
B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t  

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l  

 

 

Servizio stampa 

A-6828/2013, A-6831/2013 

 

 

 
 
 

Comunicato stampa  – Medienmitteilung  –  Communiqué de presse  –  Press Release 

 
San Gallo, 22 luglio 2015  
 
 
Sentenze A-6828/2013 e A-6831/2013 dell'8 luglio 2015: 

Alcuna riscossione posticipata dell'IVA nei confronti del KKL 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha integralmente accolto due ricorsi con i quali 
la società di gestione del Centro di Cultura e Congressi di Lucerna (Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern – KKL) si era opposta alla riscossione posticipata dell'IVA per 
un totale di circa 675 000 franchi da parte dell'Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC) per il periodo 2006 – 2010, stabilendo che tra la società di gestione e 
locataria del KKL, da un lato, e la Fondazione e locatrice, dall'altro, non sussiste uno 
scambio di prestazioni di servizi soggetto all'IVA. Il fatto che in determinati giorni la 
società di gestione sia tenuta a mettere a disposizione della città di Lucerna le sale 
concerto e che in tali giorni non possa affittare il KKL non costituisce un'astensione 
considerabile come una prestazione di servizi ai sensi dell'IVA. 

La città di Lucerna ha concesso alla Fondazione proprietaria del KKL un diritto di superficie a se 
stante e permanente, riservandosi tuttavia il diritto di utilizzare le sale concerto o di decidere chi 
ha il diritto di utilizzarle per un determinato numero di giorni l'anno. A tale scopo la Fondazione 
ha fatto erigere sulla parcella lo stabile KKL dandolo successivamente in affitto alla società di 
gestione. Il relativo contratto d'affitto prevede che in alcuni giorni dell'anno le sale-concerto siano 
utilizzate dalla città di Lucerna o da terzi da essa stabiliti. In questi casi, l'incasso non va alla 
società di gestione, bensì alla Fondazione. L'AFC ha ritenuto che, in conformità a tale accordo, 
la società di gestione ha concesso un diritto d'uso sulle sale riaffittandole praticamente alla 
Fondazione per consentirle di rispettare gli impegni assunti nei confronti della città di Lucerna. 
L'AFC ha poi calcolato il valore del diritto d'uso, esigendo il pagamento della rispettiva IVA. 

Il TAF era chiamato a verificare se la società di gestione ha fornito una prestazione di servizi ai 
sensi dell'IVA alla Fondazione. L'intera struttura contrattuale, composta da più accordi, siglati tra 
la città di Lucerna in qualità di proprietaria della parcella, la Fondazione proprietaria dello stabile 
del KKL e la società di gestione, in qualità di locataria e gerente dello stabile, andava pertanto 
esaminata dal punto di vista economico. 

Nelle sue sentenze dell'8 luglio 2015, il TAF è giunto alla conclusione che la società di gestione 
ha ottenuto dalla Fondazione semplicemente un diritto di affitto limitato che non le consente in 
alcun modo di disporre delle sale-concerto nei periodi riservati alla città di Lucerna. Ne 
consegue che la società di gestione non poteva a sua volta né concedere alla Fondazione un 
diritto d'uso né fornire delle prestazioni ai sensi dell'IVA. La società di gestione era in realtà 
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tenuta a tollerare una situazione esistente. Una tale restrizione non può essere considerata una 
prestazione ai sensi dell'IVA. 

Il TAF ha altresì dovuto stabilire se l'AFC ha a ragione ridotto l'importo d'imposta precedente 
deducibile. Il TAF è giunto alla conclusione che nella fattispecie la Fondazione ha continuato a 
calcolare il canone d'affitto secondo quanto convenuto nell'accordo contrattuale. Se sulla base 
delle sovvenzioni erogate dalla città di Lucerna è prevedibile che il risultato futuro della 
Fondazione condurrà alla locazione a titolo gratuito, ciò non è tuttavia da considerarsi né una 
donazione spontanea né una rinuncia a un credito. La riduzione della deduzione dell'imposta 
precedente è stata pertanto applicata ingiustamente. 

Queste sentenze sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in 
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle 
procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue 
decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale 
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria 
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 
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