.
Per valutare se l'edificio desiderato possa essere effettivamente edificato sul fondo voluto, è comunque
consigliabile consultare un esperto del settore.
Inoltre, ogni Land ha un proprio regolamento edilizio le cui disposizioni regolano la sicurezza e l'ineccepibile
struttura di ciò che verrà costruito dal punto di vista tecnico, sanitario ed igienico. In parallelo, il regolamento
edilizio stabilisce anche se un progetto di costruzione sia:
•

soggetto a concessione, cioè se possa essere avviato quando sia esibita la relativa autorizzazione,

•

soggetto all'obbligo di denuncia, cioè che possa essere avviato solo se le autorità preposte all'edilizia
ne abbiano preso visione o se queste abbiano fatto scadere il termine previsto per vietarne la
costruzione,

•

di poco conto e quindi libero dall'obbligo di concessione e di denuncia.

4.2. Legge sul trasferimento d’immobile (Grundverkehrsgesetz)
Oggetto della legge sul trasferimento dell'immobile è il controllo del suolo, a favore del quale per determinate
transazioni immobiliari è necessario il consenso delle autorità statali. In tutto vengono considerati tre scopi:
1.

la conservazione, il rafforzamento e la creazione di una vitale zona rurale; la vendita di terreni
destinati a superfici agricole e forestali è quindi limitata;

2.

la tutela della proprietà del suolo per coloro che non sono in possesso della cittadinanza austriaca: in
linea di principio l'acquisto di beni immobili da parte di cittadini stranieri è soggetta ad approvazione.
I Cittadini UE/SEE sono equiparati agli austriaci, vale a dire quindi che la legge sul trasferimento
dell'immobile non richiede l'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE/SEE
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2.

Sono considerati stranieri, secondo la legge sul trasferimento dell'immobile di ogni Land:
•

Persone fisiche che non siano cittadini austriaci o UE o SEE;

•

Persone giuridiche e società di persone giuridicamente capaci che abbiano la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale fuori dalle UE/SEE;

•

Persone giuridiche e società di persone giuridicamente capaci che abbiano la sede legale in
Austria e alle quali partecipino prevalentemente cittadini non UE/SEE

•

Associazioni che secondo il loro statuto abbiano sede in Austria, i cui membri con diritto di
voto siano prevalentemente cittadini non UE/SEE o i cui organi di direzione siano
principalmente composti da cittadini non UE/SEE

•

Fondazioni, fondi o persone giuridiche similari il cui patrimonio o i cui proventi, secondo le
finalità statutarie, spettino esclusivamente o principalmente a cittadini non UE/SEE

Questi ultimi necessitano quindi, per l’acquisto di beni immobili in Austria, di una autorizzazione
rilasciata dalle autorità competenti in materia di trasferimenti delle proprietà immobiliari. Il rilascio
dell’autorizzazione dipende dal fatto che la Repubblica d’Austria riconosca l’esistenza di un
interesse sociale, culturale o economico nell’acquisto di una proprietà da parte di un non cittadino.
Senza questa autorizzazione, un contratto di compravendita immobiliare non ha validità.
Per i cittadini di alcuni Stati, come per esempio persone fisiche o giuridiche svizzere, o in ragione di
specifici trattati conclusi fra Stati, è sufficiente la conferma, da parte delle autorità competenti in
materia di trasferimenti delle proprietà, del fatto che siano esenti dall’obbligo di autorizzazione
(conferma negativa) previsto dalla legge sul trasferimento d’immobile a stranieri. Questa conferma
quindi basta per registrare il diritto di proprietà nel libro fondiario.

3.

