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L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
1 Atti t l ti i tit l d ll i tà' di b i•1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di beni

immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento compresi la rinunciareali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità' e i trasferimentip p p p
coattivi, salvo quanto previsto dal successivo
periodo:.............................. 8%

•Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7%pertinenze:..... ………………7%



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1

•Se il trasferimento ha per oggetto case di•Se il trasferimento ha per oggetto case di
abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agostodecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969 ove ricorrano le condizionidel 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni
di cui alla nota II-bis) .......................... 3%



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•II-bis) 1 Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per•II-bis) 1. Ai fini dell applicazione dell aliquota del 3 per
cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta'
di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi og
consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso
e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le

ti di i iseguenti condizioni:



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesiin cui l acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'q q g p p
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da

i di d l i i l' i t icui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito come prima casa sul territorio italiano Laacquisito come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa,q
a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di
acquisto;



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non•b) che nell atto di acquisto l acquirente dichiari di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione dip p
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare;



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non•c) che nell atto di acquisto l acquirente dichiari di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei dirittig
di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta'
su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso

tt d l i l l i i di i lsoggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982 n 168 ( ) (Omissis: segue elenco delle22 aprile 1982, n. 168 (…) (Omissis: segue elenco delle
norme agevolative succedutesi nel tempo)



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•2 In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore•2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, comunque riferite al momento in cui siq
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto

li ipreliminare.



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•3 Le agevolazioni di cui al comma 1 sussistendo le•3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con attop p q
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
li it t t d i t i l it 'limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2 C/6 e C/7 che siano destinate a serviziocatastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.



L’Imposta di registro – Tariffa Parte I, art. 1
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

•4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o, p
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte Se si tratta di cessionisovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso
cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza dip q pp
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche'
irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.
Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuentetesto unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.p p



L’IVA – Tabella A Parte II, art. 21 del DPR n. 633/72
A l i i P i CAgevolazioni Prima Casa

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27p
agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di

i ll t II bi ) ll' t 1 d ll t iff t icui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto dell imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto,q
ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto
si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;



DPR n.633/72 Tabella A, parte III, n. 127 undecies
Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci
da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche'
non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della
presente tabella;presente tabella;
fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di
abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese
costruttrici;



Impresa Costruttrice, per la normativa
fiscale sui trasferimenti di immobili, è quella
che risulta intestataria dell’abilitazione
comunale alla esecuzione dell’intervento, a
prescindere dalla circostanza che essa
operi in proprio o conferendo appalti a
imprese edili terze.



Le pertinenze

Sono agevolate anche dalla normativa “primaSono agevolate anche dalla normativa “prima 
casa”ma incontrano limitazioni di numero e 

tipologia.tipologia.



Il concetto di immobile di lusso

Rileva ai fini delle imposte sui trasferimenti sia nell’Rileva ai fini delle imposte sui trasferimenti, sia nell’
IVA che nel sistema del registro.

Il riferimento è al D.M. 2.8.1969



Altre fattispecie speciali di trasferimenti nel sistema 
del registro

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggettiinteresse storico, artistico e archeologico soggetti
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche'
l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro
conservazione e protezione ............... 3%

Dubbi sulle aliquote applicabili per le imposteDubbi sulle aliquote applicabili per le imposte
ipotecaria e catastale:
•fisse (Euro 168,00 cadauna) per parte dellafisse (Euro 168,00 cadauna) per parte della
dottrina;
•proporzionali (2/3% +1%) per l’Ag. Entrate



Altre fattispecie speciali di trasferimenti nel sistema 
del registro

II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte
acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1
giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve
dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base
alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non siag ; ) q
stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da
registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i
beni culturali e ambientali da cui risulti che e' in corso la procedurabeni culturali e ambientali, da cui risulti che e in corso la procedura
di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel
caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione dell'atto non venga documentata l'avvenutaregistrazione dell atto, non venga documentata l avvenuta
sottoposizione del bene al vincolo.



