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L'imposizione fiscale negli atti di 
compravendita
◦ CESSIONI IMPONIBILI IVA [da impresa di costruzione o di ripristino entro i 5 annida ultimazione 

lavori (obbligatoria); oltre i 5 anni su opzione]; IVA 4% prima casa; 10% seconda casa; 22% 
casa di lusso; → IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA FISSA (€ 200,00 
cad)

◦ CESSIONI NON IMPONIBILI → sistema del prezzo-valore; compravendite tra privati, da 
fondazioni, associazioni e simili a privati; da società e imprese in esenzione IVA → IMPOSTA DI 
REGISTRO PROPORZIONALE; IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA € 50,00 cad →
potere ispettivo dell’Agenzia delle Entrate «ridotto»

◦ Per l’applicazione del prezzo-valore bisogna, inoltre:

1) fare richiesta al notaio al momento del rogito. Non si può fare atto successivo integrativo

2) sapere se il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo (quindi, solo abitazioni, con o 
senza requisiti “prima casa”); potrebbe essere anche una pertinenza, purché dotata di 
propria rendita, che sia accessoria al bene principale e che nell’atto risulti il vincolo di 
pertinenzialità

3) le parti indichino nell’atto l’effettivo importo pattuito per la cessione.



PERCHE’ CON IL SISTEMA DEL 
PREZZO-VALORE IL POTERE 
ACCERTATIVO E’ RIDOTTO? 
Per gli acquirenti che si avvalgono del sistema del prezzo-valore: 

◦ L’Agenzia delle Entrate non può procedere ad accertamento di valore ai fini 

dell’imposta di registro, salvo i casi di occultamento in tutto o in parte del prezzo 

pattuito 

◦ non trovano applicazione le norme sull'accertamento ai fini Irpef in base a presunzioni 

semplici.



RIASSUNTO

Fonte: Agenzia delle 

Entrate, Guida all’acquisto 

casa



La dichiarazione sostitutiva

Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti, oltre alle specifiche 
dichiarazioni relative all’applicazione del prezzo-valore e alla sussistenza dei benefici “prima 
casa” (vedi capitolo successivo), devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà contenente le seguenti informazioni: 

• l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, 
eccetera) 

• se per l’operazione è intervenuto un mediatore e, in caso affermativo, tutti i dati 
identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati 
identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del 
mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il 
codice fiscale, l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) della Camera 
di Commercio 

• le spese sostenute per l’attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.→
segnalazione all’AdE da parte del notaio per eventuali mediatori irregolari



E se sbaglio l’autodichiarazione?

◦ Sanzione da 500 a € 1.000 + eventuali sanzioni penali



La prima casa

◦ Se si acquista come prima casa l’imposta di registro scende dal 9% al 2% (minimo € 

1.000). Imposte ipotecarie e catastali € 50 cad

◦ Ricordare eventuali acconti in sede di registrazione preliminare o crediti d’imposta 

prima casa, entrambi da scomputare dalle imposte da versare al rogito!

◦ I benefici prima casa si estendono anche alle pertinenze! (ma solo 1 per ciascuna 

categoria. Es.: max 1 garage)

◦ Anche in caso di acquisto da impresa IVA 4%. Imposte registro, ipotecarie e catastali € 

200,00 cad



Per le agevolazioni prima casa:

◦ Bisogna dichiarare di essere in possesso dei requisiti prima casa (anche con 

dichiarazione successiva all’atto originario)

◦ La categoria catastale dell’immobile non deve essere di lusso

◦ Per usufruire dei benefici prima casa bisogna essere residenti nel Comune dove si trova 

l’immobile o bisogna dichiarare (obbligatoriamente nell’atto di acquisto) di voler 

trasferire la propria residenza entro 18 mesi

◦ Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui faccio richiesta di 

residenza in Comune



Quando si ha comunque diritto alle 
Agevolazioni prima casa?
◦ Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova: 

• nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta 
senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, 
sportive) 

• nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se 
l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro 

• nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul 
territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La 
condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione 
all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto. 

N.B. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la 
condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le 
agevolazioni prima casa.



