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Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza

Gli indizi che determinano un’imposizione 
degli utili conseguiti da un commerciante 
professionale di immobili

Sentenza TF n. 2C_419/2020 del 23 novembre 2020; 
A. contro Amministrazione cantonale delle imposte del 
Canton Ginevra.
Il contribuente contesta che la vendita di due immobili possa 
essere qualificata quale attività lucrativa indipendente. Ciò 
è tuttavia il caso, dato che egli è attivo nel settore immo-
biliare, è stato coinvolto in 42 transazioni immobiliari ed ha 
collaborato con professionisti del settore su diversi progetti 
immobiliari avendo pure le relative conoscenze professionali. 
La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di un 
commercio professionale di immobile è stata dunque con-
fermata.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

lavori di demolizione e di costruzione, il trasporto di materiali 
nel settore delle costruzioni, nonché l’acquisto, la vendita, la 
gestione, l’affitto e la promozione di beni immobili.

Nel 1978, A. ha acquistato la particella n. X sita nel Comune 
di E. Nel 1980, nell’ambito di una divisione, tale fondo è stato 
attribuito in proprietà Comune ad A. ed F., un imprenditore 
indipendente nel campo dell’ingegneria civile e dell’edilizia. 
Nel 1981, su questo terreno è stata edificata una casa d’a-
bitazione poi affittata a terzi. La proprietà era ipotecata per 
il 53% del suo valore. Il 25 febbraio 2016, A. ed F. hanno ven-
duto questa proprietà per un importo di fr. 2’870’000, di cui  
fr. 1’435’000 di pertinenza di A.

Nel 1979, A., F. ed H., che lavoravano in uno studio di archi-
tettura, hanno acquistato il fondo n. Y sito nel Comune di 
C. sul quale, nel 1987, vi hanno costruito una villa. Il costo 
dei lavori è stato di fr. 681’365, finanziato con un’ipoteca di 
fr. 650’000. L’aggiunta di una piscina effettuata nel 2002 
è costata fr. 124’038. Mediante due atti di divisione nel 
1986 e nel 2010, A. è diventato l’unico proprietario dell’e-
dificio. L’8 maggio 2014, egli l’ha venduto per un importo di  
fr. 2’600’000.

L’11 maggio 2015, A. ha inoltrato la propria dichiarazione 
d’imposta 2014 all’Amministrazione cantonale delle imposte 
del Canton Ginevra (di seguito l’Amministrazione fiscale can-
tonale). La dichiarazione faceva stato di un reddito imponibile 
di fr. 340’487 per le imposte cantonali e comunali (di seguito: 
ICC) e di fr. 350’289 per l’imposta federale diretta (di seguito: 
IFD). L’8 giugno 2017, A. ha presentato la dichiarazione d’im-
posta 2016 con un reddito imponibile di fr. 288’413 per l’ICC e 
di fr. 311’302 per l’IFD.

B. L’Amministrazione fiscale cantonale considera il contri-
buente un commerciante professionale di immobili
Il 10 novembre 2017, l’Amministrazione fiscale cantonale ha 
notificato ad A. le decisioni di tassazione ICC e IFD 2014 con 
un reddito imponibile di fr. 1’837’019 per l’ICC e di fr. 1’841’000 
per l’IFD, ritenendo che l’utile di fr. 1’496’426 conseguito con la 
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I. I fatti
A. Il contribuente acquista e vende fondi
Il signor A., di professione ingegnere civile, è stato ammi-
nistratore della D. SA fino alla liquidazione della società nel 
2010. Gli scopi di questa società erano l’ingegneria civile, i 
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vendita dell’immobile sito nel Comune di C. costituisse un red-
dito derivante dall’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.

Il 12 febbraio 2018, l’Amministrazione fiscale cantonale 
ha notificato ad A. le decisioni di tassazione 2016 ICC e 
IFD con un reddito imponibile di fr. 1’304’067 per l’ICC e di 
fr. 1’327’200 per l’IFD, ritenendo che l’utile di fr. 1’009’262 
conseguito con vendita dell’immobile sito nel Comune di E. 
costituisse un reddito derivante dall’esercizio di un’attività 
lucrativa indipendente.