Altre fattispecie speciali di trasferimenti nel sistema 
del registro

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana eLe attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal
competente organo della regione siciliana e delle province autonome di
Trento e BolzanoTrento e Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora
i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti
gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso digli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto dig g gg p
prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni
culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro
delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla
normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art.
55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.



Altre fattispecie speciali di trasferimenti nel sistema 
del registro (N.B:trattasi di sole cessioni a imprese 

di trading immobiliare effettuate da imprese indi trading immobiliare effettuate da imprese in 
esenzione da IVA, e non anche da privati)

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e'
esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26comma, numero 8 bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni
immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende, q
trasferirli entro tre anni ............. 1%

oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misuraoltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa



Altre fattispecie speciali di trasferimenti nel sistema 
del registro (cessioni a imprese di trading 

immobiliare effettuate da imprese in esenzione daimmobiliare effettuate da imprese in esenzione da 
IVA)

II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata)
l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il
triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero
delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. II-

) A di i h l ONLUS di hi i ll' h i d iliquater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione

d di t ff tti tili i l l i t d llmendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Trasferimento di terreni edificabili: 8%+2%+1%.Trasferimento di terreni edificabili: 8% 2% 1%.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze aTrasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze a
favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli
a titolo principale o di altri soggetti assimilati per
legge: 15%+2%+1%;



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze a
favore di imprenditori agricoli a titolo principale o difavore di imprenditori agricoli a titolo principale o di
altri soggetti assimilati per legge: 8%+2%+1%.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro (segue)

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o
da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell applicazione dell aliquota dell 8
per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la
certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto
disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficiop gg gg ,
predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di
trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il
triennio producano la stessa certificazione;triennio producano la stessa certificazione;



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro (seguito)

qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione
prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della
differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso di destinazione dei
terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga
entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve
essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In

di d i i li tt i ll t ' d llcaso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della
maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione.
Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono
do ti gli interessi di mora di c i al comma 4 dell'art 55 del testo nicodovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico,
con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale
ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro 

Trasferimenti di immobili inseriti in piani
particolareggiati diretti all’attuazione di interventi di
dili i id i l d i tiedilizia residenziale comunque denominati a

condizione che l’intervento cui è finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dallatrasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell’atto: 1%+3%+1%.

<<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 e' finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto:
................................................... 1 per cento >>



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro (seguito)

La genericità della previsione normativa (che non replica la formulazione
dell’art. 3 della L. n. 388/2000, che invece richiedeva espressamente aidell art. 3 della L. n. 388/2000, che invece richiedeva espressamente ai
piani particolareggiati regolarmente approvati ai sensi della normativa
statale o regionale) lascia pensare che essa sia applicabile a prescindere
dall’intervenuta approvazione del piano particolareggiato e della correlatapp p p gg
stipula della convenzione edilizia, se necessaria (e che, dunque, la nuova
normativa si applichi all’edilizia convenzionata e non, anche non
residenziale) ma che sia sufficiente la semplice adozione dello strumento
particolareggiato da parte del Comune (in tal senso si è pronunciato il
Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 18-2008T).
Inoltre, si ritiene che la norma sia applicabile sia ai terreni che ai fabbricati
non ravvisando ragioni per non poter estendere anche a essa
l’orientamento di prassi espresso nella circolare n. 6/E/2001.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro (seguito)

L’applicazione della norma è condizionata alla circostanza che l’ intervento
cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dallacui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell’atto ed è pertanto più restrittiva della preesistente norma di cui
all’art. 33.3 della L. n. 388/2000 che si limitava a richiedere che
l’utilizzazione dell’area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento,q ,
locuzione con riguardo alla quale l’Ag. Entrate aveva chiarito nella circ. n.
11/E/2002 che la condizione doveva ritenersi soddisfatta se entro il
quinquennio i lavori di costruzione fossero stati avviati ed esistesse un
rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, la cui
copertura sia stata ultimata, ai sensi dell’art. 2645 bis, 6° c., cod. civ. In
caso di mancato rispetto della condizione si ritiene debba essere integrata
l’imposta di registro con gli interessi, ma senza sanzioni.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Trasferimenti di immobili inseriti in piani di recupero:
E 168 + E 168 + E 168Euro 168 + Euro 168 + Euro 168.

