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QUESTIONI NOTARILI

Gli aspetti notarili della circolazione delle
antenne di telefonia mobile

Il business delle telecomunicazioni, soprattutto mobili, si è evoluto rapidamente negli
ultimi anni: con l’aumento della concorrenza, operatori grandi e piccoli, ma con lo
scopo comune di ridurre i costi, utilizzano infrastrutture condivise. Anzi, vista
l’appetibilità delle stesse a causa delle sempre maggiori necessità di copertura, ne
stanno facendo un business a sé stante. Sono investitori sia pubblici che privati, 
desiderosi di investire in beni infrastrutturali, che hanno il vantaggio di fornire
rendimenti fissi e a lungo termine. L’elaborato prende in considerazione gli aspetti
rilevanti dell’acquisizione dal punto di vista notarile, soffermandosi in particolare sul
tema dell’accatastamento e della tassazione.

 
Tipologie di infrastrutture

Le antenne di telefonica mobile o stazioni radio base sono composte da antenne
ricetrasmittenti poste ad una certa altezza su tralicci e/o pali di sostegno a loro volta
posti in locazioni rialzate rispetto all'area di copertura della cella radio. Questo al fine di
evitare disturbi e ostacoli fissi di radiopropagazione, massimizzando in questo modo
l'area di copertura e la potenza del segnale radioelettrico.

Sempre parte dalla stazione radio base sono poi le apparecchiature ricetrasmittenti,
poste all’interno di un box, o di un idoneo armadio o di uno shelter o di una cabina
(prefabbricata o in muratura), collocata a livello del terreno e di fianco o sotto il
traliccio/palo, o sulla copertura degli edifici esistenti.

Le infrastrutture si dividono in due categorie:

- infrastrutture passive, dedicate all’ospitalità di impianti di diffusione di
telecomunicazione, costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci) idonee a
ospitare le antenne degli operatori di rete. Sono detenute generalmente dalle cd.
Tower companies: soggetti giuridici diretti ad improntare il proprio business nella
concessione di infrastrutture destinate esclusivamente ad ospitare ed offrire un
servizio agli impianti ricetrasmettitori per telecomunicazioni;

- infrastrutture attive: apparecchiature Radio Access Network (RAN) come antenne,
radio e unità in banda base.

L’acquisizione

Tradizionalmente le stazioni radio base erano gestite attraverso dei contratti di



godimento come la locazione. Da qualche anno, tuttavia, le società telefoniche hanno
manifestato l’esigenza di acquistare diritti reali sui siti, come il diritto di superficie, la
proprietà o il diritto di usufrutto, anche alla luce della possibilità, in tali casi, di
assoggettamento a garanzie reali nell’ambito di acquisizioni finanziate da istituti di
credito.

La scelta tra l’acquisto della piena proprietà o di un diritto reale minore dipende da vari
fattori, il più rilevante dei quali è sicuramente la presenza o meno di un diritto di
prelazione, convenzionalmente pattuito all’interno di un precedente contratto di
locazione insistente sull’area.

Può capitare, infatti, che il proprietario dell’area abbia concesso in locazione la stessa
per l’installazione di una stazione radio base, percependo un canone annuo. All’interno
del contratto di locazione, l’operatore può aver inserito un’apposita clausola di
prelazione per essere preferito nel caso di alienazione dell’area.

Tale clausola è un forte ostacolo al trasferimento della piena proprietà, lasciando agli
operatori del diritto il compito di individuare soluzioni alternative, come la costituzione
di un diritto reale minore, laddove la stessa non si configuri elusiva della clausola di
prelazione.

Accatastamento

Le antenne di telefonia mobile, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15-2-2016, n. 33, non
sono più soggette ad accatastamento obbligatorio al catasto fabbricati. La norma si
applica dal 1° luglio 2016 e non ha valore retroattivo.