Con reclami del 4 dicembre 2017 e del 7 marzo 2018, A. ha 
contestato le decisioni di tassazione 2014 e 2016. Con decisioni 
del 21 novembre 2018, l’Amministrazione fiscale cantonale ha 
mantenuto la propria posizione per quanto riguarda gli utili 
derivanti dalla vendita dei due immobili, che ha considerato 
quali proventi di un’attività lucrativa indipendente.

C. Anche le autorità giudiziarie hanno confermato la deci-
sone dell’Amministrazione fiscale cantonale
Il 14 dicembre 2018, A. ha impugnato le decisioni dopo 
reclamo del 21 novembre 2018 presso il Tribunale ammini-
strativo di prima istanza del Canton Ginevra (di seguito TAPI), 
sostenendo che le suddette vendite immobiliari non erano il 
frutto di un’attività lucrativa indipendente. Con sentenza del 
16 dicembre 2019, il TAPI ha respinto i ricorsi.

Il 10 gennaio 2020, A. ha presentato ricorso alla Corte di 
Giustizia del Canton Ginevra contro la sentenza del TAPI. Con 
sentenza del 16 aprile 2020, la Corte di giustizia ha respinto 
il ricorso.

Contro la sentenza del 16 aprile 2020, A. ha presentato ricorso 
al Tribunale federale chiedendo (implicitamente) l’annullamento 
della sentenza con l’emissione di nuove decisioni di tassazione 
per l’ICC e l’IFD 2014 e 2016 che non includessero nel reddito 
imponibile l’utile derivante dalle due vendite immobiliari.

II. La decisione del Tribunale federale
A. Le motivazioni del contribuente
Il ricorrente menziona il diritto alla parità di trattamento, 
il divieto di discriminazione, un diniego di giustizia ed “una 
problematica di incostituzionalità”, ma dal suo ragionamento 
non emerge una censura che soddisfi le maggiori esigenze 
di motivazione poste dall’art. 106 cpv. 2 della Costituzione 
federale (Cost.; RS 101) per quanto riguarda la violazione dei 
diritti fondamentali. Queste critiche non possono, quindi, 
essere esaminate ulteriormente. Lo stesso vale per le conte-
stazioni – formulate in modo poco chiaro – relative ad una 
presunta “violazione del segreto fiscale” da parte dell’Ammi-
nistrazione fiscale cantonale in relazione alla trasmissione di 
una lista di documenti alla Corte di giustizia, che il ricorrente 
solleva solo nella sua replica del 23 luglio 2020 e che sono, 
quindi, tardive.

Il ricorrente contesta la decisione della Corte di Giustizia, che 
ha convalidato l’imposizione degli utili conseguiti nel 2014 e 
nel 2016 con la vendita degli immobili di C. e di E. quali redditi 
derivanti dall’esercizio di attività lucrativa indipendente.

Secondo il ricorrente, sarebbe arbitrario basarsi unicamente 
sul fatto che egli svolge “una professione vicina o lontana dal set-
tore immobiliare” per qualificare l’utile conseguito con le vendite 
immobiliari quale reddito derivante da un’attività lucrativa 
indipendente. Il contribuente fonda inoltre il proprio ragiona-
mento sulla sentenza TF n. 9C_987/2010 del 22 giugno 2011.

B. Le argomentazioni dei giudici federali
1. La distinzione tra utile in capitale privato (esente) e utile 
aziendale (imponibile)
L’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi 
del contribuente, sia unici che periodici (art. 16 cpv. 1 della 
Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). 
Secondo l’art. 16 cpv. 3 LIFD, gli utili in capitale conseguiti 
nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta.  
L’art. 18 cpv. 1 LIFD prevede, per contro, che sono imponibili 
tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, 
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera 
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. 
Ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LIFD, i proventi da attività indipen-
dente comprendono anche tutti gli utili in capitale conseguiti 
mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile 
di elementi della sostanza commerciale.

Secondo una costante giurisprudenza, la distinzione tra 
un utile in capitale privato (esente da imposta sul reddito) 
ed un utile aziendale derivante dall’esercizio di un’attività 
lucrativa indipendente (imponibile quale reddito) dipende 
dalle circostanze concrete del caso. Il concetto di attività 
lucrativa indipendente va interpretato in modo ampio, di 
modo che vengono considerati quali utili in capitale privati 
esenti dall’imposta sul reddito unicamente quelli ottenuti dal 
contribuente in modo fortuito o nel contesto della semplice 
amministrazione della propria sostanza privata[1]. Per con-
tro, se l’attività del contribuente va al di là di questo quadro 
relativamente ristretto ed è orientata nel suo insieme verso 
il conseguimento di un reddito, si ritiene che il contribuente 
eserciti un’attività lucrativa indipendente i cui utili in capitale 
sono imponibili. Una simile qualificazione può essere giu-
stificata, a seconda dei casi, anche in assenza di un’attività 
riconoscibile da parte di terzi e/o organizzata sul modello di 
un’impresa commerciale, anche se tale attività viene eser-
citata solo in modo accessorio o temporaneo, o addirittura 
puntuale[2].