L’agevolazione riguarda i trasferimenti di fabbricati eL agevolazione riguarda i trasferimenti di fabbricati e
terreni inseriti in piani di recupero, di iniziativa pubblica
o privata (in questo secondo caso solo se
convenzionati) di cui agli artt. 27 e segg. della L. n.
457/78 a favore dei soggetti che attuano l’intervento di
rec pero Trattasi di age ola ione introdotta dall’art 5recupero. Trattasi di agevolazione introdotta dall’art. 5
della L. n. 168/82 applicabile anche in caso di permute
attuate nell’ambito dei piani di recuperoattuate nell ambito dei piani di recupero.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Sull’agevolazione de qua si sono pronunciate la Corte
di C i l t 14478/2003 hé l’Adi Cassazione con la sent. n. 14478/2003, nonché l’Ag.
delle Entrate con la recente risoluzione n. 181/2007,
nella quale ha ricordato come i piani di recupero purnella quale ha ricordato come i piani di recupero, pur
potendo incidere sul tessuto urbanistico, si sostanzino
principalmente in interventi su manufatti da recuperare
e non su aree inedificate, essendosi il Consiglio di
Stato più volte pronunciato sull’illegittimità di un piano
di rec pero che rig ardi aree completamente inedificatedi recupero che riguardi aree completamente inedificate
(Cons. di Stato n. 181/96).



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Con la ris. n. 383/2002 l’Ag. delle Entrate si era
ff t ll i t h i i i disoffermata sulla circostanza che i piani di recupero

sono strumenti attuativi che nascono per adattare il
tessuto edilizio e urbanistico esistente a specifichetessuto edilizio e urbanistico esistente a specifiche
finalità di eliminazione di particolari situazioni di
degrado, per cui devono prevedere interventi su edifici
da recuperare o risanare di cui all’art. 31 della L. n.
457/78, lettere da “a” ad “e”.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Cessione di immobili in attuazione di programmi di
dili i id i l bbli di i ll L 865/71edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 865/71

(art. 32, 2° c., del DPR n. 601/73: imposta di registro
fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria efissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e
catastale.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

L’Ag. delle Entrate ha chiarito (cfr. ris. nn. 215 e
333/2007 66/2008 69/2009) h l’ l i333/2007, 66/2008 e 69/2009) che l’agevolazione
richiede i requisiti soggettivi e oggettivi necessari a
caratterizzare l’edilizia residenziale pubblica di cuicaratterizzare l edilizia residenziale pubblica di cui
alla L. n. 865/71



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

La medesima agevolazione si applica anche agli atti
aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di aree
d ti t ll’ dili i i l ( PEEPdestinate all’edilizia economica popolare (aree PEEP
ex L. 167/62), a insediamenti produttivi (aree ricadenti
in PIP ex art 27 L 865/71) o alla concessione delin PIP ex art. 27, L. 865/71) o alla concessione del
diritto di superficie su tali aree (cfr anche ris. n. 72/2009
che ha ritenuto inapplicabile l’agevolazione alla
cessione di aree al soggetto attuatore dopo che esso
abbia realizzato intervento attuativo del piano in
q anto per il principio di accessione (art 934 c c )quanto, per il principio di accessione (art. 934 c.c.),
l’oggetto della cessione non sarebbe più un’area ma un
fabbricatofabbricato.



Altre fattispecie di trasferimenti nel sistema del 
registro

Il regime agevolato si applica anche alla cessione gratuita al
Comune di aree e opere di urbanizzazione a scomputoComune di aree e opere di urbanizzazione a scomputo,
parziale o totale, degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. L’Ag. delle Entrate si è pronunciata in senso
favorevole con la ris n 166/2009 Possono beneficiarefavorevole con la ris. n. 166/2009. Possono beneficiare
dell’agevolazione anche le cessioni di aree e opere effettuate
dalle imprese di costruzione, che restano escluse dal campo

li ti d ll’IVA d ll’ t 51 d ll L 342/2000applicativo dell’IVA a norma dell’art. 51 della L. n. 342/2000, a
condizione che dette cessioni rappresentino adempimenti
posti a carico dell’impresa concessionaria dalla Convenzione
Edilizia stipulata con il Comune.



I conferimenti in società (Art. 3 Tariffa parte I, DPR 131/86)I conferimenti in società (Art. 3 Tariffa parte I, DPR 131/86)

1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti
diversi dalle societa' compresi i consorzi le associazioni e le altrediversi dalle societa , compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica,
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole:commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni

immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all art. 1
2) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su

fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita'
commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale
trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per
la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze,
sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal
conferimento e presentino le indicate caratteristiche :................. 4%

3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o
su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa : euro 168,00



Il criterio del “prezzo valore” (L. 266/2005, comma 497)Il  criterio del prezzo valore  (L. 266/2005, comma 497)

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro diunico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, di
cui al DPR n. 131/86, per le sole cessioni (fra persone fisiche)
nei confronti di persone fisiche che non agiscano
nell'esercizio di attività commerciali artistiche o professionalinell'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

i l i l b i ibil i fi i d llacquirente 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'articolo 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.p p p
Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.



Il criterio del “prezzo valore” (L. 266/2005, comma 496)Il  criterio del prezzo valore  (L. 266/2005, comma 496)

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili dio costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della
parte venditrice resa al notaio in deroga alla disciplina di cuiparte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
di b 1986 917 i difi i i lldicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle
plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
sul reddito, del (12,50) 20 per cento. A seguito della richiesta, il
notaio provvede anche all'applicazione e al versamento
dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente
periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunicap , p
altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al
primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore della predetta Agenziadirettore della predetta Agenzia.



Il criterio del “prezzo valore” (L. 266/2005, comma 498)Il  criterio del prezzo valore  (L. 266/2005, comma 498)

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 ecommi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e
nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n 600 e 52 comma 1 del citatoRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

131/1986.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8, 633/72)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8, 633/72)
Sono esenti dall’imposta:
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni
e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio dig , q p gg
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti
o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, 1° c.,
lettere c), d) ed e), della L. 457/78, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di
f bb i ti t t li h l l tt i ti h ttibili difabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti
dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione pernel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per

l'imposizione;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8, 633/72)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8, 633/72)
(Testo ante Bersani Visco)
Sono esenti dall’imposta:

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 bis, 633/72)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 bis, 633/72)

Sono esenti dall’imposta:

8-bis) 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'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro (cinque) anni dalla
data di 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;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 bis, 633/72)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 bis, 633/72)
Testo ante Bersani Visco
Sono esenti dall’imposta:

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa, effettuate da soggetti diversi 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, ovvero dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 ter, 633/72)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 10.8 ter, 633/72)
Sono esenti dall’imposta:

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per) p p
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 attivita' che conferiscono il
diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25

t ) ll ff tt t i f ti di i i h iper 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;per l'imposizione;

In grassetto le ipotesi soggette a reverse charge



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVAI trasferimenti immobiliari soggetti a IVA

Reverse charge (Art. 17, DPR 633/72)

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di

manodopera rese nel settore edile da soggetti subappaltatori neimanodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore

i i l di l b l L di i i iprincipale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si
applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter)) ) )
dell'articolo 10;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 pubblicatodecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non
ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza
delle condizioni di cui alla nota II bis) all'art 1 della tariffa partedelle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
R bbli 26 il 1986 131 I di di hi iRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio
dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario
del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso odel terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o
all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da
imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione sempre che ricorrano le condizioni di cuil'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 f bb i 1994 13326 febbraio 1994, n. 133;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione anche in economia dei fabbricati di cui all'articolo 13costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre
1996 quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero
del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti
sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui
al numero 21) fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; ;al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; ;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
lt l ti i ll t i d i f bb i ti di iappalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui

all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni effettuate nei confronti disuccessive modificazioni, effettuate nei confronti di
soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di
immobili per la successiva vendita, ivi comprese le
cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a
proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le

di i i i hi t l 21) h ' llcondizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero
21-bis);21 bis);