Chiarimento AdE

Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un 
caso specifico riguardante un contribuente che aveva richiesto le agevolazioni prima casa, 
dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune 
dell’abitazione acquistata. Tuttavia, per motivi di varia natura, questa attività non era stata 
intrapresa e l’acquirente chiedeva, quindi, se poteva conservare ugualmente i benefici fiscali 
fruiti, avendo intenzione di trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione. In 
questa situazione l’Agenzia ha precisato che il contribuente può mantenere i benefici “prima 
casa” solo se: 

◦ non sono ancora trascorsi 18 mesi dall’acquisto dell’immobile 

◦ provvede a integrare la dichiarazione resa nell’atto di acquisto con quella dell’impegno a 
trasferire la residenza, sempre entro 18 mesi dall’acquisto, nel comune in cui si trova 
l’immobile 

◦ le agevolazioni non sono state già contestate con un avviso di liquidazione. Inoltre, è 
necessario che questa dichiarazione integrativa sia redatta secondo le stesse formalità 
giuridiche previste per l’atto originario e registrata presso lo stesso ufficio in cui è stato 
registrato il precedente atto di acquisto. 



Cosa fare se si ha già una prima 
casa?
◦ Fino al 31/12/2015 → se avevo già un’abitazione nello stesso comune in cui volevo 

acquistare la prima casa o possedevo una prima casa nel territorio nazionale, non 

potevo godere dei «benefici prima casa». Bisognava dichiararlo nell’atto di 

compravendita

◦ Dal 01/01/2016 → ho un anno di tempo dall’acquisto della nuova prima casa per 

vendere l’altra prima casa (le agevolazioni non spettano quando si acquista come 

prima casa un’abitazione situata nello stesso comune dove ho già un immobile diverso 

dalla prima casa, anche se mi impegno a venderlo entro un anno dal nuovo acquisto)

◦ L’estensione di cui al secondo punto spetta anche in caso di acquisto a titolo gratuito 

(donazione o successione)

◦ Se non rispetto il termine dell’anno di cui sopra → maggiori oneri da versare (perdo i 

benefici prima casa) e sanzione 30% (ATTENZIONE! Ravvedibile, quindi si può ridurre)



RIASSUNTO

Fonte: Agenzia delle 
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casa



Attenzione!

◦ Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra 

un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a 

un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto 

agevolato. Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con 

contratto di appalto o di permuta. 

◦ Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in 

considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima 

casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova 

abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.



L’utilizzo del credito d’imposta (1)

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo 

acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente: 

• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto 

• per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di 

quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la 

data di acquisizione del credito 

• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva 

al nuovo acquisto 

• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il 

modello F24 (usando il codice tributo 6602). 



L’utilizzo del credito d’imposta (2)

◦ Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di 

registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo 

residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle 

imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli 

atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. 

◦ La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e 

denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. Per fruire del credito 

d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo 

immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro 

dovuta per lo stesso atto. 

◦ In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di 

possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio 

e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.



Cosa indicare e dichiarare

Occorrerà, perciò: 

• indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta 

l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa 

• dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data 

dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della 

specifica agevolazione prima casa 

• produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto 

• indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile. 



Quando non spetta:

Il credito d’imposta non spetta se: 

◦ sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto 

◦ il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza 

cioè usufruire del beneficio “prima casa” 

◦ il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa” 

◦ viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, 

non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio. 



Si perdono le agevolazioni «prima 
casa»
◦ le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false 

◦ l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di 

acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a 

titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Il 

requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla vendita 

del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di contratto 

non si trasferisce il bene 

◦ non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi 

dall’acquisto 

◦ entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già 

posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.



Non avviene la perdita delle 
agevolazioni
Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione: 

◦ il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che 

esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che 

l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale 

◦ il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un 

fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad 

abitazione principale. Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che 

lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di 

incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura 

perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura

◦ il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia già 

proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.



Come non pagare le sanzioni

◦ se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, 

l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la 

dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la 

riliquidazione dell’imposta. Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso 

il quale l’atto è stato registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica 

avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla 

data di stipula dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il 

termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il 

mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza 

dall’agevolazione 



Come pagare sanzioni ridotte

◦ se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la 

residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la 

decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Il contribuente ha comunque la possibilità 

di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ancora notificato un 

atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza 

all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare 

l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e 

l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e 

notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione 

ridotta.



Vendita entro i 5 anni

Invece, sul caso del contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici “prima 
casa”, prima che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti 
precisazioni: 

◦ se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le 
agevolazioni, il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra 
abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato 
l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo, non scatta alcuna sanzione: il 
contribuente pagherà la differenza tra l’imposta versata al momento dell’acquisto e quella 
dovuta, oltre agli interessi 

◦ se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare un nuovo 
immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire 
dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo 
caso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di 
accertamento, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione 
delle sanzioni.



La donazione

◦ l beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di 
donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. 
L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

◦ Quando l’imposta non è dovuta
◦ I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli 

destinati a:
• Stato, Regioni, Province e Comuni
• Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre 

finalità di pubblica utilità
• Onlus e fondazioni bancarie.

◦ Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile
◦ Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte 

ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.



Quali sono le aliquote e le franchige
dell’imposta donativa?
◦ Aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:
• 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per 

ciascun beneficiario
• 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
• 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto 

grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
• 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
◦ Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica 

sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i 
soggetti coinvolti.

◦ L’imposta di donazione viene versata al momento della registrazione; se la donazione non eccede i 
limiti della franchigia, l’imposta di registro non è dovuta.



Il valore catastale

◦ Per conoscere il valore catastale, occorre moltiplicare la rendita catastale (rivalutata al 5%) per un coefficiente 
che viene stabilito dalla legge a seconda dei casi.

◦ Esempio di calcolo per un’abitazione

◦ Per capire meglio come deve essere calcolato il valore catastale, proviamo a fare un semplice esempio.

◦ Supponiamo di avere un immobile, che costituisce prima casa, avente una rendita catastale di 500 euro. La 
prima cosa da fare è rivalutare tale cifra del 5%, quindi otteniamo 525 euro. A questo punto, moltiplichiamo per 
il coefficiente 110 (corrispondente alla categoria in questione): il valore catastale risultante è pari a 57.750 euro.

◦ Esempio per un negozio: In tal caso, il procedimento è lo stesso, ma molto semplicemente bisogna prendere 
come riferimento la categoria catastale contrassegnata con la lettera C1: il coefficiente è pari a 40,80.

◦ Esempio per un terreno: Quando si desidera effettuare il calcolo del valore catastale dei terreni non edificabili, 
vale a dire agricoli, allora occorre rivalutare del 25% il cosiddetto reddito dominicale e poi moltiplicare per il 
coefficiente 90.

◦ Per semplificare, si può anche moltiplicare direttamente il reddito dominicale per il coefficiente di 112,5.



Vari coefficienti 
per il valore 
catastale

◦ Attenzione! I coefficienti

partono dal presupposto

della rendita catastale

NON rivalutata

Per la prima casa
rendita catastale non 
rivalutata x 115,5

Per tutti gli altri fabbricati 
appartenenti ai gruppi 
catastali A,C (escluse A/10 e 
C/1)

rendita catastale non 
rivalutata x 126

Per i fabbricati del gruppo B
rendita catastale non 
rivalutata x 147

Per i fabbricati A/10 e D
rendita catastale non 
rivalutata x 63

Per i fabbricati C1 ed E
rendita catastale non 
rivalutata x 42,84

Per i terreni non edificabili 
(agricoli e non)

reddito dominicale non 
rivalutato x 112,50



Il valore normale dei fabbricati

◦ Il valore normale dell’immobile è il risultato del prodotto fra la superficie in metri quadri, 

ricavabile dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai sensi 

dell’Allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ed il 

valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche 

dell’immobile. Le quotazioni dell’O.M.I. sono riferite alla relativa zona omogenea 

ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell’atto di 

compravendita o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto 

avente data certa, e allo stato conservativo “normale”. I coefficienti relativi alle 

caratteristiche dell’immobile si attengono al taglio, al livello del piano e alla categoria 

catastale.



Gli accertamenti fiscali immobiliari

◦ Accadono soprattutto quando il prezzo di vendita è troppo basso rispetto al valore 
dell’immobile secondo l’O.M.I.

◦ Attenzione! Nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni Omi non possono intendersi 
sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima

◦ Inoltre spesso capita che gli avvisi di accertamento vengano fatti d’Ufficio, senza visionare 
l’immobile (stato manutentivo, posizione precisa, interesse storico ecc.) → primo elemento di 

difesa. Allora l’AdE sta in alcuni casi nominando dei periti, che tuttavia non sono totalmente 

indipendenti (in quanto nominata da quest’ultima).

◦ La cosa che capita più di frequente è che in questi atti accertativi la gran parte del testo è 
standardizzato e solo una piccola porzione di esso riguarda l’immobile

◦ Infine l’agenzia se non parte con un vero accertamento può chiedervi in una lettera di 
presentarvi all’Ufficio preposto per avere maggiori chiarimenti sulla determinazione del 
prezzo dell’immobile → importante farsi assistere



ART. 51 – DPR 331/1986

◦ Art. 51 - Valore dei beni e dei diritti 

◦ [1] Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto 
dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il 
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 

◦ [2] Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che 
hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in 
comune commercio. 

◦ [3] Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio del 
registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo 
riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non 
oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o 
costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe 
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, 
capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli 
investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di 
indicazioni eventualmente fornite dai comuni. 



ART. 52 – DPR 331/1986

◦ Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende 

◦ [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 valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto 
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni [1] . 

◦ [2] L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione 
del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui 
all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e 
del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione 
del ricorso . 

◦ 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che 
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono 
osservate le disposizioni di cui al presente comma. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per 
le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali 
autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione 



ART. 52 – DPR 331/1986

◦ [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 75 volte il reddito dominicale 
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 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 artt. 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 artt. 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 [3] . 

◦ [5] I moltiplicatori di sessanta e ottanta 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. 



ART. 53 – DPR 331/1986

◦ Art. 53 - Atti sprovvisti di indicazioni necessarie 

◦ [1] Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, 

l'Ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi 

previste nei commi terzo e quarto dell'art. 51. 

◦ [2] Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui 

è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 74. 



Ma che prove incombono sull’AdE?

◦ Dal 2006 è stata tolta la presunzione assoluta dell’inattendibilità del valore di vendita →

quindi oggi l’agenzia delle Entrate deve provarlo (per esempio con dei comparables, 

con l’O.M.I e/o con presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti)

◦ Tanto che ne derivava un importante (ma, a ben vedere, del tutto coerente con i 

principi) onere istruttorio in capo all’Amministrazione, tenuta a “fornire ulteriori elementi 

in grado di dimostrare l’inattendibilità del corrispettivo dichiarato, considerando le 

specifiche circostanze soggettive ed oggettive del trasferimento e di quantificare, in 

relazioni alle specificità del caso, la base imponibile”

◦ Si legga: TASSANI, L’accertamento dei corrispettivi nelle cessioni immobiliari, cit., 149. 

Contra CARPENTIERI, Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi, 

Milano, 1997, 214.



Accertamento IVA

◦ Come è noto la legge finanziaria 2008 ha aggiunto, all’art. 60-bis del d.p.r. n. 633/72 - rubricato 

“Solidarietà nel pagamento dell’imposta” - un comma 3-bis, in forza del quale: " Qualora l'importo del 

corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia 

diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, 

è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il 

corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce 

nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta 

dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha 

regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia 

dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione". 



Il reclamo-mediazione (1)

◦ La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a 
tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso 
produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa. Fino al 31 dicembre 2015, la mediazione tributaria è stata applicata ai 
soli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015, la 
mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli 
enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire 
dal 1° gennaio 2016).



Il reclamo-mediazione (2)

◦ La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
• avviso di accertamento
• avviso di liquidazione
• provvedimento che irroga le sanzioni
• ruolo
• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non 

dovuti
• diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
• cartelle di pagamento per vizi propri
• fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
• iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
• ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.



Il ricorso (1)

◦ Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per 

esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla 

Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

◦ Va ricordato che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (non 

superiore a 50.000 per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018), il 

ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere anche una proposta di 

mediazione, ossia di rideterminazione degli importi dovuti.



Il ricorso (2)

◦ Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione 
tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 
giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

◦ I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 
agosto dal 2015. Per le domande di rimborso alle quali l'Amministrazione non ha dato 
risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

◦ Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, 
mediante:

◦ consegna diretta

◦ per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento

◦ a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.



Il ricorso (3)

◦ Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in 
giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia 
della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Per le 
controversie rientranti nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia 
stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso all'ente 
impositore.

◦ All'atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro 
generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la 
controversia 

◦ Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste 
con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un 
terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto 
stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 
90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente 
può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione 
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria 
regionale.



Cause di 
inammissibilit
à del ricorso

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve contenere 

l’indicazione (art 18, D. Lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3 bis,  

D.P.R. n° 115/2002):

◦ della Commissione Tributaria cui è diretto;

◦ del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 

residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto 

nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

◦ dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;

◦ dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;

◦ dei motivi;

Quali sono gli elementi 

essenziali del ricorso?