2. Gli indizi che configurano l’esercizio di un’attività lucrativa 
indipendente
È soprattutto in relazione alle transazioni effettuate su beni 
immobili o su titoli che la giurisprudenza ha sviluppato dei 
criteri per tracciare una linea di demarcazione tra utili in 
capitale esenti (quelli privati) ed utili in capitale imponibili 
(quelli commerciali). In particolare, sono stati considerati 

[1] Sentenze TF n. 2C_18/2018 del 18 giugno 2018 consid. 3.1;  
n. 2C_228/2015 del 7 giugno 2016 consid. 6.3; n. 2C_1276/2012 del 24 otto-
bre 2013 consid. 4.2; n. 2C_834/2012 del 19 aprile 2013 consid. 5.5.
[2] Sentenze TF n. 2C_228/2015 del 7 giugno 2016 consid. 6.3;  
n. 2C_818/2012 del 21 marzo 2013 consid. 6.1; n. 2C_786/2012 del 1° marzo 
2013 consid. 3.1; cfr. anche DTF 125 II 113, consid. 5e.
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quali indizi di un’attività lucrativa indipendente che va oltre la 
semplice amministrazione di beni privati i seguenti elementi: 
il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l’ele-
vata frequenza delle transazioni, il breve periodo di possesso 
dei beni prima della loro rivendita, la stretta relazione tra 
la presunta attività lucrativa indipendente (accessoria) e la 
formazione e/o professione (principale) del contribuente, l’u-
tilizzo di conoscenze specialistiche, l’impegno di ingenti mezzi 
di terzi per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili 
realizzati o la costituzione di una società di persone[3].

Tra gli indicatori che permettono, in generale, di distinguere 
tra attività indipendente e gestione privata, si possono citare 
l’uso effettivo del bene ed il motivo della sua cessione[4]. 
Ognuno di questi indicatori può portare, insieme agli altri o 
anche – eccezionalmente – isolatamente se sono partico-
larmente intensi, al riconoscimento di un’attività lucrativa 
indipendente[5]. Inoltre, l’assenza di elementi tipici di tale atti-
vità in un determinato caso può essere relativizzata da altre 
indicazioni di particolare intensità. Sono comunque decisive 
le circostanze concrete del caso, così come si presentano al 
momento della vendita[6].

3. Nel caso in specie sono presenti diversi indizi
Nel presente caso, e contrariamente all’opinione del contri-
buente, le circostanze dimostrano che gli utili in questione 
devono essere qualificati quali redditi derivanti dall’esercizio di 
un’attività lucrativa indipendente.

L’unico elemento che depone a favore della classificazione 
degli utili realizzati dal ricorrente quali utili in capitale privati è 
l’intervallo di tempo intercorso fra l’acquisto e la vendita degli 
immobili pari a 38 anni (1978-2016) per quello di E. ed a 35 
anni (1979-2014) per quello di C.

Questo elemento è tuttavia controbilanciato da altri indizi. 
Secondo i fatti accertati nella decisione impugnata, il con-
tribuente era molto attivo nel settore immobiliare, avendo 
concluso personalmente ben 42 operazioni immobiliari. 
Il ricorrente non ha inoltre partecipato da solo ai progetti 
immobiliari nei Comuni di E. e di C., bensì in collaborazione 
con professionisti del settore immobiliare. La casa d’abita-
zione di E. fu edificata nel 1981, quando il fondo apparteneva 
in proprietà Comune ad A. ed a F., che era un imprenditore 
indipendente nel campo dell’ingegneria civile e dell’edilizia. 
Per quanto riguarda il terreno di C., esso fu acquistato nel 
1979 da A., F. ed H., che lavoravano in uno studio di archi-
tettura. Avendo quest’ultimo ceduto la propria quota in 