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/II)

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto41 ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche;architettoniche;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di
cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero
rese a persone ricoverate in istituti sanitari;rese a persone ricoverate in istituti sanitari;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate127 quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti dip p ; p p
distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati
a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;g
edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai
fabricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive
modificazioni;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-

i i )quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
ll t i d ll d li i i ti d li difi i di i lalla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero

127-quinquies);



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di127 undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzianche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della

t d d ll t t b ll f bb i ti i i diparte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13
della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria
destinazione, ceduti da imprese costruttrici;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la127 duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n 457 agli edifici di edilizia residenziale pubblica;n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
f iti l li i d li i t ti di di i ll' tforniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di127 quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al
numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di
recupero di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978 n 457 esclusirecupero di cui all art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali127 quinquiesdecies) 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 chedel primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che
hanno effettuato gli interventi;



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate127 duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate
in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata
dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli
stessi interventi di cui all'articolo 31 primo comma lettere c) d) edstessi interventi di cui all articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (A/III)

Case di lusso aliquota 20% (ora 21%)



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – segue

1) La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed1) La detrazione dell imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed
ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed
i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che
danno diritto alla detrazione in misura diversa da quelladanno diritto alla detrazione in misura diversa da quella
inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
[2] P i b i ti bili l ttifi di i l 1 è[2] Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è
eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno
della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed
è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli
anni mancanti al compimento del quinquennio.
[3] Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel[ ] g p ,
regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività
comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella
già operata la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed aigià operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da
quello della loro entrata in funzionequello della loro entrata in funzione.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – seguito

[4] La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili[4] La detrazione dell imposta relativa all acquisto di beni ammortizzabili,
nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al
riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'
articolo 19, comma 5 , è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattroarticolo 19, comma 5 , è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro
anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione
della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si
effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di unp g
quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se
l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non
coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di
detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è
superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a
condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno
i i ti i di i i l di hi icinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione

annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – seguito

[[5] Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di[[5] Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di
costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è
superiore al venticinque per cento.superiore al venticinque per cento.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – seguito

6] In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo6] In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo
di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica
soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di
rettifica considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari alrettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al
cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma
l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello
d ll'i t l ti ll i d l bdell'imposta relativa alla cessione del bene.
[7] Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione,
di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento
alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporataq p
o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal
soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai finiobbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini
delle rettifiche.



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – seguito

8] Le disposizioni del presente articolo relative ai beni8] Le disposizioni del presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali
di cui all' articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 . Agli effetti del presente articolo i fabbricati
o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni

ti bili d il i d di ttifi è t bilit i di i iammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni,
decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta
assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti
sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai
fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica,g , gg ,
che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati,
costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari costituiti dal metro quadrato o dal metrobase di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro
cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra
l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto,
costruzione o ristrutturazione e la parte di costo dei fabbricati ocostruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non
danno diritto alla detrazione dell'imposta.
[



I trasferimenti immobiliari soggetti a IVA (art. 19 bis 2 DPR 
633/72) – seguito

9] Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano glieffettuate nella dichiarazione relativa all anno in cui si verificano gli
eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle
scritture contabili obbligatorie.[



I trasferimenti immobiliari soggetti a registro (art. 52 DPR 
131/86)

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valoredell articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla
rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi

l i ie le sanzioni.



I trasferimenti immobiliari soggetti a registro (art. 52,131/86)
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli
immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato inimmobili, 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 perreddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per
le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda
proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi
di hi ti i i i f i ll d t i t t l bdichiarati 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 deiq g q p
decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la registrazione dascritture 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 edificatoriadestinazione edificatoria.



I trasferimenti immobiliari soggetti a registro (art. 52,131/86)

5-bis Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano5 bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005 n 266 e successive modificazionidicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.