Garanzia di un uso “adeguato” della superficie abitativa.
Questo tema è rilevante soprattutto nelle aree turistiche in Austria dove si tenta di limitare l’uso
estensivo del terreno per le seconde case. La definizione di seconda casa ai sensi della legge sul
trasferimento d’immobile Tirolese è la seguente:
“Ogni edificio, appartamento o qualsiasi altra parte di un edificio, viene qualificato come seconda
casa se non viene usato per tutto l’anno per soddisfare il bisogno abitativo collegato col centro delle
relazioni personali, bensì per soggiorni durante il weekend o durante le vacanze o qualora venga
utilizzato di tanto in tanto a scopo di villeggiatura”.
Secondo la legge sul trasferimento d’immobile di ogni Land, l’acquisizione di un immobile che abbia
come scopo la destinazione a seconda casa richiede una autorizzazione che viene rilasciata solo nel
caso in cui il terreno in oggetto sia destinato espressamente a tale scopo dal piano di destinazione
d’uso o nel caso in cui l’immobile veniva usato già in passato come seconda casa. In determinati
casi le autorità possono concedere un permesso speciale per la destinazione dell’immobile a
seconda casa.
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4.3. Legge sul contratto col costruttore (Bauträgervertragsrecht)
Questa legge si applica ai contratti attraverso i quali vengono acquistati la proprietà o un altro diritto di
godimento su un immobile non ancora edificato. Dato che il costruttore in questi casi chiede di solito almeno
dei pagamenti parziali prima della consegna, la legge prevede un complesso di norme in difesa dei diritti
dell’acquirente.
Da una parte la legge prevede uno standard minimo per le disposizioni contrattuali col costruttore che
diventa obbligatorio se il contratto viene concluso con un consumatore. La legge si ispira ai principi generali
per la tutela dei consumatori, impegnandosi ad equilibrare i rischi e gli obblighi. D’altra parte, la legge
stabilisce dei sistemi per assicurare i pagamenti anticipati versati dall’acquirente.

4.4. Legge sul condominio (Wohnungseigentum) - Mera comproprietà (Miteigentum)
In Austria esistono due forme diverse di comproprietà: la mera comproprietà (Miteigentum) dove ad ogni
comproprietario spetta una quota ideale dell’intero immobile e il condominio.
Per quanto riguarda la mera comproprietà (Miteigentum) la rispettiva quota di ogni partecipante viene
registrata nel libro fondiario; ogni quota è commerciabile e ipotecabile. In linea di principio, ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto.
Un accordo per le modalità d’uso (Benützungsregelungsvereinbarung) può determinare che singole unità
immobiliari siano attribuite all’uso esclusivo di un partecipante. Un tale accordo però vige in linea di massima
solo tra i contraenti e non si espande automaticamente ai successori. Solo dal 2002 è possibile far annotare
un tale accordo per le modalità d’uso nel libro fondiario e tramite tale annotazione fargli acquistare
automaticamente effetto vincolante anche per i successori.
Dato che la mera comproprietà (Miteigentum) è stata considerata inadeguata, soprattutto con riguardo a
case plurifamiliari, perché causa di numerosi conflitti, l’ordinamento giuridico austriaco ha sviluppato l’istituto
del condominio come forma speciale della mera comproprietà (Miteigentum).
In modo molto dettagliato, la legge sul condominio (Wohnungseigentumsgesetz) stabilisce i requisiti ed il
modo per la costituzione, l’acquisizione e lo scioglimento del condominio, la sua personalità giuridica, i diritti
e gli obblighi dei partecipanti e dell’amministratore, nonché la procedura per l’esclusione dei partecipanti.
Il condominio, secondo la legge Austriaca, concede ad un comproprietario il diritto reale di usufruire e di
disporre in maniera esclusiva di un appartamento separato o di un altro locale separato dell’edificio.

Il partecipante è comproprietario dell’intero immobile con una certa quota alla quale è collegato il diritto
reale di usufruire e di disporre in modo esclusivo di certi locali dell’edificio. Le parti dell’edificio destinate
all’uso ed al godimento comune e quelle che non si qualificano come unità separate secondo la legge, le
cosiddette “parti comuni” (Allgemeinflächen), rimangono in comproprietà di tutti i partecipanti.