[3] Sentenze TF n. 2C_551/2018 dell’11 giugno 2019 consid. 2.1.3;  
n. 2C_18/2018 del 18 giugno 2018 consid. 3.1; n. 2C_228/2015 del 7 giu-
gno 2016 consid. 6.3; n. 2C_42/2015 del 10 settembre 2015 consid. 2.2; n. 
2C_929/2014 del 10 agosto 2015 consid. 4.1; n. 2C_1276/2012 del 24 ottobre 
2013 consid. 4.2.
[4] Sentenze TF n. 2C_1276/2012 del 24 ottobre 2013 consid. 4.2 e  
n. 2C_834/2012 del 19 aprile 2013 consid. 5.5.
[5] Sentenze TF n. 2C_423/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1 e  
n. 2C_228/2015 del 7 giugno 2016 consid. 6.3.
[6] Sentenze TF n. 2C_423/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1 e  
n. 2C_1007/2016 del 28 marzo 2017 consid. 3.5.

occasione di una divisione intervenuta nel 1986, i lavori di 
costruzione nel 1987 e 2002 furono decisi da A. e da F., cioè 
da persone che erano professionalmente attive nel settore 
immobiliare. Bisogna inoltre sottolineare che il ricorrente 
non ha partecipato a queste operazioni immobiliari per scopi 
puramente privati, non avendo egli mai abitato in uno degli 
edifici in questione. Infine, per quanto riguarda le competenze 
professionali e le conoscenze specialistiche del ricorrente nel 
settore immobiliare, esse sono attestate dalla sua formazione 
di ingegnere civile, dal numero di operazioni immobiliari a 
cui ha partecipato (42) e dalla sua attività di amministratore 
all’interno della D. SA, il cui scopo era, tra l’altro, quello della 
promozione immobiliare.

4. La sentenza citata dal contribuente non è pertinente
La sentenza TF n. 9C_987/2010 del 22 giugno 2011, citata 
dal ricorrente, riguarda una situazione che non è paragonabile 
al presente caso. In effetti, in tale decisione la controversia 
riguardava la classificazione di un provento da locazione dal 
punto di vista dell’AVS e non il trattamento fiscale di un utile 
derivante dalla vendita di un immobile. Inoltre, l’immobile 
in questione non era stato acquistato nel contesto di una 
collaborazione con professionisti del settore immobiliare ed 
il contribuente non aveva partecipato ad altre transazioni 
immobiliari. Ne consegue che il ricorrente non può dedurre 
nulla da questa decisione.

III. Conclusione
Alla luce di tutte le circostanze, gli utili realizzati dal contri-
buente con la vendita degli immobili siti nei Comuni di E. e di 
C. non possono essere qualificati quali utili in capitale privati, 
ottenuti in modo fortuito nell’ambito della semplice ammini-
strazione della sostanza privata, come sostiene il ricorrente. 
Di conseguenza, considerando le operazioni litigiose come 
commerciali, la Corte di giustizia – che non si è affatto 
basata unicamente sulla professione del contribuente, come 
quest’ultimo afferma a più riprese nel suo ricorso – non ha 
violato il diritto federale applicabile, interpretato alla luce della 
giurisprudenza, ricordando peraltro che la nozione di attività 
lucrativa indipendente va intesa in modo ampio.

Ne consegue che il ricorso è stato respinto per quanto riguarda 
l’IFD per i periodi fiscali 2014 e 2016. La giurisprudenza resa in 
materia di IFD in relazione alla distinzione tra provento deri-
vante da un’attività lucrativa indipendente ed utile di capitale 
privato è decisiva anche per le ICC, poiché l’art. 8 cpvv. 1 e 
2 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), ripreso  
nell’art. 19 cpvv. 2 e 3 della Legge ginevrina del 27 settembre 
2009 sull’imposizione delle persone fisiche (LIPP/GE; RS/GE  
D 3 08), corrisponde all’art. 18 cpv. 2 LIFD[7]. Si può pertanto 
fare riferimento, per quanto riguarda le imposte cantonali e 
comunali, al ragionamento sviluppato per l’IFD. Il ricorso è 
stato quindi respinto anche per quanto riguarda le ICC per i 
periodi fiscali 2014 e 2016.

[7] Sentenze TF n. 2C_228/2015 del 7 giugno 2016 consid. 6.2 in fine e  
n. 2C_455/2011 del 5 aprile 2012 consid. 8.
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