
DEDUZIONE MIGLIORIE SU BENI DI TERZI DETENUTI IN LOCAZIONE 
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n.19.920, depositata in data 21 giugno 2022, si è espressa 
nuovamente in merito alla deducibilità fiscale delle spese sostenute per migliorie su beni di terzi, 
detenuti mediante contratto di locazione. 
In particolare, si è soffermata sull’ipotesi di rinnovo del contratto di locazione, tra le parti, alla 
scadenza del contratto di locazione. 
Nel caso all’esame della Corte, il contribuente aveva ritenuto di dedurre le quote di ammortamento 
suddividendole per la durata residua del contratto di locazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, 
invece, occorreva tener conto anche delle annualità relative al primo periodo di rinnovo del contratto, 
considerato che tale rinnovo era rimesso alla volontà del solo conduttore. 
Si ricorda che, secondo il documento OIC 24, i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative 
su beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” 
dello Stato Patrimoniale, qualora le migliorie e le spese incrementative non siano separabili dai beni 
stessi. In tale casistica l’ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura 
delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di 
rinnovo se dipendente dal conduttore. 
Tale criterio risulta valido anche dal punto di vista fiscale ai fini dell’imputazione a conto 
economico dei relativi costi deducibili. Pertanto, i costi di cui trattasi non possono essere considerati 
deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono stati sostenuti, ma rilevano quali costi ad 
utilizzazione pluriennale, ai sensi del terzo comma dell’art. 108, del Tuir nel limite della quota 
imputabile a ciascun esercizio. 
Con al sentenza sopracitata, gli Ermellini hanno stabilito che l’ammortamento delle spese per 
migliorie su beni di terzi pluriennali su immobili detenuti in locazione può essere effettuato per la 
durata residua del contratto, senza dover necessariamente tener conto del primo periodo di 
rinnovo, anche se dipendente da volontà del conduttore. 
Secondo i giudici di leggittimità non può, dunque, ritenersi contestabile la scelta dell’organo 
amministrativo della società, per il solo fatto che, usando la discrezionalità tecnica che i principi 
contabili le riconoscono, abbia dedotto le spese per migliorie su beni di terzi in relazione alla durata 
contrattuale della locazione, facendo riferimento al periodo residuo della locazione, ma senza tener 
conto della possibilità di rinnovo riconosciuta al conduttore. 
 
 


