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FOCUS 3/14

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° maggio al 30 giugno 2014

Indice degli argomenti:

1. Indicazioni  delle modalità di pagamento degli atti di cessione immobiliare

2. Trattamento Iva  delle attività di riscossione e pagamento di imposte

3. Riporto delle perdite da patrimonio netto in un’operazione di fusione 
transfrontaliera

4. Trattamento agevolato dell’imposta di registro per gli atti di affrancazione 
di terre civiche.

1. Risoluzione n. 53 del 20 maggio 2014

Indicazione delle modalità di pagamento degli atti di cessione immobiliare

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta
determinazione della base imponibile delle imposte di registro, catastali e 
ipotecarie, nel caso in cui i contraenti, in relazione alla stipula di un atto di 
compravendita di un immobile, convengano di corrispondere parte del prezzo,
successivamente alla stipula dell’atto stesso.

Il riferimento normativo di partenza è il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio del 2006.
L’articolo 35, comma 22, del sopradetto decreto, prevede che, nella cessione di un 
immobile, le parti contraenti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, per descrivere analiticamente le modalità di 
pagamento del corrispettivo indicato nell’atto di compravendita.

A tal proposito, si ricorda che, il legislatore, ha introdotto una deroga all’art. 43 del 
Testo Unico Registro, con l’art. 1, comma 497, della L. Finanziaria del 2006. Tale 
eccezione, riguarda l’applicazione della regola generale del prezzo – valore1 per la 
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Tale regola in sostanza prevede che, la tassazione avvenga sul valore c.d. catastale in luogo del prezzo 
dichiarato. L’art. 1, comma 497 della L. 266/2005 recita: “In deroga alla disciplina  di cui all’art. 43 del T.U. delle 
disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, per le sole cessioni fra persone 
fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto 
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determinazione della base imponibile ai fini delle imposta di registro, ipotecarie e 
catastali.

Il presupposto soggettivo della deroga concerne gli atti di compravendita  
perfezionati nei confronti di persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio di 
attività commerciali, artistiche o professionali. Il presupposto oggettivo riguarda il 
trasferimento di immobili ad uso abitativo e  relative pertinenze.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 
26 aprile 1986, in caso di omessa dichiarazione sulle modalità di pagamento, può 
sottoporre ad accertamento il valore della transazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, l’obbligo di indicare analiticamente i 
pagamenti, afferisce tutti gli atti di compravendita di natura immobiliare. Ma la 
tracciabilità non può essere pretesa per i pagamenti che saranno effettuati 
successivamente all’atto di cessione.

Pertanto, in tali atti di cessione, l’omessa indicazione degli elementi utili dei 
pagamenti futuri (tempi, modalità, importi, saldi), non determina l’irrogazione
della sanzione amministrativa ovvero l’assoggettamento dell’atto alle ordinarie
regole di accertamento.

2. Risoluzione n. 56 del 30 maggio 2014

Trattamento Iva  delle attività di riscossione e pagamento di imposte.

L’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti su alcune questioni inerenti il 
trattamento fiscale dell’Iva agevolata per le operazioni di riscossione e di 
pagamento dei tributi alla luce delle recenti modifiche apportate dall’art. 38 del 
Decreto Legge n. 179 del 2012) agli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 633/72.

Il legislatore, con l’art. 38 lett. b), ha adeguato la legislazione italiana a quella 
comunitaria, assoggettando l’aggio relativo alle operazioni di riscossione dei 
tributi ad aliquota iva ordinaria. 

La modifica normativa recepisce l’art. 13, comma 1, della Direttiva CE n. 112 del 
2006, che prevede: “gli Stati, regioni, province, comuni e gli altri entri di diritto 
pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate di natura non 

    
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 D.P.R. n. 131/1986), indipendentemente dal 
corrispettivo pattuito indicato nell’atto”.
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commerciali, di contro, devono essere considerati soggetti passivi quando il mancato 
assoggettamento all’imposta provocherebbe distorsioni della concorrenza di una 
certa rilevanza”.

La prima questione che viene chiarita riguarda la possibile esclusione dall’ambito 
di applicazione Iva nel caso di attività di riscossione dei tributi effettuata da parte 
delle società in house, partecipate da enti locali, per conto dei quali svolgono detto 
servizio.

Nel caso di intermediari privati2 affidatari di tali attività, che svolgono attività 
commerciali e sono distinti dagli enti che li controllano, tali prestazioni rientrano 
nell’ambito di applicazioni ai fini Iva.  

La seconda questione, è relativa all’imponibilità Iva per l’aggio riscosso dalle
società per il servizio di riscossione, che comprende la gestione del ruolo, 
contribuenti morosi e rendicontazione all’ente titolare del tributo. A tal proposito 
l’Ufficio precisa che, ricorre l’imponibilità ai fini iva sia in caso di riscossione coatta 
(iscrizione a ruolo) che spontanea (avvisi di pagamento).