L’esclusione dall’obbligo di accatastamento comprende anche gli eventuali locali
tecnici accessori purché destinati esclusivamente a ospitare gli apparati elettronici
necessari al funzionamento dell’antenna. Qualora tali locali abbiano anche altre
funzionalità, non strettamente collegate al funzionamento dell’antenna telefonica,
dovranno essere censiti nella pertinente categoria, con conseguente attribuzione di
rendita.

Gli operatori hanno, tuttavia, la facoltà di accatastare l’impianto di telefonia mobile al
catasto fabbricati, ancorché senza attribuzione di rendita catastale, nella nuova
categoria catastale “F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”.

In tal caso, ai soli fini identificativi, si deve procedere, prima della presentazione del
Docfa, all’aggiornamento del Catasto Terreni con la presentazione di un Tipo Mappale
con attribuzione della destinazione “Ente Urbano”(codice 282) alla particella su cui
insiste l’infrastruttura di comunicazione. Successivamente si procederà alla
dichiarazione al Catasto Fabbricati della categoria F/7, priva di rendita, con Docfa di
Accatastamento per Nuova costruzione, rappresentando l’infrastruttura esclusivamente
nell’Elaborato Planimetrico.

L’antenna accatastata in categoria F7 non ha, infatti, una planimetria autonoma e non
rientra nel concetto di unità immobiliare (gli articoli 87 e 88 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, adottato con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, definiscono gli
elementidi reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, che vanno esclusi dal concetto di unità immobiliare.
Per una più puntuale trattazione dell’argomento si rimanda alle disposizioni contenute
nella Circolare 18/E/2017).

Anche l’antenna di telefonia mobile già censita al catasto fabbricati con rendita
catastale, secondo la disciplina vigente in data antecedente al 1° luglio 2016, con
apposita variazione può assumere la categoria F/7 senza attribuzione di rendita
catastale e ciò con importanti vantaggi per l’intestatario del bene, dal momento che
l’assenza di rendita catastale si riflette anche sull’imposizione diretta in relazione a quel
bene.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000825897SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000919700ART88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000919700ART89
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000919700SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000850680SOMM


Tassazione

L’amministrazione finanziaria si è pronunciata solo con qualche sporadica indicazione
all’interno di circolari di più ampio respiro, non essendoci ancora una linea guida
definita sul tema della tassazione delle acquisizioni delle stazioni radio base.

Applicando i principi generali in tema di tassazione è possibile individuare le seguenti
tre tipologie:

- antenna installata su un terreno agricolo: l’imposta di registro si applica con
l’aliquota del 9%, con il minimo di euro 1.000,00 (anziché con l’aliquota del 15%),
purché sulla particella oggetto del contratto esista già la stazione radio base e sia
censita al Catasto Fabbricati come categoria F/7 e al Catasto Terreni come “ente
urbano”. Sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50,00
ciascuna. Si tratta di fattispecie fuori campo IVA anche nel caso l’immobile sia
alienato – in proprietà, superficie o usufrutto – da una società commerciale;

- antenna installata su terreno edificabile: in questo caso, la tassazione dipende dal
soggetto cedente. Se a cedere è una persona fisica (o altro soggetto giuridico non
commerciale), si applica l’imposta di registro al 9% – sempre col minimo di euro
1.000,00 – oltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50,00
ciascuna. Se a cedere, invece, è una società (o altro soggetto commerciale) si
applica l’IVA al 22%, con esclusione del meccanismo di inversione contabile. La
stazione radio base, infatti, non essendo considerata un immobile, a maggior
ragione non può rivestire la qualifica di immobile strumentale ai fini del
meccanismo del cd. Reverse Charge;

- antenna installata su altro fabbricato: a prescindere dalla categoria catastale della
restante parte del fabbricato (abitativo o strumentale), in questo caso, e se la
stazione radio base è accatastata in F7, si possono manifestare i due casi visti nei
terreni edificabili.
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