Inammissibilità del 

ricorso per 

incertezza del 

“petitum”

L'assoluta incertezza sugli elementi costitutivi dell'atto impugnato 

rende il ricorso inammissibile. A questa conclusione è giunta la CTR 

ligure che ha ribadito la tesi della Commissione tributaria 

provinciale. Quest'ultima aveva, infatti, già dichiarato 

l'inammissibilità del ricorso a causa della presenza di diversi errori 

materiali nel ricorso. Errori che avrebbero costretto il giudice a 

effettuare un'operazione che la legge non gli affida e che, invece, 

spetta alla parte tenuta a individuare esattamente l'oggetto delle 

sue richieste.  Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, risulta 

assolutamente impossibile individuare il petitum, a causa dei 

numerosi contenziosi pendenti in ordine alle questioni dedotte, ed 

essendo ipotizzabili ben tre differenti iniziative processuali.

SENTENZA DEL 24/03/2021 

N. 248/3 - COMM. TRIB. 

REG. PER LA LIGURIA



Chi sono i 
difensori 
tributari 
abilitati?

• agli Avvocati, ai Dottori commercialisti iscritti 

alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del 

lavoro. Questi professionisti sono abilitati alla 

difesa in tutte le controversie tributarie, a 

prescindere dalla materia del contenzioso 

attivato;

• agli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Periti 

industriali, i Dottori agronomi e forestali, gli 

Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri 

doganali che risultino iscritti all’albo di pertinenza 

ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D. Lgs. 

546/1992. La loro abilitazione è limitata ai 

contenziosi che vertono su specifiche materie, 

individuate all’art. 2, comma 2, primo periodo, del 

D. Lgs. n. 546/1992.

Slide sintetica dell’art. 12 

DPR 546/1992. Per 

maggiori dettagli si legga 

la norma



Vediamo più 
nel dettaglio 
cosa dice la 
norma

[...] gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in 

agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti 

l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i 

compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la 

consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e 

l'attribuzione della rendita catastale. [...]
Art. 12 DPR 546/1992



Soggetti abilitati ad materiam e 
soggetti abilitati senza limiti

Senza limiti:

- gli avvocati;

- i dottori commercialisti;

- i ragionieri ed i periti commerciali.

Altri soggetti in possesso di particolari 

requisiti professionali (si veda norma)

Ad materiam:

- i consulenti del lavoro (per le materie 

concernenti le ritenute alla fonte e gli 

obblighi dei sostituti d'imposta);

- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i 

periti edili, i dottori in agraria, gli 

agronomi e i periti agrari (per alcune 

materie concernenti i redditi dei terreni e 

dei fabbricati).



E se un soggetto abilitato ad 
materiam difende su una 
materia non di sua 
competenza?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7966 del 12 giugno 2000 ha deciso per la nullità 

del ricorso sottoscritto da un geometra incaricato dal contribuente per materia esclusa 

dalla sua competenza. La nullità decisa investe ogni successivo atto processuale ed a 

nulla è valsa la successiva costituzione di un difensore abilitato senza limitazione per 

materia in quanto la Suprema Corte ha ritenuto non ricorrente nella specie la scusabilità 

dell'errore.



Cosa appartiene anche alla 
giurisdizione tributaria? Art. 2 DPR 
546/1992
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad  oggetto  i  

tributi  di  ogni  genere  e  specie  comunque denominati, compresi quelli regionali, 

provinciali e  comunali  e  il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte 

e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni  altro accessorio)). Restano 

escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le  controversie  riguardanti  gli  atti  della  

esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella  di  pagamento  e, ove 

previsto, dell'avviso di cui  all'articolo 50  del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, per  le  quali continuano ad applicarsi le disposizioni  del 

medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica.

Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli 

possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il 

classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di 

promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il 

classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita 

catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti 



Segue Art. 2 DPR 546/1992

◦ Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli 

possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il 

classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di 

promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, 

il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita 

catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti 

l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni



Quando s’inizia un processo 
tributario
◦ Il difetto di  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  è rilevato, anche d'ufficio, in ogni 

stato e grado del processo



La legge delega Riforma catasto 
2021
◦ È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare 

l’emersione di immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una 
procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti 
nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore 
patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e 
introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non ha 
tuttavia alcun impatto tributario.

◦ Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e 
intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli 
estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte 
rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna 
valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni 
sociali.

◦ Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-
n39/18118



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Slide sintetiche, che non riusciranno a coprire tutte le casistiche. Valide salvo errori ed omissioni 
e salvo cambiamenti della normativa. L’autore si solleva da qualsiasi responsabilità in merito.