24

La costituzione di un condominio richiede un accordo scritto tra i partecipanti (Wohnungseigentumsvertrag)
nonché una perizia sul valore d’uso di ogni locale nell’edificio (Nutzwertgutachten). Questa perizia, che viene
redatta da un consulente tecnico, precisa il rapporto tra il valore della singola parte spettante in uso
esclusivo, e quello di tutti i locali in uso esclusivo nell’edificio, calcolando così la quota reale spettante al
relativo partecipante (Mindestanteil).
Questa quota reale alla quale è collegato il diritto di usufruire esclusivamente di un certo locale dell’edificio
può essere acquistata da un’unica persona giuridica o al massimo a metà da due persone fisiche. Anche nel
secondo caso, solo l’intera quota è commerciabile ed ipotecabile.
La legge sul condominio prevede inoltre numerose disposizioni sull’amministrazione del condominio. Le
spese per le prestazioni destinate a servire l’intero immobile come condominio, come per esempio la tassa
sullo smaltimento dei rifiuti, le spese per lo spazzacamino, ecc. vengono sostenute dai condomini in misura
proporzionale alla loro quota. L’accordo sul condominio o l’assemblea dei condomini può stabilire – entro
certi limiti – regole diverse per la ripartizione delle spese.
L’acquirente di una quota/parte ad uso esclusivo del condominio deve conoscere tutte le deliberazioni dei
condomini nonché l’accordo condominiale, in quanto esso contiene importanti normative concernenti
l’immobile.
Il diritto di godimento del locale in uso esclusivo trova la sua limitazione solo nell’obbligo generale di
rispettare il diritto di godimento degli altri condomini. La quota reale, e quindi il godimento del locale in
condominio, può essere venduta, ipotecata, data in affitto, ecc. Soltanto nel caso in cui si vogliano eseguire
dei lavori che comportino modifiche edilizie sostanziali sono previste disposizioni straordinarie.

25

5. Forme di utilizzo dell’immobile (f.m.) (si veda anche il punto 4.1 Destinazione d’uso/regolamento
edilizio, parte c.a.)
5.1. Persone private:
5.1.1.

Immobile a disposizione obblighi fiscali

Se l’immobile è tenuto a disposizione del proprietario non è necessario presentare alcuna dichiarazione dei
redditi in Austria, non sussiste come in Italia una rendita catastale che in Italia ha come conseguenza la
prestazione di una dichiarazione dei redditi. In Austria non vi è inoltre un’imposta assimilabile all’ICI,
eventuali imposte locali vengono liquidate ad opera dell’ufficio che pretende l’imposta, pertanto il proprietario
riceverà una richiesta di pagamento direttamente dall’ente impositore.
Quindi niente dichiarazione dei redditi e niente ICI.

5.1.2.

Immobile affittato obblighi fiscali

Se l’immobile viene affittato e genera un reddito superiore a € 2.000,00, allora bisogna presentare la
dichiarazione dei redditi in Austria. Poiché sarà necessario dichiarare tali redditi anche in Italia bisognerà
presentare una dichiarazione in Austria anche in presenza di redditi inferiori a € 2.000,00. Viene stipulato un
contratto scritto vi è un’imposta di registro dell’1% che viene commisurata al canone annuale e alla durata
del contratto, distinguendo contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato.

5.1.3.

Affitto uso vacanze

Se l’immobile viene affittato e genera un reddito superiore a € 2.000,00, allora bisogna presentare la
dichiarazione dei redditi in Austria. Poiché sarà necessario dichiarare tali redditi anche in Italia bisognerà
presentare una dichiarazione in Austria anche in presenza di redditi inferiori a € 2.000,00. Se la durata della
locazione è inferiore a tre mesi il contratto non è sottoposto ad un’imposta di registro. Se superiore a tre
mesi l’imposta di registro dell’1% viene commisurata al canone annuale e alla durata del contratto,
distinguendo contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato.

5.1.4.

