PRONTUARIO IMPOSTE
IVA - REGISTRO - IPOTECARIE - CATASTALI
(a cura del notaio Raffaele Trabace)
aggiornamento maggio 2008
CAPITOLO I
***

TABELLA "SEMPLIFICATA"
TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO DI FABBRICATI E DI
TERRENI ALLA LUCE DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, n. 223 (CONVERTITO NELLA LEGGE
4 AGOSTO 2006 N. 248 ) E DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, n. 296 (FINANZIARIA 2007)
A) CESSIONI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE
B) CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA E RELATIVE
PERTINENZE
C) CESSIONI DI TERRENI:
1) TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
2) TERRENI NON SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA

A) CESSIONI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE
(1)
1)
CEDENTE - Privato
CESSIONARIO - Privato
IMPOSTE
ordinarie
Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
"prima casa"
Registro: 3%
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
2)
CEDENTE - Privato
CESSIONARIO - Impresa di qualsiasi tipo
IMPOSTE
Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
3)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento o anche successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati
locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata.

CESSIONARIO - Privato
IMPOSTE
ordinarie:
I.V.A.:
10% o 20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
"prima casa":
I.V.A.:
4% (3)
Registro: fissa
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
4)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati non siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata.
CESSIONARIO - Privato
IMPOSTE
ordinarie:
I.V.A.:
ESENTE
Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
"prima casa":
I.V.A.:
ESENTE
Registro: 3%
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
5)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati
locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata.
CESSIONARIO - Impresa di qualsiasi tipo
IMPOSTE
I.V.A.:
10% o 20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
6)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati non siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale

convenzionata.
CESSIONARIO - Impresa avente ad oggetto esclusivo o principale la rivendita di
immobili (4)
IMPOSTE
I.V.A.:
ESENTE
Registro: 1%
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
7)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati non siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata.
CESSIONARIO - Impresa diversa da quella di cui sub 6)
IMPOSTE
I.V.A.:
ESENTE
Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
8)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO - privato
IMPOSTE
ordinarie
I.V.A.:
ESENTE
Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
"prima casa"
I.V.A. : ESENTE
Registro: 3%
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
9)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO - Impresa avente ad oggetto esclusivo o principale la rivendita di
immobili (4)
IMPOSTE
I.V.A.: ESENTE
Registro: 1%
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
10)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO - Impresa diversa da quella di cui sub 9)
IMPOSTE
I.V.A.: ESENTE

Registro: 7%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
B) CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA E RELATIVE
PERTINENZE (5)
1)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento.
CESSIONARIO - privato o impresa
IMPOSTE
I.V.A.:
10% o 20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
2)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento.
CESSIONARIO:
- soggetto passivo d' imposta con diritto alla detrazione d' imposta in percentuale pari o
inferiore al 25%;
- soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione.
IMPOSTE
I.V.A.:
10% o 20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
Reverse Charge. Alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d' imposta con
diritto alla detrazione in percentuale pari o inferiore al 25% si applica il meccanismo
dell'inversione contabile. (7)
3)
CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento.
CESSIONARIO - soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e con
percentuale di detraibilità d' imposta che supera il 25% - in presenza di opzione
IMPOSTE
I.V.A.:
10% o 20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
Reverse Charge. Alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d' imposta con
diritto alla detrazione in percentuale superiore al 25%, rispetto alle quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato la opzione per l' imposizione, si applica il
meccanismo dell'inversione contabile. (7)
4)

CEDENTE - Impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero:
cessioni effettuate oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dello
intervento.
CESSIONARIO - soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e con
percentuale di detraibilità d' imposta che supera il 25% - in assenza di opzione
IMPOSTE
I.V.A.:
ESENTE
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
5)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO:
- soggetto passivo d' imposta con diritto alla detrazione d' imposta in percentuale pari o
inferiore al 25%;
- soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione.
IMPOSTE
I.V.A. :
20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
Reverse Charge. Alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d' imposta con
diritto alla detrazione in percentuale pari o inferiore al 25% si applica il meccanismo
dell'inversione contabile. (7)
6)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO - soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e con
percentuale di detraibilità d' imposta che supera il 25% - in presenza di opzione
IMPOSTE
I.V.A. :
20% (2)
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)
Reverse Charge. Alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d' imposta con
diritto alla detrazione in percentuale superiore al 25%, rispetto alle quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato la opzione per l' imposizione, si applica il
meccanismo dell'inversione contabile. (7)
7)
CEDENTE - Impresa diversa dalle imprese costruttrici o di recupero
CESSIONARIO - soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e con
percentuale di detraibilità d' imposta che supera il 25% - in assenza di opzione
IMPOSTE
I.V.A.:
ESENTE
Registro: fissa
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1% (6)

C) CESSIONI DI TERRENI
1) TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA (8)
CEDENTE
Privato
IMPOSTE
Registro: 8%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
CEDENTE
Impresa
IMPOSTE
I.V.A. :
20% (2)
Registro: fissa
Catastale: fissa
Ipotecaria: fissa
2) TERRENI NON SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA (9)
CEDENTE
Privato o Impresa
* TERRENI NON AGRICOLI
IMPOSTE
Registro: 8%
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
* TERRENI AGRICOLI (10)
IMPOSTE
Registro: 15%
Ipotecaria : 2%
Catastale: 1%
Note
(1) I fabbricati a destinazione abitativa (categoria catastale A, esclusa A/10) sono
disciplinati dall'art. 10 n. 8-bis) del D.P.R. 633/72, come da ultimo modifico dall'art. 1
comma 330 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
In vigore dal 1° gennaio 2007
“ 1. Sono esenti dall'imposta:
(...)
8-bis)le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8ter) , escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro
tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. ”
Pertinenze. I fabbricati a destinazione abitativa sono soggetti ad un regime fiscale proprio
che li distingue da altre tipologie di fabbricati.
Il regime fiscale del bene principale si estende alle pertinenze, anche se identificate
catastalmente con categorie proprie dei beni strumentali per natura (es. box e locali di

deposito, rientranti nelle categorie C/6 e C/2) .
Perché assuma rilevanza il vincolo pertinenziale devono ricorrere sia il requisito oggettivo
che quello soggettivo.
E' necessario che il vincolo stesso sia evidenziato nell'atto di cessione.
L' operazione avente ad oggetto la pertinenza mantiene autonoma rilevanza sotto il profilo
del trattamento fiscale in concreto applicabile.
Pertanto la cessione della pertinenza può essere soggetta a registro a fronte di una cessione
contestuale o separata dell'unità principale soggetta ad IVA e viceversa.
Le agevolazioni “prima casa” (IVA o Registro) spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile agevolato, ricomprendendosi tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Circolare 1° marzo 2007 n. 12/E)
(2) Aliquota IVA 20% : si applica alle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria e di fabbricati per i quali non ricorrono i presupposti di cui al n. 21 Tabella A
Parte Seconda e n. 127-undecies Tabella A Parte Terza - Dpr 633/1972.
Aliquota IVA 10%si applica:
- alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2 agosto 1969
(in GU n. 218 del 27 agosto 1969), ancorchè non ultimate, e di fabbricati o porzioni di
fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di cui all' art. 13 L. 2 luglio 1949 n. 408,
ancorchè non ultimati, ceduti da imprese costruttrici.
(N. 127-undecies Tabella A Parte Terza Dpr 633/1972)
- alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi.
(N. 127-quinquiesdecies) Tabella A Parte Terza Dpr 633/72)
(3) Aliquota IVA 4%: si applica alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al DM 2 agosto 1969 ( GU n. 218 del 27 agosto 1969), ancorché non ultimate,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) dell'art. 1 Tariffa Parte Prima T.U. IMP.
REG.
(N. 21 Tabella A - Parte Seconda Dpr 633/1972)
(4) Condizioni:
- deve trattarsi di cessione posta in essere nell'esercizio di attività di impresa, esente a sensi
dell'art. 10, comma primo, numero 8-bis) D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633;
- il trasferimento deve essere effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili;
- l' acquirente deve dichiarare nell'atto che intende trasferire gli immobili acquistati entro tre
anni.
(5) I fabbricati strumentali per natura sono disciplinati dall'art. 10 n. 8-ter) del D.P.R.
633/72, come introdotto dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio
2006, n. 223.
In vigore dal 12 agosto 2006
“ 1. Sono esenti dall'imposta:
(...)
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o

dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta
in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa,
arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione”.
Box, locali di deposito. La disciplina di cui sopra si applica anche ai box e ai locali di
deposito (categorie catastali C/6 e C/2) se non ceduti come pertinenze di fabbricati ad uso
abitativo.
Imprenditore individuale. Mentre per le società in genere gli immobili di qualsiasi categoria
(merce, strumentali per natura, strumentali per destinazione o patrimonio) si considerano
sempre relativi all'impresa, per l' imprenditore individuale, invece, si considerano relativi
all'impresa i beni merce in ogni caso e quelli delle altre categorie solo se indicati
nell'inventario o per le imprese minori nel registro dei beni ammortizzabili. Ai fini
dell'assoggettamento ad IVA delle cessioni fatte dall'imprenditore individuale è necessario
quindi verificare la “inerenza” all'impresa del bene ceduto.
Più in generale, ai fini dell'applicazione dei regimi esenti assumono rilevanza anche le
cessioni di immobili acquistati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta, di
cui all'art. 10 n. 27- quinquies) del Dpr 633/72.
(6) Aliquota ipotecaria 3% prevista dall'art. 1-bis Tariffa T.U. IMP. IPOT. E CAT.
(articolo aggiunto dalla L. 4 agosto 2006 n.248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.
223) relativamente alle trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di
proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter) del
Dpr 633/72, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o
trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi.
L' aliquota citata di imposta ipotecaria si applica con effetto dal 12 agosto 2006, data di
entrata in vigore della L. n. 248/2006, permanendo per l' imposta catastale l' aliquota del
1%.
Invece per le cessioni di immobili strumentali per natura, anche se soggette ad IVA, di cui
siano parte "fondi immobiliari chiusi", imprese di locazione finanziaria ovvero banche e
intermediari finanziari, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o
concessi in locazione finanziaria, si applicano, con effetto dal 1° ottobre 2006, l' imposta
ipotecaria nella misura del 1,50% e l' imposta catastale nella misura del 0,50% (art. 35 n.
10-ter D.L. 223/06 in L. 248/06).
(7) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 25 maggio 2007 stabilisce che
a decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di
cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto dal 1° ottobre 2007 il meccanismo dell'inversione contabile o "reverse charge" si
applica anche alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali per natura per le
quali nel relativo atto il cedente manifesti espressamente l' opzione per l' imposizione,
escluse le altre ipotesi di cessioni di cui al n. 8-ter) alle quali continua ad applicarsi il
meccanismo ordinario.

Il comma 156 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) inserisce
nell'art. 17 sesto comma del D.P.R. n. 633/1972, dopo la lettera a), la lettera a-bis) del
seguente tenore:
“alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d)
del numero 8-ter) dell'articolo 10”.
In pratica il meccanismo del “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni effettuate nei
confronti di cessionari soggetti passivi d' imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione d' imposta in percentuale pari o inferiore al
25% e viene regolato sia per quest'ultima fattispecie che per quella già disciplinata dal citato
DM 25 maggio 2007 all'interno dell'art. 17 del Dpr 633/1972.
Come disposto dal successivo comma 157 della l. 244/2007 la disposizione del comma 156
relativamente alle cessioni di cui alla lettera b) del n. 8-ter) si applica a decorrere dal 1°
marzo 2008, ferma restando l' applicabilità dell'inversione contabile alle cessioni di cui alla
lettera d) del n. 8-ter) a far tempo dal 1° ottobre 2007.
Pertanto con riferimento alle cessioni di beni strumentali per natura restano escluse dal
meccanismo del “reverse charge”:
- le cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero;
- le cessioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa,
arti o professioni.
Sulla base della nota della Direzione Generale del Catasto (n. 3/330 del 3 febbraio1989)
si considerano fabbricati strumentali per natura quelli delle categorie catastali B, C, D, E e
A/10.
Tenuto presente, per quanto riguarda autorimesse (C/6) e locali di deposito (C/2), che il
meccanismo dell'inversione contabile può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui
tali beni siano ceduti autonomamente o quali pertinenze di immobili strumentali per natura,
trovando applicazione, nel caso in cui formino oggetto di cessioni quali pertinenze di
fabbricati a destinazione abitativa la disciplina di cui al n. 8-bis) dell'art. 10 del Dpr.
633/1972.
* “(...) In sintesi:
- il cedente emette la fattura senza applicazione dell’IVA indicando nel documento emesso il
riferimento all’art. 17, commi 5 e 6, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972;
- il cedente effettua la registrazione della fattura nel libro delle fatture;
- l’acquirente integra la fattura con l’indicazione materiale sullo stesso documento dell’aliquota
e dell’IVA;
- l’acquirente registra la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture.”
(CNN Studio n. 17-2008/T)
(8) A sensi dell'art. 36 n. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella
L. 4 agosto 2006, n. 248 (ai fini dell'applicazione del Dpr 633/72, del Dpr 131/86, del Dpr
917/86 e del Dlgs 504/92) un' area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo.
(9) Le cessioni aventi ad oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non
sono considerate cessioni di beni ai fini IVA a sensi dell'art. 2 comma 3 lettera c) del D.P.R.