Altro chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’esenzione Iva per il 
pagamento delle imposte ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1 e 5 del D.P.R. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate, precisa che la Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto
esenti, tutti i servizi di pagamento di imposte e servizi ad esso correlati, anche se 
effettuati da un soggetto (autonomo giuridicamente), che non svolge attività 
bancaria (ad esempio i servizi informatici forniti da società ad una banca).

L’Amministrazione, sulla base di ciò, afferma che nei servizi di pagamento ed 
incasso esenti iva sono compresi, i servizi bancari, informatici (relativi ad incassi e 
pagamenti), di giroconto, di trasferimento fondi, pagamento, canone Rai, tasse 
automobilistiche, ed altro similare, sia che tali servizi siano svolti da istituti di 
credito, da agenti di riscossione, da uffici postali ovvero da altri soggetti abilitati.

Tuttavia, resta fermo che, se l’affidatario dell’attività di pagamento percepisce un 
corrispettivo unico per i diversi servizi svolti, tra i quali alcuni soggetti ad aliquota 
iva ordinaria, l’intero corrispettivo deve essere assoggettato all’imposta
(risoluzione n. 25 del 2003).

  
2 Intendiamo per tali, quei soggetti costituiti nella forma di società di capitali e dotati di autonomia giuridica distinta 
dagli enti che le controllano.
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4. Risoluzione n. 63 del 17 giugno 2014

Riporto delle perdite da patrimonio netto in un’operazione di fusione 
transfrontaliera

L’Agenzia delle Entrate esamina la fusione per incorporazione di una società 
italiana in una società inglese, titolare di una stabile organizzazione in Italia. La 
struttura risultante dall’operazione di fusione determina una stabile 
organizzazione in Italia risultante dall’integrazione delle preesistenti società.

In particolare, la fusione aveva ad oggetto l’integrazione della società incorporata 
(italiana) nella stabile organizzazione della società incorporante (inglese) ed a tale 
integrazione, si applicano i limiti previsti per il riporto delle perdite e/o di 
interessi passivi indeducibili previsti dall’art. 172, comma 7 del TUIR3. 

Il chiarimento riguarda il tema del riporto del fondo di dotazione in luogo del 
patrimonio netto contabile e della eventuale “sterilizzazione dei versamenti e 
conferimenti degli ultimi 24 mesi antecedente alla fusione (art. 172 del TUIR, 
comma 7).

In sostanza, al pari di quanto avviene per le fusioni nazionali, anche per quelle 
transfrontaliere, opera la limitazione secondo cui tutti i versamenti e conferimenti 
avvenuti negli ultimi 24 mesi vanno a ridurre il fondo di dotazione su cui 
parametrare le perdite fiscali da riportare.

L’Ufficio chiarisce che la sterilizzazione opera non solo nel caso di apporti diretti 
effettuati dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana, ma anche qualora 
parte dei debiti verso la casa madre vengano convertiti in fondo di dotazione.

5. Risoluzione n. 64 del 20 giugno 2014

Trattamento agevolato dell’imposta di registro per gli atti di affrancazione di 
terre civiche

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento tributario ai fini 
dell’imposta di registro in materia di stipula di atti di affrancazione di terre civiche. 
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L’art. 181 del Tuir definisce la deducibilità fiscale delle perdite pregresse da parte del soggetto non residente 
è ammessa:
- Proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo;
- Secondo le condizioni e i limiti previsti dall’art. 172, comma 7 del TUIR.
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La legge di riferimento è la n. 692 del 1° dicembre del 1981 (art. 2)4, la quale
stabiliva un regime di esenzione anche per l’imposta di registro nel caso di 
restituzione di terre a comuni ed associazioni agrarie.

Successivamente, con l’approvazione del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 
2011, art. 10 comma 4, si era stabilito invece che, per gli atti costitutivi o traslativi 
immobiliari a titolo oneroso in genere, fossero soppresse tutte le esenzioni ed 
agevolazioni tributarie, anche ai fini dell’imposta di registro, ancorchè comprese le 
operazioni previste nell’art. 2 della legge n. 692/1981.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’occupazione dei fondi della collettività effettuata 
dai comuni o da altre collettività, è un diritto reale già legittimato attraverso 
l’imposizione di un canone enfiteutico (legge n. 1766 del 1927, art. 9 e 10). Il 
legittimario è già titolare del diritto reale di proprietà, e, con l’affrancazione, il 
diritto di proprietà esistente viene liberato dall’obbligo di corresponsione del 
canone annuo imposto con il provvedimento di legittimazione. Pertanto gli atti di 
affrancazione di terre civiche non producono un trasferimento di proprietà delle 
stesse.

Ne consegue che per tali atti non opera la soppressione delle agevolazioni previste 
dall’art. 10 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e quindi beneficiano ancora del regime di 
esenzione previsto dall’art. 2 della legge n. 692 del 1981. 

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 25 luglio 2014

Dott. Marco Tamburrino
marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

  
4 “Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di 

promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti 

previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto

del 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte. Beneficeranno della stessa 

esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi 

dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di 

pubblico interesse  perseguito  con  la  vendita  e  la  condizioni  alla loro realizzazione”.
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Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di 
conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza specifica.


