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Il decreto legge sulle banche di credito fi ssa un’agevolazione alle vendite giudiziarie

Case all’asta, sconto di imposta
Registro a 200 euro ma solo se si rivende in due anni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Agevolati i trasferi-
menti immobiliari 
nell ’ambito delle 
esecuzioni e nelle 

procedure concorsuali. Fino 
al 31 dicembre di quest’an-
no, l’acquisizione di unità 
immobiliari, che l’acquirente 
s’impegna a ritrasferire en-
tro due anni, sconta le impo-
ste di registro e ipocatastali 
fi sse (euro 200 cadauna).

Questa l ’agevolazione 
inserita nel decreto legge 
sulle banche di credito co-
operativo  (dl 18/2016) che 
ha per oggetto l’applicazione 
dell’imposta di registro e di 
quelle d’atto in misura fi ssa 
al trasferimento degli im-
mobili nell’ambito delle ese-
cuzioni immobiliari e delle 
procedure concorsuali.

Infatti, il provvedimento 
in commento stabilisce che il 
trasferimento della proprie-
tà o di diritti reali (usufrutto, 
uso e abitazione) nell’ambito 
di una procedura di espro-
priazione, di cui al libro III, 
titolo II, capo IV del codice 

di procedura civile o di una 
procedura di vendita (con 
incanto o senza incanto), di 
cui all’art. 107, rd 267/1942, 
è assoggettata alle imposte 
di registro, ipotecaria e ca-
tastale in misura fi ssa (at-
tualmente pari a euro 200), 
a condizione che l’acquirente 
si impegni a trasferire nuo-
vamente l’immobile entro 
due anni.

La norma non mette limi-
ti soggettivi in capo all’ac-
quirente, potendo essere 
quest’ultimo una persona 
fi sica o altro soggetto giu-
ridico (società personale, di 

capitali, ente non commer-
ciale o quant’altro), e risulta 
una misura «a tempo», stan-
te il fatto che, salvo future 
proroghe, le disposizioni in 
commento si rendono appli-
cabili a tutti i trasferimenti 
di questo tipo, ma eseguiti 
entro il prossimo 31/12.

La misura sembra avere 
come obiettivo prioritario 
l’alleggerimento delle prati-
che (vendite immobiliari, in 
particolare) ancora aperte 
nei vari tribunali italiani e la 
collocazione sul mercato degli 
immobili pignorati, giacché, 
in particolare, l’agevolazione 

per l’applicazione dell’impo-
sta di registro fi ssa, in luogo 
di quella ordinaria (9%), è un 
sicuro incentivo anche per le 
società di compravendita 
immobiliare, non escluse 
dall’articolato, che entrereb-
bero subito nella proprietà 
degli immobili, scontando le 
imposte di trasferimento nei 
minimi termini e assicuran-
dosi un tempo abbastanza 
lungo per cedere nuovamen-
te il bene, senza il pesante 
aggravio di sostenere le im-
poste di registro e ipocata-
stali in misura piena.

Nel caso in cui il trasfe-

rimento non avvenga entro 
due anni, le imposte indica-
te sono dovute nella misura 
ordinaria, con aggravio di 
una sanzione del 30% e de-
gli interessi di mora; dalla 
scadenza del biennio, è scrit-
to, decorre il termine per il 
recupero delle imposte da 
parte dell’Amministrazione 
fi nanziaria.

L’applicazione letterale 
della disciplina sanzionato-
ria desta qualche perples-
sità, giacché è previsto che 
se l’acquirente non riesce a 
ricollocare l’immobile alla 
scadenza del biennio, la 
sanzione piena si applica 
automaticamente, ancorché 
sia lo stesso acquirente che, 
in maniera del tutto volon-
taria, proceda al riversa-
mento della differenza, cal-
colata applicando la misura 
ordinaria
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I costi dei commercialisti fino a 5 mila 
euro di parcella sono a carico dello Stato, 
nessun costo contabile quindi per le im-
prese che intendono accedere al credito 
di imposta alla ricerca.
Lo sostiene la circolare di Confindustria 
del 29 gennaio 2016: «Il credito di im-
posta per gli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo art. 3, dl 23 dicembre 
2013, n. 145». L’associazione evidenzia 
che «per le imprese non soggette a revi-
sione legale dei conti e prive di un colle-
gio sindacale sono ammissibili, entro il 
limite massimo di euro 5 mila, le spese 
sostenute per l’attività di certificazione 
contabile». 
Secondo l’associazione il fatto che la 
norma non indica a quale categoria di 
costi ascrivere tali spese (né quella del 
bonus 25% applicabile alle spese per i 
beni strumentali materiali e immateriali, 
né quella del 50% applicabile alle spese 
di personale e alla ricerca contrattuale) 
indurrebbe a ritenere che l’importo delle 
spese in questione, pur sempre nel sud-
detto limite dei 5 mila euro sarebbe inte-
gralmente agevolabile. Questo importo (o 
quello più basso effettivamente sostenu-
to) potrebbe essere portato direttamente 
in aumento del contributo finale. Con-
tributo che lo ricordiamo è determinato 
sulla base degli altri costi ammissibili. 
L’importo delle spese entro i 5 mila euro 
verrebbe di fatto rimborsato sotto forma 
di maggiorazione del credito di imposta, 
pur sempre rispettando il massimale dei 
5 milioni di euro, che però per le imprese 
di cui sopra, che non hanno revisore lega-
le appare plausibile ritenere sia di diffici-
le sforamento. Questa soluzione è espres-
samente prevista per le analoghe spese 
che devono essere sostenute per l’otteni-
mento del «credito d’imposta assunzioni» 
di cui all’ art. 24 del dl n. 83 del 2012. 