633/72.
10) Per le tassazioni alternative ed agevolate di terreni agricoli vedasi Tabella allegata allo
Studio CNN n. 67/2005/T.
CAPITOLO II
PREZZO VALORE – VALUTAZIONE AUTOMATICA
Art. 1 comma 497 legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni - testo attuale:
“In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva
l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 , per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che
non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte
acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.”
Art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - testo attuale:
“Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
(...)
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il
reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in
catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi
della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non
inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per
gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati
dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e
88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture
private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili
divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale . Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private
autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate all'articolo 1 comma 497 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modificazioni”.
Meccanismo operativo
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per:
120 (Categoria A - esclusa A/10)
110 ( "prima casa")
OPPURE
Rendita catastale moltiplicata per:
126
(Categorie A - esclusa A/10)
115,50 ( "prima casa")
EVOLUZIONE NORMATIVA

A) Art. 1 comma 497 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
Con effetto dal 1° gennaio 2006
Per le sole cessioni tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, su
richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito
indicato nell'atto, dal valore dell'immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione
della rendita catastale, cd "valutazione automatica", di cui all'art. 52 DPR. n. 131 del 1986.
Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
Fattispecie
Si ritiene concordemente che la nozione di "cessione" ricomprenda oltre agli atti traslativi
del diritto di proprietà anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.
Pertinenze
Come confermato dalla stessa Af (Telefisco 2006) il regime di favore si estende alle
pertinenze senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene
principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale.
Richiesta
La norma sembra lasciare libertà in ordine alla forma e alle modalità di manifestazione di
tale richiesta da parte dell'acquirente, ma si consolida la prassi di far risultare la richiesta nel
corpo dell'atto.
Riduzione degli onorari
Il Cnn con deliberazione del 14 gennaio 2006 stabilisce che il compenso del notaio sia
ridotto del 20% rispetto all'importo complessivo spettantegli per un atto di valore pari al
corrispettivo dichiarato, calcolato secondo la tariffa e i criteri approvati dai Cnd.
B) Art. 35 comma 21 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani-Visco)
Con effetto dal 6 luglio 2006
All'art. 1 della legge n. 266/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 497:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le parti hanno comunque l' obbligo di
indicare nell'atto il corrispettivo pattuito";
nel secondo periodo, le parole: " del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " del 30 per
cento".
al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l' imposta
dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l' importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986".
Corrispettivo
Viene ribadito che il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell'atto sia
indicato il corrispettivo pattuito, ferme le conseguenze sanzionatorie in caso di occultazione.
Onorari
Una tesi contraria alla posizione assunta dal Cnn ritiene che la riduzione debba applicarsi
soltanto agli onorari, esclusi quindi diritti e compensi.

B1) Art. 35 comma 23-ter decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani-Visco):
All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5 è aggiunto
il “5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di
immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate all'articolo 1 comma 497 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.”
C) Art. 1 comma 309 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Con effetto dal 1° gennaio 2007
Le parole "per le sole cessioni fra persone fisiche" di cui al comma 497 art. 1 L. 266/2005
sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma,
lettera d), ultimo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, (1) per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".
Fermo restando l'ambito oggettivo (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze) il
regime di favore viene esteso a tutte le cessioni soggette a imposta di registro, purché
effettuate nei confronti di "persone fisiche", quindi oltre a quelle fatte da cedenti per i quali
non ricorre il presupposto soggettivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche a quelle
effettuate da società o imprese ed esenti da IVA, precisamente:
- cessioni da imprese costruttrici o di ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento; (2)
cessioni da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.

Studi Cnn sul tema:
Cnn - Quesito n. 90-2006/T, che ritiene non applicabile la disciplina del prezzo- valore
alle donazioni di immobili ad uso abitativo e ai trasferimenti di magazzini o garage che non
siano pertinenze di immobili abitativi.
Cnn Studio n. 117/2006/T, secondo il quale la novella non comporta la esclusione della
limitazione dei poteri di rettifica in relazione a cessioni di immobili e/o relative pertinenze
aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti nel comma 497 art. 1 legge 266/2005,
laddove non sia stata esercitata la specifica “opzione” di volersi valere della regola “prezzovalore”.
In pratica si ritiene che il potere di accertamento resti precluso con riferimento ai
trasferimenti astrattamente ricadenti nella disciplina del prezzo-valore, indipendentemente
dal fatto che le parti abbiano esercitato o meno l' opzione per tale disciplina.
Per contestare l' opposta opinione secondo cui la preclusione del potere di rettifica sarebbe
connessa all'esercizio in concreto dell'opzione mediante dichiarazione resa al notaio a sensi
del comma 497 citato, lo Studio rileva, tra l' altro:
- che in tal modo il comma aggiunto all'art. 52 T.U. “produrrebbe un effetto ablativo ed
eliminativo della portata, significato, funzione ed efficacia dei due commi - quarto e quinto ad esso precedenti, almeno in relazione alla categoria degli atti di 'cessione';
- che la nuova norma del n. 5-bis fa riferimento a “cessioni di immobili e relative pertinenze
diverse da quelle disciplinate dall'art. 1 comma 497 ...” non “all'intero procedimento in cui
si articola la vicenda del 'prezzo-valore'” per cui è lecito ritenere che il legislatore abbia
voluto riferirsi non al meccanismo in quanto concretamente verificato ed applicato in
concreto “ ma solo a quel 'tipo' negoziale astratto in presenza del quale la richiesta del
prezzo-valore (logicamente distinta e al di fuori dei caratteri strutturali del 'tipo') diventa
plausibile per il sistema”.

Cnn - Quesito n. 15-2007/T, che ritiene applicabile il meccanismo del prezzo-valore alle
assegnazioni di immobili ad uso abitativo effettuate da società semplici a favore di soci
persone fisiche.
Cnn - Quesito n. 51-2007/T, che ritiene non applicabile il predetto meccanismo all' atto di
trasferimento in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica di immobile abitativo e relativa
pertinenza di proprietà di una SCIP s.r.l. a favore di acquirente persona fisica.
Cnn - Materiali Tributari - La disciplina del "prezzo-valore" dopo la Finanziaria 2007:
tabelle sinottiche a cura del notaio A.Pischetola (in CNN Notizie 15/5/2007).

Prassi Agenzia Entrate
La Risoluzione 19 giugno 2000 n. 89/E, in relazione agli atti di vendita di alloggi di
edilizia residenziale pubblica con prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dagli
articoli 10 (ultima parte) e 12 lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 560 , afferma che
“l'ufficio non può esercitare il potere di rettifica ai sensi dell'art. 52, comma 4, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, neanche quando il valore dichiarato risulti inferiore al valore
catastale”.
Circolare 6 febbraio 2007 n. 6/E:
“ 1.4 L'ambito oggettivo di applicazione delle nuove norme
Per effetto dell'aggiunta del comma 5-bis all'art. 52 T.U.R., l'accertamento di valore
si estende alla generalità degli atti di cessione di immobili per i quali non ricorrano i
presupposti previsti dall'art. 1, comma 497 della legge n. 266 del 2005 e successive
modificazioni.
Si riepilogano gli atti di cessione di immobili sottoponibili ad accertamento di valore
ex primo comma art. 52 T.U.R., fino alla data di entrata in vigore della legge
finanziaria per il 2007 (cioè dal 4 luglio 2006 fino al 31 dicembre 2006):
- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti sia persona fisica che agisce
nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti non sia persona fisica;
- cessioni di immobili nelle quali, pur sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi
stabiliti nel comma 497, art. 1, legge 266 del 2005, non sia stata espressa la
dichiarazione di volersi avvalere della regola del "prezzo-valore";
- cessioni di terreni;
- cessioni di fabbricati non abitativi (uffici, negozi, opifici, ecc.);
- cessioni di pertinenze relative a fabbricati non abitativi;
- cessioni di immobili facenti parte di compendi aziendali;
- conferimenti in societa';
- divisioni con conguaglio (a meno che non torni applicabile, in presenza di immobili
abitativi, la regola del "prezzo-valore");
rinunce a diritti reali immobiliari con efficacia traslativa.
In forza delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, in vigore dal 1
gennaio, le prime due fattispecie dell'elencazione
sopra riportata sono sostituite con le seguenti:
- cessioni di immobili in cui la parte acquirente sia persona fisica che agisce nell'esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali;
- cessioni di immobili in cui la parte acquirente non sia persona fisica. Va inoltre
ricordato che, ai sensi del comma 116 della legge finanziaria per il 2007, risultano

assoggettabili ad accertamento di valore, ove la base imponibile non sia determinabile
in modo automatico, le assegnazioni di immobili ai soci da parte delle societa' non
operative individuate al comma 111”.
La stessa Circolare 6/E/2007 stabilisce inoltre che la preclusione al potere di rettifica continua
a trovare applicazione anche con riferimento alle divisioni senza conguaglio, purché risultino
valori dichiarati in misura non inferiore ai valori catastali rivalutati.
Risoluzione 14 giugno 2007 n. 136/E
Relativa a una istanza di interpello circa l' applicabilità del meccanismo del prezzo-valore a una
divisione con conguagli.
L' affermazione contenuta in detta Risoluzione per cui “con riferimento alla fattispecie
prospettata, si deve escludere l' applicazione del criterio c.d. tabellare alle divisioni senza
conguaglio” fa sorgere il dubbio circa la sussistenza della preclusione al potere di rettifica in
relazione a questi ultimi atti.
Tuttavia, poiché la Risoluzione conclude per l' applicabilità del prezzo-valore alla divisione con
conguaglio, si deve ritenere che tale precisazione non abbia inteso sancire il venir meno della
preclusione al potere di rettifica in relazione alle divisioni senza conguaglio ma soltanto ribadire
che, mancando in queste ultime, a differenza di quelle con conguaglio, una “cessione” ritenuta
tale ai fini fiscali, il meccanismo del prezzo-valore possa trovare applicazione soltanto rispetto
alle prime.
La Nota Prot. n. 909-6231/2008 Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna afferma che “(...) le divisioni immobiliari senza conguaglio esulano dalla
problematica del prezzo-valore ma, nel rispetto delle condizioni di legge, per esse continua a
trovare applicazione la preclusione alla rettifica del valore di cui all'articolo 52, comma 4 e 5,
Testo Unico. Per contro, in caso di divisioni con conguaglio saranno applicabili il principio del
prezzo-valore limitatamente al conguaglio stesso e, nel rispetto delle condizioni di legge, la
preclusione di cui all'articolo 52, comma 4 e 5, sul residuo valore”.
La Risoluzione 11 aprile 2008 n. 149/E, nel confermare che il regime di favore si estende
alle pertinenze senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene
principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale, ribadisce la
necessità che gli immobili pertinenziali siano suscettibili di valutazione automatica e siano
dotati di una propria rendita catastale e conseguentemente ritiene applicabile il meccanismo
del prezzo-valore alla cessione dei terreni agricoli, nel caso in cui detti terreni
costituiscano effettivamente una ‘pertinenza’ del fabbricato abitativo, con la conseguente
individuazione della base imponibile nel valore catastale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 52 del del D.P.R. n. 131/1986 e con l’applicazione dell’aliquota propria
applicabile al bene principale (fabbricato) ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima,
allegata al predetto TUR.
Note
(1) “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.”
(2) Per effetto della modifica apportata all'art. 10 n. 8-bis del D.P.R. 633/72 dall'art. 1
comma 330 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) sono esenti dalla
imposta: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al
numero 8-ter, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31,

primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro
tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".
CAPITOLO III

TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - TASSAZIONE
CASI PARTICOLARI
SEZIONE I - REGIMI "ORDINARI" E "AGEVOLATI"
4) CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' STIPULATA PER ATTO
PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Tassazione
REGISTRO: fissa
Normativa
Registro: art. 11 Tariffa Parte Prima T.U.
Note
* Sotto il vigore della tassa sui contratti di borsa, per un certo periodo le cessioni di quote di
società a responsabilità limitata vengono registrate in esenzione da imposta, mentre quelle
di società di persone vengono registrate a tassa fissa in quanto comportanti modifiche dei
patti sociali.
* Si ritiene che la tassa sui contratti di borsa abbia quale presupposto impositivo la
conclusione del contratto di compravendita di titoli azionari o di altri titoli , con conseguente
esclusione di altre fattispecie negoziali. (Circolare ABI 24 maggio 1999)
* Successivamente con la sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006, depositata il 27 novembre
2006, la Corte di Cassazione, Sezione quinta civile, stabilisce che l’esenzione dall’imposta
di registro dei contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto le quote di partecipazione in
società di ogni tipo, concessa in passato dall’articolo 12, primo comma, del Regio Decreto
30 dicembre 1923, n. 3278, e dall’articolo 34, penultimo comma, del DPR 29 settembre
1973, n. 601, deve ritenersi non più in vigore, per effetto della contraria disposizione
contenuta nel richiamato articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata alla legge di
registro.
La questione della tassazione della cessione di quota societaria diviene pertanto controversa.
A favore dell'esenzione:
a) L'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al comma 5 stabilisce che "per gli
atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3278 e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle
tasse sui contratti di borsa".
Considerate le disposizioni sopra riportate, e' sorto il dubbio se alle cessioni di quote di
partecipazione in societa' poste in essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata
torni applicabile l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonostante gli stessi siano assoggettati alla tassa
sui contratti di borsa (art. 1 del D.L. n. 378 del 1992), ovvero se i contratti in argomento
debbano ritenersi del tutto esenti dall'imposta di registro, in virtù di quanto disposto dal su
richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n. 601 del 1973.

Nel quadro
normativo fin qui rappresentato e' intervenuto il decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 435 - "Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma
dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" - che all'art.
1, comma 8, recita: "Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di
registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601."
(...) pertanto gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in societa' soggetti alla tassa sui contratti di borsa
sono esenti dall'imposta di registro. Stante il chiaro dettato della norma sopra riportata
gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche
quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore a
lire 400.000. (Min. Fin. - Circ. 29. 3. 2000 n. 60).
b) Il parere del Notariato
Invero, una corretta impostazione del problema dei rapporti tra le varie fonti normative
succedutesi nel tempo con riferimento alla materia in oggetto ed il principio fissato in via
generale dall’art. 34 del DPR 601/1973, che afferma la natura della tassa sui contratti di
borsa come “sostitutiva” di quella di bollo e di registro, hanno portato la Commissione Studi
Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato ad orientarsi in senso non conforme alla
posizione presa dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, ovverosia a
sostenere la costante vigenza dell’esenzione de quo per tali tipologie di contratti.
In particolare, è stato rilevato che l’art. 34, quinto comma, del DPR 601 deve interpretarsi
alla luce delle disposizioni contenute nella novella del 1992, per cui tutte le cessioni di
partecipazioni sociali soggette alla tassa sui contratti di borsa, se concluse per scrittura
privata non autenticata sono esenti da registrazione; se concluse per atto pubblico o scrittura
privata autenticata sono soggette a registrazione ai sensi dell’art. 11 della Tariffa ma senza
pagamento di imposta ex art. 34 DPR 601.
Per quanto concerne il D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 435, intervenuto sulla disciplina
sostanziale della tassa su contratti di borsa, è stato rilevato, con specifico riferimento
all’ottavo comma dell’art. 1, che la disposizione de quo presenta natura interpretativa,
essendo volta a confermare l’applicabilità dell’art. 34 citato, ovverosia l’esenzione dalle
imposte di bollo e di registro per tutti gli atti e documenti esenti dalla tassa sui contratti di
borsa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la sentenza in commento non appare particolarmente
convincente in quanto sembra ancora possibile ritenere che gli atti che contengono cessioni
di quote sociali siano soggetti a registrazione (ex art. 11 della Tariffa) ma senza pagamento
di imposta, sulla base dell’art. 34 citato, che richiama il RD del 1923 così come modificato
dal DL 378/92. Barbara Denora
Contro l' esenzione:
la prassi degli Uffici, che si “adegua” ai principi dettati dalla Cassazione:
“(...) Alla luce

delle intervenute modifiche normative, la scrivente condivide le
conclusioni cui e' pervenuta la Suprema Corte nella sentenza n. 25087 del 2006.
Infatti, deve ritenersi che l'articolo 1, comma 8, del Dlgs n. 435 del 1997, secondo cui
sono esenti dall'imposta di registro gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla

tassa sui contratti di borsa, riguarda soltanto gli atti che si riferiscono ai contratti di borsa
esenti dal pagamento della tassa speciale e per i quali, in base all'articolo 9 della Tabella
allegata al TUR, non vi e' obbligo di registrazione (ad esempio lettere, telegrammi e
altri documenti menzionati nell'articolo 7, terzo comma, del RD n. 3278 del 1923).
L'esenzione in parola, infatti, circoscritta alle lettere, telegrammi e altri documenti
rilasciati in relazione ai contratti di trasferimento di quote sociali che non scontano la
tassa sui contratti di borsa, e' fatta salva dalla disposizione recata dall'articolo 1, comma
8, del D lgs n. 435 del 1997.
Viceversa, gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto
pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano l'imposta di registro in
misura fissa in quanto nei riguardi dei medesimi atti non trova applicazione l'esenzione di
cui sopra, posto che gli stessi sono espressamente disciplinati dall'articolo 11 della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, che ne prevede l'assoggettamento all'imposta di registro in
misura fissa”. (Circolare 28 dicembre 2007 n. 75/E )
* La tassa sui contratti di borsa è soppressa, con effetto da 1° gennaio 2008, dall'art. 37
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni nella legge 28
febbraio 2008, n. 31.
L' art. 37 citato, inoltre:
- sostituisce il comma 1 dell'art. 8 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 131/1986 col
seguente:
«1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o
garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla
compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto
dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;
sopprime nell'art. 9 comma 1 le parole:
«; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra
scrittura ad essi inerente».
Conseguentemente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate aventi ad oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in società si applica l' imposta di registro nella misura
fissa.
* In ipotesi di trasferimenti plurimi di partecipazioni della stessa società , anche se contenuti in
un unico atto, gli Uffici ritengono che si applichi una fissa per ogni cessione. Con l' aggiunta di
una ulteriore fissa qualora, come per le società di persone, la cessione comporti anche una
modifica dei patti sociali.
La tesi appare infondata, qualora si ritenga, come pacificamente ritenuto, che quella di cui
all'art. 11 Tariffa Parte Prima del T.U.R. sia da qualificarsi come “tassa d' atto”, applicabile
una sola volta, indipendentemente dal numero di partecipazioni negoziate.

5) CESSIONE DA UN SOCIO ALL' ALTRO DI QUOTA DI SOCIETA' DI
PERSONE - COSTITUITA TRA DUE SOLI SOCI - CHE HA NEL PATRIMONIO
SOCIALE BENI IMMOBILI
Tassazione
REGISTRO: fissa
IPOTECARIA: esente
CATASTALE: esente
Normativa
Registro: art. 11 e art. 4 lettera c) Tariffa Parte Prima T.U.

Note
* La cessione di quota da uno dei due soci all'altro, benché comporti la concentrazione del
patrimonio sociale in capo al socio superstite non integra una cessione di azienda. La
titolarità dei beni aziendali, infatti, permane in capo alla società anche dopo la cessione di
quota. (Risoluzione 3 aprile 2006 n. 47/E)
* L'art. 37 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprime la tassa sui contratti di borsa con effetto dal 1°
gennaio 2008.
Da tale data in poi agli atti pubblici e alle scritture private autenticate aventi ad oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in società si applica l' imposta di registro nella misura
fissa, di cui all'art. 11 Tariffa Parte Prima T.U.R.
* In ipotesi di trasferimenti plurimi di quote di partecipazione della stessa società, anche se
contenuti in un unico atto, gli Uffici ritengono che si applichi una fissa per ogni cessione.
La tesi appare infondata, qualora si ritenga, come pacificamente ritenuto, che quella di cui
all'art. 11 Tariffa Parte Prima del T.U.R. sia da qualificarsi come “tassa d' atto”, applicabile
una sola volta, indipendentemente dal numero di partecipazioni negoziate.
* Gli Uffici ritengono inoltre che, qualora la cessione comporti anche una modifica dei patti
sociali, all'atto si applichi una ulteriore fissa a sensi dell'art. 4 lettera c) della Tariffa Parte
Prima T.U.R.
Note elaborate prima del 1° gennaio 2008
* L'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al comma 5 stabilisce che "per gli atti
indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3278 e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle
tasse sui contratti di borsa".
Considerate le disposizioni sopra riportate, e' sorto il dubbio se alle cessioni di quote di
partecipazione in societa' poste in essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata
torni applicabile l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonostante gli stessi siano assoggettati alla tassa
sui contratti di borsa (art. 1 del D.L. n. 378 del 1992), ovvero se i contratti in argomento
debbano ritenersi del tutto esenti dall'imposta di registro, in virtù di quanto disposto dal su
richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n. 601 del 1973.
Nel quadro
normativo fin qui rappresentato e' intervenuto il decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 435 - "Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma
dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" - che all'art.
1, comma 8, recita: "Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di
registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601."
(...) pertanto gli atti pubblici e le scritture private
autenticate aventi per oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in societa' soggetti alla tassa sui contratti di borsa
sono esenti dall'imposta di registro. Stante il chiaro dettato della norma sopra riportata
gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche
quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore a
lire 400.000. (Ministero delle Finanze - Circolare 29 marzo 2000 n. 60)
* La suddetta esenzione si applica ( per es. per le cessioni di quote di società di capitali, che
non comportano modifiche statutarie) anche quando la cessione è esente dalla tassa sui
contratti di borsa in quanto di valore non superiore a L. 400.000.= pari a odierni Euro

206,58. (Min. Fin. Dir. Reg. Entrate Puglia 23 novembre 2000 prot. n. 00/8888)
* Si ritiene che la tassa sui contratti di borsa abbia quale presupposto impositivo la
conclusione del contratto di compravendita di titoli azionari o di altri titoli , con conseguente
esclusione di altre fattispecie negoziali. (Circolare ABI 24 maggio 1999)
* Per l' applicazione in ogni caso dell'imposta in misura fissa a sensi dell'art. 11 Tariffa
Parte Prima T.U. la sentenza della Cassazione sez. trib., 27 novembre 2006, n. 25087 .
* “(...) gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico
ovvero con scrittura privata autenticata, scontano l'imposta di registro in misura fissa
(...) ”. (Circolare 28 dicembre 2007 n. 75/E )

(...)
7) COSTITUZIONE DI SERVITU' DA PARTE DI IMPRESA A CARICO DI
TERRENI
A) SU TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA:
Tassazione
IVA:
20%
REGISTRO:
fissa
IPOTECARIA : fissa
Normativa
Registro: art. 40 T.U
Ipotecaria: art. 1-bis Tariffa T.U.
B) SU TERRENI NON SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
Tassazione
REGISTRO:
8%
IPOTECARIA : 2%
Normativa
Registro: art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.
Ipotecaria: art. 1-bis Tariffa T.U.
Note
* A sensi dell'art. 2 n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
* A sensi dell'art. 2 n. 3 lettera c) del D.P.R. n. 633/72, non sono considerate cessioni di
beni le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
* A sensi dell'art 4 del D.P.R. n. 633/72, per esercizio di imprese si intende l' esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
artt. 2135 e 2195 C.C., anche se non organizzate in forma d' impresa.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
- le cessioni di beni fatte da società di ogni tipo, ivi comprese le società di fatto e le società
semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali o
agricole;
- le cessioni di beni fatte da altri enti pubblici e privati.
* A sensi dell'art. 36 n. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (ai fini dell'applicazione del D.P.R.
n. 633/72, del D.P.R. n. 131/86, del D.P.R. n. 917/86 e del D.lgs. n. 504/92) un' area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della
Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

19) TRASFERIMENTI DI FABBRICATI NON ULTIMATI DA PARTE DI IMPRESA
Tassazione
IVA:
REGISTRO:

10% o 20%
fissa

IPOTECARIA : fissa
CATASTALE : fissa
Tassazione “prima casa”
IVA:
4%
REGISTRO: fissa
IPOTECARIA : fissa
CATASTALE : fissa
Base imponibile
Il valore dei beni dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il
corrispettivo pattuito.
Normativa
Registro: art. 40 T.U
Ipotecaria: nota all'art. 1 Tariffa T.U.
Catastale: art. 10 T.U.
Note
* La cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo di imposta (Iva) in un
momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall'ambito applicativo
dei nn. 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del DPR n. 633/72 “trattandosi di un bene ancora nel
circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA”.
(Circolare 1° marzo 2007 n. 12/E)
* E' lecito ritenere che il concetto di “fabbricato non ultimato”, espressione usata dall' Af
con la citata Circolare, identifichi il fabbricato in corso di costruzione in qualsiasi stadio
dell'opera, quindi dalle fondamenta al rustico.
* Se le cessioni di fabbricati non ultimati, come afferma la Circolare n. 12/E/2007, sono
fuori del campo di applicazione dei nn. 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, si
deve ritenere altresì che alle cessioni di fabbricati in corso di costruzione o non ultimati non
si applichino le imposte ipotecarie e catastali cd rinforzate (3% + 1%), essendo queste
riferite, per espressa previsione dell'art. 1-bis della Tariffa del D.lgs. n. 347/90 alle
trascrizioni degli atti di trasferimento di beni immobili strumentali di cui al n. 8-ter)
dell'art. 10 citato, anche se assoggettati a IVA.
* L' aliquota IVA 10% si applica alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (G.U. n. 218 del 27 agosto 1969), ancorché non
ultimate, e di fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di
cui all'art. 13 L. 2 luglio 1949 n. 408, ancorché non ultimati, ceduti da imprese costruttrici.
(N. 127-undecies Tabella A Parte Terza d.P.R. 633/1972)
Per le cessioni di fabbricati per i quali non ricorrano i presupposti di cui sopra si applica la
aliquota IVA 20%.
* L' aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i

criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (GU n. 218 del 27 agosto 1969), ancorché non ultimate,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) dell'art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.
Imposta di Registro. (N. 21 Tabella A Parte Seconda d.P.R. 633/1972)
20) ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE AI SOCI DA COOPERATIVE EDILIZIE
DI ABITAZIONE DOPO LA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248 DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006 N. 223
A) ASSEGNAZIONE ENTRO IL QUADRIENNIO DALLA ULTIMAZIONE DELLA
COSTRUZIONE o anche successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati
siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di
edilizia residenziale convenzionata.
a) Tassazione “ prima casa “
IVA:

4%

Registro: fissa
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
b) Tassazione “normale”
IVA:

10%

Registro: fissa
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
Normativa
IVA: 4% - n. 21 Tabella A - Parte Seconda - 10% - n.127-undecies Tabella - Parte Terza D.P.R. n.633/72;
Registro: art. 40 T.U.;
Ipotecaria: nota all'art. 1 Tariffa T.U.

Catastale: art. 10 T.U.
B) ASSEGNAZIONE OLTRE IL QUADRIENNIO DALLA ULTIMAZIONE DELLA
COSTRUZIONE , nel caso in cui entro tale termine i fabbricati non siano stati locati per un
periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata.
a) Tassazione “prima casa“
IVA:
esente
Registro: 3% (1)
Ipotecaria: fissa
Catastale: fissa
b) Tassazione “normale”
IVA:

esente

Registro: 7% (1)
Ipotecaria: 2%
Catastale: 1%
Normativa

Iva: art. 10 n. 8-bis D.P.R. n. 633/72
Registro: art. 1 e Nota II-bis all' art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.
Ipotecaria: art. 1 Tariffa T.U.
Catastale: art. 10 T.U.
(1) Registro in misura fissa, qualora si ritenga tuttora vigente l' agevolazione di cui all'art. 66
del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427:
6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi
della mutualità, in conformità all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o
nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di
imposte di bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti
e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli
assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali
sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola
volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.
Tenuto presente:
- che le assegnazioni da cooperative edilizie furono considerate "cessioni di beni" ai fini IVA,
con effetto dal 1° agosto 1989, in forza del D.L. 2 marzo 1989 n. 89 convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, che aveva soppresso la lettera g) dell' art. 2 del
D.P.R. 633/72 in base alla quale non si consideravano cessioni di beni appunto: " le
assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto
28 aprile 1938 n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull' edilizia popolare ed
economica e successive modificazioni").
- che secondo l' Agenzia Entrate l' agevolazione di cui all' art. 66 del D.L. 30 agosto 1993, n.
331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427 sarebbe da intendersi superata dalla nuova disciplina
fiscale delle cessioni IVA e che pertanto alle assegnazioni esenti da IVA si applicherebbe l'
imposta di registro in misura proporzionale. “(...) Per quanto concerne l'assoggettamento
dei trasferimenti in esame alle imposte ipotecaria e catastale, si ribadisce che le stesse si
applicano in misura fissa nel caso di cessioni soggette ad IVA, e in misura proporzionale in
caso di cessioni esenti (circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2006, n. 27). Ne
discende che, per le motivazioni sopra esposte, qualora le assegnazioni di alloggi in esame
ricadano in regime di esenzione IVA ai sensi del D.L. 223/2006 l'agevolazione di cui
all'articolo 66 citato non trova applicazione.
Resta fermo, per tale ultima ipotesi, il trattamento di favore per la c.d. prima casa', con
imposta di registro al 3% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, ovviamente
in presenza dei presupposti e requisiti di legge.”; (Risoluzione 11 luglio 2007 n. 163/E)
- che secondo CNN - Quesito n. 83-2007/T l' agevolazione di cui all'art. 66 citato sarebbe

tuttora in vigore.
“ E' stato posto il problema del trattamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, degli atti di assegnazione alloggi da cooperativa edilizia a socio, con riferimento
particolare alla persistente possibilità di applicare l' agevolazione di cui all'art. 66, comma
6-bis, d.l. 331/93, pur dopo il nuovo regime IVA delle cessioni di fabbricati, introdotto dalla

c.d. manovra Bersani del giugno - agosto 2006.
Si segnala che al riguardo è di recente intervenuta l' Amministrazione finanziaria con la
risoluzione n. 163/E/2007 (in CNN Notizie il 17 luglio 2007).
(...)
Tra le agevolazioni spettanti, rispetto alle quali il legislatore dell'estate d.l. 2006 non ha
manifestato alcuna intenzione correttiva o limitativa, deve contemplarsi certamente quella
prevista per gli atti ricompresi nell'attività statutaria delle cooperative (art. 66, comma 6bis,
lettera c, d.l. 331/93), alla quale fanno riferimento i quesiti.
La posizione, certo motivata e autorevolmente espressa da parte della Agenzia delle entrate,
non sembra tuttora condivisibile (seppur evidentemente esige cautela da parte dell' operatore
giuridico). In effetti, la tesi sopra riferita, pur se coglie indubbiamente un modificarsi
implicito dell'impatto della norma agevolativa del 1993, ne riduce eccessivamente la portata
originaria, che non è solo quella di garantire una sola imposta fissa anche per pluralità di
atti, ma, più a monte, è quella di assicurare che il prelievo non superi l' imposta fissa,
secondo una tecnica agevolativa, che, per quanto ampia, non è affatto inconsueta a
proposito di soggetti costituzionalmente tutelati quali le cooperative”.
21)TRASFERIMENTI DI ALLOGGI DA PARTE DELL'AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATER)
OLTRE IL QUADRIENNIO DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE
Tassazione

IVA:
esente
REGISTRO: fissa
IPOTECARIA: esente
CATASTALE: esente
Normativa
Iva: art. 10 n. 8-bis D.P.R. n. 633/72;
Registro, ipotecaria e catastale: art. 32 D.P.R. n. 601/73
Note
* “(...) le cessioni di immobili abitativi operate dall'ATER sono esenti ai fini IVA, poiché
effettuate dopo quattro anni dalla ultimazione della costruzione e soggette all'imposta di
registro.
Ciò posto, occorre stabilire se nel caso in esame, nonostante le modifiche normative
intervenute, ricorrono i requisiti per applicare il regime di favore di cui al più volte citato
articolo 32 del DPR n. 601 del 1973.
In conclusione, considerata la riconducibilità dell’attività svolta dagli IACP all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo IV della legge n. 865 del
1971 (per la realizzazione e per la cessione degli alloggi finalizzata esclusivamente allo
sviluppo del settore), nonché la circostanza che l’ATER in argomento è succeduta ex lege
all’IACP in tutti i rapporti giuridici, si ritiene che le cessioni oggetto del presente interpello,
in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, possono fruire del regime agevolato di cui
al citato articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, in base al quale è prevista l’imposta di registro
in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.”
(Risoluzione 16 novembre 2007 n. 333/E)

SEZIONE II - REGIMI "SPECIALI" ED "ESENTI"
7) TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI
PARTICOLAREGGIATI DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNQUE DENOMINATI
Tassazione
REGISTRO: 1%
IPOTECARIA: 3%
CATASTALE: 1%
Normativa
Registro: art. 1 Tariffa Parte Prima T.U.
Ipotecaria: art. 1-bis Tariffa T.U.
Catastale: art. 10 T.U.
Base imponibile
Il valore dei beni dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il
corrispettivo pattuito.
Condizioni
- il trasferimento deve essere soggetto a imposta di registro;
- l' utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire entro cinque anni dal trasferimento.
L' AF chiarisce che le agevolazioni in questione non si applicano ai trasferimenti soggetti
ad IVA. (Circolare 31 gennaio 2002 n. 11/E)
Evoluzione normativa dal dl 223/2006 in poi:
* L' art. 36 n. 15 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) abroga lo
art. 33 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con effetto per gli atti pubblici
formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
(4/5 luglio 2006).
* La legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL 233/2006 conferma la
abrogazione, facendo salvi i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati,
diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata
pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per
la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
Restano pertanto esclusi dall'agevolazione, con conseguente applicazione delle ordinarie
imposte di registro, ipotecaria e catastale, i trasferimenti in piani urbanistici di iniziativa
privata.
* L' art. 1 comma 306 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) sostituisce le
parole "edilizia residenziale convenzionata pubblica" di cui al citato art. 36 DL. 223 con le
parole: "edilizia residenziale convenzionata".
* Art. 1 legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008):
comma 25, aggiunge in fine all'art. 1 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 (T.U. Registro) il seguente periodo : “Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati, a condizione che l' intervento cui è finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento.”;
comma 26, aggiunge all'art. 1-bis della Tariffa annessa al D.lgs. n. 347/1990 (T.U. IpoCatastali) le seguenti parole: “, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti a immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti alla attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati.”;

comma 27, abroga il comma 15 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni nella
legge n. 248/2006, che aveva a sua volta abrogato l' art. 33 comma 3 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 (che prevedeva la applicazione dell'imposta di registro dell' 1% e
delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di beni immobili in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l' utilizzazione
edificatoria dell'area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento), ad eccezione che per i
trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque
denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
Probabilmente l' intento del legislatore era quello di mantenere l' agevolazione dell'imposta
di registro all' 1%, di ripristinare l' imposta catastale dell' 1% ed elevare l' imposta ipotecaria
al 3%, ma, secondo alcuni, l' abrogazione dell'abrogazione, non seguita da una nuova
apposita disposizione (contrariamente a quanto accaduto per la ipotecaria come sopra
specificato) relativamente all'imposta catastale, potrebbe aver comportato, per quanto
riguarda quest'ultima imposta, la reviviscenza della disposizione agevolativa di cui al citato
art. 3 comma 3 della legge n. 388/2000 che prevedeva per i trasferimenti in esame la
applicazione dell'imposta catastale in misura fissa (vedi sul tema CNN Notizie del 3 gennaio
2008 – Segnalazioni Novità Normative – Legge Finanziaria 2008).
La tassazione precedente:
REGISTRO:

1%

IPOTECARIA: fissa
CATASTALE: fissa
ha avuto la seguente applicazione:
- fino al 3 luglio 2006, a tutte le cessioni di immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa
statale o regionale;
- dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, su interventi di "edilizia residenziale convenzionata
pubblica";
- dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 su immobili relativi a interventi di "edilizia
residenziale convenzionata".
A condizione, in tutti i casi, della utilizzazione edificatoria dell'area nel quinquennio dal
trasferimento.
* NORMATIVA E NOTE ANTE DL 223/2006
Normativa
* Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 33 comma 3°
" I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale,
sono soggetti all'imposta di registro dell' 1% e alle imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa, a condizione che l' utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque
anni dal trasferimento."
* Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 76
Con disposizione interpretativa chiarisce che l' agevolazione spetta "anche nel caso in cui l'

acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano
urbanistico".
Quest'ultima norma si era resa necessaria per superare l' interpretazione, priva di
fondamento e non condivisa, dell'AF, secondo cui "oggetto del trasferimento agevolato può
essere sia un fabbricato che un terreno, purché il trasferimento stesso sia funzionale alla
utilizzazione edificatoria dell'area già in possesso dell'acquirente, valga cioè a rimuovere un
ostacolo alla edificabilità dell'area stessa" (...)
In caso contrario "l' agevolazione non spetta in quanto manca una delle condizioni per
fruire del beneficio, vale a dire la funzionalità dell'acquisto all'utilizzazione edificatoria di
un' area già posseduta".
(Circolare n.6/E del 26 gennaio 2001 - Risposte a quesiti).
* Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Finanziaria 2004)
Art. 2- Disposizioni in materia di entrate
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le
agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il
soggetto attuatore.
N.B. In tal senso si era già precedentemente espressa l' Agenzia delle Entrate.
" (...) nell' ambito di applicazione rientrano sia i trasferimenti di immobili che avvengano in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati "ad iniziativa pubblica", disciplinati
dagli artt. 13 e seguenti della legge 1150/1942, sia i piani urbanistici "ad iniziativa
privata" comunque attuativi del piano regolatore generale tra i quali i "piani di
lottizzazione" previsti dall' art. 28 della legge 1150/1942, purché "approvati", ai sensi
della normativa statale o regionale di riferimento.
Il "piano di lottizzazione", pur essendo di qualificazione diversa rispetto al "piano
particolareggiato", sostanzialmente integra la funzionalità della concreta attuazione del
piano regolatore, mostrando - in grado non dissimile da quella del piano particolareggiato la propria rispondenza all' interesse pubblico attraverso un intervento autorizzatorio da parte
del Comune e la stipula della connessa "convenzione".
(Nota Agenzia Entrate - 17 gennaio 2002 prot. n. 2002/10997).
Sul tema:
* COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI Studio n. 38/2002/T
AGEVOLAZIONI PER PIANI PARTICOLAREGGIATI E DECADENZA IN CASO DI
RIVENDITA DELL’AREA INEDIFICATA
* RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 31 MARZO 2005 N. 40/E
Tanto premesso, la scrivente osserva che:
- l'articolo 33, comma 3, della Legge n. 388/2000 dispone: "I trasferimenti di beni immobili
in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro
dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento";
- la Circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che
"perché si integri l'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area (…) occorre (…)che - entro
il termine stabilito di cinque anni - la costruzione sia iniziata ed esista un edificio
significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato eseguito il rustico comprensivo
delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura (art. 2645-bis,
comma 6, c.c.)".
La mancata utilizzazione edificatoria nel quinquennio comporta la decadenza

dall’agevolazione e il conseguente obbligo di corrispondere le imposte in misura ordinaria.
L’agevolazione è limitata all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale; devono
essere, invece, corrisposti nella misura ordinaria gli altri tributi dovuti per i trasferimenti in
questione (Iva, imposta di bollo, ecc) - cfr circolare n. 11 del 31/01/2002 * AGENZIA ENTRATE RISOLUZIONE 22 DICEMBRE 2005 N. 175/E
L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'utilizzazione edificatoria dell'area consegua alla
sottoscrizione prima del trasferimento di un atto unilaterale d'obbligo.
(...) Inoltre, va osservato che, affinché la convenzione di lottizzazione produca gli effetti
propri di un piano particolareggiato, la stessa deve essere approvata espressamente dal
Comune con una delibera che ne attesti l'idoneità, propria di uno strumento urbanistico, a
perseguire interessi pubblici; tale atto di assenso è indefettibile e può, al più, essere
sostituito dalla partecipazione dell'ente territoriale al procedimento di formazione della
convenzione, come previsto dal sopra citato articolo 2, comma 30, della legge 350 del 2003.
Nella fattispecie in esame, dato che il Programma si perfeziona tramite un mero atto
d'obbligo unilaterale, è da escludersi che la procedura sia finalizzata al governo
urbanistico del territorio; sua finalità è, invece, il mero esercizio dello ius aedificandi. Il
programma di intervento, pertanto, non presenta le medesime caratteristiche e gli stessi
effetti di uno strumento urbanistico, come i piani regolatori particolareggiati ed i piani di
lottizzazione, e non può quindi considerarsi assimilabile agli stessi. Del resto, i
comproprietari dell'area edificabile, per porre in essere un piano particolareggiato ad
iniziativa privata, avrebbero potuto proporre una convenzione di lottizzazione, ai sensi
dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.
Note
* Poiché la disposizione dell'art. 33 comma 3 della L. 388/2000 parla di "trasferimenti",
senza ulteriori specificazioni, si ritiene che l' agevolazione sia applicabile anche alle
donazioni soggette ad imposta di registro a sensi dell' art. 13 della L. 383/2001 (cioè alle
donazioni fatte a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri
parenti fino al quarto grado e sulla parte di valore della quota che supera Euro 180.759,91).
In tal senso anche Agenzia Entrate Dir. Reg. Veneto Prot. n. 907-2106/2005.
* Nello stesso senso CNN Risposta a Quesito n.102/2005/T che conclude affermando che
dal tenore letterale e non da quello sistematico sembra potersi ammettere l'applicabilità della
agevolazione anche ai trasferimenti a titolo gratuito.