Affitto uso abitazione o ufficio

Ai fini delle imposte dirette sussiste differenza di trattamento, quindi se l’immobile viene affittato e genera un
reddito superiore a € 2.000,00, allora bisogna presentare la dichiarazione dei redditi in Austria. Poiché sarà
necessario dichiarare tali redditi anche in Italia si renderà necessaria la presentazione di una dichiarazione
in Austria anche in presenza di redditi inferiori a € 2.000,00. Viene stipulato un contratto scritto vi è
un’imposta di registro che viene commisurata al canone annuale e alla durata del contratto, distinguendo
contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Ai fini IVA l’affitto di un immobile per usi abitativi sconta un’aliquota IVA del 10%, mentre l’affitto di uffici ed
altri immobili non abitativi sono normalmente esenti da imposta, con la possibilità di optare per l’applicazione
dell’IVA nella misura del 20%.
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5.1.5.

Determinazione del reddito

I redditi da locazione, secondo quanto disposto dalla normativa austriaca, vengono determinati alla stregua
dei redditi d’impresa, ossia i redditi da locazione vengono determinati come utile risultante dalla differenza
tra ricavi da locazione e costi sostenuti solo per la gestione ed il mantenimento dell’immobile.
La legislazione fiscale austriaca riconosce, a riduzione dei canoni percepiti, sostanzialmente tutti i costi
effettivamente sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’immobile stesso. Non vi è come nella
legislazione fiscale italiana una riduzione forfetaria fissa del canone per giungere alla base imponibile da
sottoporre a tassazione.
Inoltre ciò che si ritiene sia di particolare attenzione è che tra i costi effettivamente sostenuti sono ricompresi
gli eventuali interessi pagati su mutui finalizzati all’acquisto dell’immobile, nonché viene ricompreso il costo
figurativo (ossia un costo a cui non corrisponde un esborso monetario) relativo all’ammortamento
dell’immobile pari ad almeno l’1,5% del costo d’acquisto dell’immobile. Questa percentuale d’ammortamento
può risultare maggiore dell’1,5% in presenza di una apposita perizia che giustifichi un’aliquota maggiore. È
possibile quindi, pervenire ad una base imponibile anche di gran lunga inferiore a quella ammissibile in Italia.

5.1.6.

Affitto ed IVA

Ai fini IVA l’affitto di un immobile da parte di una persona fisica costituisce attività imprenditoriale, quindi a
seconda che si affitti un immobile a fini abitativi o per altri usi bisogna essere consapevoli che l’IVA
costituisce una tematica da affrontare. Ma analizziamo quali aliquote IVA trovano applicazione:
•

10% per affitto di immobile ad uso abitativo

•

0% o 20% per affitto di immobile ad uso ufficio o altro uso non abitativo.

Con riferimento a quest’ultimo caso normalmente l’affitto è esente da imposta (0%) e solo per opzione trova
applicazione l’aliquota del 20%. L’opzione normalmente verrà esercitata, se per l’acquisto dell’immobile si è
ottenuta la detrazione dell’IVA versata sul prezzo di acquisto.
Si pone ora la domanda se ci siano dei limiti di ricavi da affitto al di sotto dei quali sono esentato da
adempimenti IVA, la risposta è affermativa tale limite è di € 30.000,00. Si precisa altresì che avvalendosi di
questa semplificazione, non è possibile detrarsi l’IVA eventualmente pagata sul prezzo di acquisto
dell’immobile.

5.2. Imprese/società:
5.2.1.

Immobile a disposizione obblighi fiscali

Se l’immobile tenuto a disposizione o utilizzato dall’impresa/società concorre alla determinazione del reddito
dell’azienda nella misura in cui viene ammortizzato, non sussiste come in Italia una rendita catastale che in
Italia ha come conseguenza l’indicazione di un reddito in dichiarazione. In Austria non vi è inoltre un’imposta
assimilabile all’ICI, eventuali imposte locali vengono liquidate ad opera dell’ufficio che pretende l’imposta,
pertanto l’impresa/società riceverà una richiesta di pagamento direttamente dall’ente impositore.
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5.2.2.

Immobile affittato obblighi fiscali

Se l’immobile viene affittato e genera un reddito, questo reddito va indicato nella normale dichiarazione dei
redditi in Austria. Viene stipulato un contratto scritto vi è un’imposta di registro che viene commisurata al
canone annuale e alla durata del contratto, distinguendo contratti a tempo determinato e a tempo
indeterminato.

5.2.3.

Affitto uso vacanze

Se l’immobile viene affittato e genera un reddito, questo reddito va inserito nella normale dichiarazione dei
redditi in Austria. Se la durata della locazione è inferiore a tre mesi il contratto non è sottoposto ad
un’imposta di registro. Se superiore a tre mesi l’imposta di registro viene commisurata al canone annuale e
alla durata del contratto, distinguendo contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato.

5.2.4.

Affitto ad uso abitazione o ufficio

Se l’immobile viene affittato e genera un reddito, questo reddito va inserito nella normale dichiarazione dei
redditi in Austria. Viene stipulato un contratto scritto vi è un’imposta di registro che viene commisurata al
canone annuale e alla durata del contratto, distinguendo contratti a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Ai fini IVA l’affitto di un immobile per usi abitativi sconta un’aliquota IVA del 10%, mentre l’affitto di uffici ed
altri immobili non abitativi sono normalmente esenti da imposta, con la possibilità di optare per l’applicazione
dell’IVA nella misura del 20%.

5.2.5.

Determinazione del reddito

I redditi da locazione, secondo quanto disposto dalla normativa austriaca, vengono determinati alla stregua
dei redditi d’impresa, ossia i redditi da locazione vengono determinati come utile risultante dalla differenza
tra ricavi da locazione e costi sostenuti solo per la gestione e mantenimento dell’immobile.
La legislazione fiscale austriaca riconosce, a riduzione dei canoni percepiti, sostanzialmente tutti i costi
effettivamente sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’immobile stesso. Non vi è come nella
legislazione fiscale italiana una riduzione forfetaria fissa del canone per giungere alla base imponibile da
sottoporre a tassazione.
Inoltre ciò che si ritiene sia di particolare attenzione è che tra i costi effettivamente sostenuti sono ricompresi
gli eventuali interessi pagati su mutui finalizzati all’acquisto dell’immobile, nonché viene ricompreso il costo
figurativo (ossia un costo a cui non corrisponde un esborso monetario) relativo all’ammortamento
dell’immobile fissato al 2%, 2,5% 3% del costo d’acquisto dell’immobile e della tipologia d’immobile. La
percentuale d’ammortamento può risultare superiore a quanto indicato, se in presenza di un’apposita perizia
sia giustificabile un’aliquota maggiore.
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5.2.6.

Affitto ed IVA

Ai fini IVA l’affitto di un immobile è un’attività imprenditoriale, quindi a seconda che si affitti un immobile a fini
abitativi o per altri usi trova applicazione l’IVA con le seguenti aliquote:
•

10% per affitto di immobile ad uso abitativo

•

0% o 20% per affitto di immobile ad uso ufficio o altro uso non abitativo.

Con riferimento a quest’ultimo caso normalmente l’affitto è esente da imposta (0%) e solo per opzione trova
applicazione l’aliquota del 20%. L’opzione normalmente verrà esercitata, se per l’acquisto dell’immobile si è
ottenuta la detrazione dell’IVA versata sul prezzo di acquisto.
Si pone ora la domanda se ci siano dei limiti di ricavi da affitto al di sotto dei quali sono esentato da
adempimenti IVA, la risposta è affermativa tale limite è di € 30.000,00. Si precisa altresì che avvalendosi di
questa semplificazione, non è possibile detrarsi l’IVA eventualmente pagata sul prezzo di acquisto
dell’immobile.

5.3. Contratto d’affitto e imposta di registro
I contratti d’affitto sono sottoposti ad una imposta di registro. L’imposta di registro è pari all’1% di un multiplo
del canone di affitto mensile, incluso le spese condominiali.
In caso di affitto di immobile ad uso abitativo a tempo determinato per un periodo superiore a tre mesi
inferiore a tre anni l’imposta è pari all’1% del totale dei canoni da corrispondere. Se invece la durata è
superiore a tre anni o indeterminata l’imposta è pari all’1% del totale dei canoni da corrispondere per tre
anni.
In caso di affitto di immobile ad uso non abitativo a tempo determinato, per un periodo superiore a tre mesi
ed inferiore a diciotto anni, l’imposta è pari all’1% del totale dei canoni da corrispondere. Se invece la durata
è superiore a diciotto anni l’imposta è pari all’1% del totale dei canoni da corrispondere per diciotto anni. Se
infine la durata è indeterminata l’imposta è pari all’1% del totale dei canoni da corrispondere per tre anni.
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6. Obblighi fiscali in Italia per immobili austriaci - persone private (f.m.)
6.1. Quando e quanto da dichiarare in Italia
Se gli immobili rimangono sfitti non sussistono in Austria obblighi di dichiarazione, in quanto non esiste una
tassazione su una rendita catastale analoga alla legislazione italiana. Quindi gli immobili sfitti a disposizione
non comportano un obbligo di dichiarazione in Austria.
Se invece gli immobili vengono affittati si rende necessaria la presentazione di una dichiarazione dei redditi
per i soli redditi da locazione percepiti in Austria. Vi saranno da pagare imposte (solo IRPEF) se i redditi da
locazione superano l’importo di € 2.000,00. I redditi dichiarati in Austria devono essere anche dichiarati in
Italia, al fine di evitare le doppie imposizioni troverà applicazione la convenzione contro le doppie
imposizioni. In forza della convenzione in esame i redditi immobiliari vanno tassati nello Stato in cui gli
immobili sono situati, pertanto la persona fisica che percepisce tali redditi dovrà presentare apposita
dichiarazione dei redditi in Austria. Gli importi ivi dichiarati saranno i redditi netti percepiti, e quindi tassati sul
loro valore netto. La legislazione italiana pretenderà altresì che gli stessi redditi dichiarati all’estero vengano
dichiarati in Italia, ma per le imposte versate all’estero si beneficerà del credito d’imposta, ciò al fine di
evitare la doppia imposizione. La legislazione fiscale italiana considera tali redditi non come redditi fondiari o
di fabbricati, bensì redditi diversi, la determinazione del reddito così come effettuata in Austria vale anche in
Italia.

6.2. Dichiarazione dei redditi in Italia - Quadro RW
La legislazione fiscale italiana considera il possesso di un immobile all’estero come un investimento di
natura non finanziaria da indicare, sempre nella dichiarazione dei redditi italiana nel modulo RW,
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili. Quindi gli immobili posseduti all’estero e a
disposizione dovranno sempre essere indicati nel quadro RW della dichiarazione italiana.
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7. Glossario dei principali termini del sistema immobiliare austriaco
Allgemeinfläche

Parti comuni

Bauträgervertragsrecht

Legge sul contratto col costruttore

Eintragungsgebühr

Imposta catastale

Flächenordnung

Regolamento edilizio

Flächenwidmung

Destinazione d’uso

Grunderwerbsteuer

Imposta sugli acquisti immobiliari

Grundbuch

Libro fondiario

Grundstück

Fondo

Grundverkehrgesetz

Legge sul trasferimento d’immobile

Hypothek

Ipoteca

Immobilienmakler

Agente immobiliare

Stato federale (Land)- und Forstwirtschaftliche
Nutzung
Liegenschaft

Terreni destinati a terreni agricoli e forestali

Kaufangebot

Offerta d’acquisto

Käufer

Acquirente

Kataster

Catasto

Kaufpreis

Prezzo d’acquisto

Kaufvertrag

Contratto di compravendita

Mehrwertsteuer/ Umsatzsteuer

IVA

Miete

Affitto

Mindestanteil

Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung

Quota reale con il quale il partecipante al
condominio è comproprietario dell’intero immobile
Perizia sul valore d’uso di ogni locale di un
condominio
Annotazione a rango per prevista alienazione

Raumordnungskonzept

Piano locale di coordinamento territoriale

Treuhändler

Fiduciario

Verkäufer

Venditore

Wohnungseigentumsgesetz

Legge sul condominio

Wohnungseigentum

Unità immobiliare in uso esclusivo di un
partecipante al condominio

Nutzwertgutachten

Immobile
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