Tuttavia, va ricordato che nell’ambito di 
tale disciplina la soluzione prospettata è 
supportata da un’inequivocabile statui-
zione normativa; in particolare, l’art. 2 
del decreto MiSe del 23 ottobre 2013, al 
comma 6, che disponeva espressamente, 
interpretando così il dettato della norma 
primaria (e cioè del comma 9 del citato 
art. 24 del dl n. 83 del 2012), la conces-
sione a tali soggetti di «… un ulteriore 
contributo sotto forma di credito d’im-
posta, pari alle spese sostenute e docu-
mentate per l’attività di certificazione 
contabile … entro un limite massimo di 
5 mila euro e, comunque, entro il tetto 
massimo pari a 200 mila euro per ciascun 
anno». È evidente che la trascritta pre-
visione si esprime in termini diversi da 
quella qui in questione, che invece, come 
si è visto, dichiara semplicemente che le 
spese di certificazione sono ammissibili, 
ma non che danno luogo a un credito di 
pari importo. Confindustria conclude che 
il punto meriterebbe di essere chiarito 
dai competenti organi, tenendo presente, 
che molto probabilmente la volontà del 
legislatore, ancorché tradotta in una for-
mula non del tutto coerente, era proprio 
quella di attribuire una semplice mag-
giorazione in valore assoluto del credito 
vero e proprio. 
La norma originale prevede, per le im-
prese di dimensioni minori, nello specifi-
co alle imprese non soggette a revisione 
legale dei conti e prive del collegio sinda-
cale, al fine di attestare i costi di ricerca 
sostenuti, che al bilancio debba essere 
allegata la documentazione contabile 
certificata dal soggetto incaricato della 
revisione legale o dal collegio sindacale 
o da un professionista iscritto nel Regi-
stro dei revisori legali, di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Roberto Lenzi

AGEVOLABILI FINO A 5 MILA € LE PARCELLE PER LA CONSULENZA 

Bonus ricerca, il conto allo stato

di procedura civile o di una capitali ente non commer per l’applicazione dell’impo
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Vendite giudiziarie di immobili e agevolazioni

Oggetto Esecuzioni immobiliari e vendite di immobili nell’ambito 
delle procedure concorsuali

Trattamento
tributario

Imposta di registro e ipo-catastali in misura fi ssa (euro 
200 cadauna)

Obblighi Acquisto «temporaneo» con rivendita entro un biennio dal 
trasferimento dell’immobile

Effetti Fino al 31 dicembre 2016

Il reato di bancarotta fraudolenta si confi gura an-
che nell’ipotesi in cui l’amministratore della società 
fallita ha sottratto dal patrimonio sociale somme 
di denaro derivanti da rapporti commerciali fi ttizi. 
Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, 
sez. penale, nella sentenza n. 6336 depositata ieri. 
Il reato di bancarotta fraudolenta consiste nell’aver 
cagionato, assai prima dello stato di insolvenza o 
del fallimento, il depauperamento dell’impresa, per 
averne destinato le risorse ad impieghi estranei 
all’attività della società. Al riguardo nell’ambito di 
tale fattispecie «nella nozione di beni appartenenti 
al fallito rientrano le cose oggetto del diritto di pro-
prietà, dei diritti immateriali, i crediti ma non quei 
beni che non siano mai entrati nel di lui patrimonio. 
Non sono beni dell’imprenditore quelli che sono nella 
sua limitata disponibilità … di conseguenza non è 
condotta sanzionabile come bancarotta fraudolen-
ta l’atto di disposizione di beni mai entrati nel pa-
trimonio dell’imprenditore, perché a lui pervenuti 
attraverso un negozio giuridico affetto da anomalia 
genetica, non idoneo quindi al trasferimento della 
proprietà» (Cass. 5423/1997). Tuttavia qualora i beni 
dell’imprenditore rientrano nella sua sfera patrimo-
niale a seguito di condotte illecite, come nel caso 
all’attenzione della Corte, la distrazione di questi 
dal patrimonio sociale confi gura comunque, il reato 
in commento. Infatti «il reato di bancarotta frau-
dolenta non è escluso dal fatto che i beni oggetto 
della condotta siano di provenienza illecita» (Cass. 
44159/2008). Al riguardo la Corte di cassazione af-
ferma che ai fi ni della confi gurabilità del reato «deve 
aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patri-
monio [sociale], comunque formatasi: e ne deriva che 
anche un bene provento di delitto può costituire un 
cespite sul quale soddisfare le ragioni dei creditori». 
Nel caso di specie pertanto, anche se le somme di 
denaro sottratte dall’amministratore dal patrimo-
nio sociale erano alla base di rapporti commerciali 
inesistenti e quindi fi ttizi, è integrata la condotta 
prevista dal reato in quanto è innegabile che di fatto 
ci sia stata una distrazione dei beni che sarebbero 
stati di spettanza della società fallita.

Matteo Monaldi

Bancarotta fraudolenta
applicazione ampia

Il decreto sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti


