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Registro. Atti di assegnazione di aree edificabili da parte dei comuni in esecuzione dei piani regolatori generali a
favore dei proprietari riuniti in consorzi.

Sintesi: Gli atti di ridistribuzione immobiliare con i quali i comuni assegnano ai proprietari riuniti in consorzi i volumi
edificabili secondo i piani regolatori generali, anche in terreni di proprieta' altrui, sono ricompresi tra gli atti di cui
all'art. 20 della L. n. 10/1977 e pertanto scontano l'imposta di registro in misura fissa.

Testo:

Alcuni   Consorzi  di  Urbanizzazione del Comune di ........,  tramite il loro
 rappresentante,   con esposto  diretto alla Scrivente,  hanno fatto  presente,
 preliminarmente,    che   il    piano   regolatore   generale   ed   il  piano
 particolareggiato  dello stesso  Comune prevedono che  l'urbanizzazione  delle
 zone  indicate con  Q4 e  Q5 avvenga  per comparti o sub comparti edificatori.
 Peraltro,   per  contemperare  l'esigenza di un corretto sviluppo edilizio con
 quella  di non  sacrificare  integralmente  lo  "ius  aedificandi"  di  alcuni
 proprietari   del  comparto   rispetto  ad  altri  meno  incisi  dai programmi
 urbanistici,  il piano  regolatore generale prevede: che le attivita' connesse
 all'urbanizzazione   dei comparti  o sub comparti siano svolte da un consorzio
 costituito  tra i  proprietari  della  zona;  che  la  volumetria  complessiva
 edificabile    sia   ripartita   tra  tutti  i  proprietari  del  comparto  in
 proporzione  della superficie  da loro posseduta, eventualmente corretta,  per
 tener   conto della  diversa appetibilita' della tipologia edilizia assegnata.
 Lo  stesso art.  20 del regolamento di attuazione del piano particolareggiato,
 infatti cosi' espressamente dispone:
 "La   formazione  dei   comparti  dovra'  avvenire  previa approvazione di una
 normativa  speciale che  regoli i  rapporti  tra  il  comparto  e  l'autorita'
 comunale   e tra  i partecipanti al comparto stesso,  al fine di rispettare il
 principio   fondamentale  che   assegna  a  ciascun  proprietario  un   volume
 edificabile   corrispondente  al  prodotto dell'area originariamente posseduta
 per  l'indice di  fabbricabilita' territoriale stabilita dal piano  regolatore
 generale,   eventualmente  corretto   opportunamente  per  tener  conto  della
 diversa     appetibilita'     della     tipologia     edilizia     assegnata".
 Tutto  cio' premesso,   i Consorzi chiedono,  in particolare,  di conoscere se
 gli  atti di  ridistribuzione immobiliare con i quali vengono  assegnati,  per
 le   esigenze  di   cui  sopra,  ai proprietari consorziali volumi edificabili
 anche  in terreni  di proprieta' altrui possano essere ricompresi tra gli atti
 di  cui all' , e scontare, quindi,art.   20 della legge 28 gennaio 1977, n.  10
 l'imposta di registro nella misura fissa.
 Codesto  Ispettorato,  interessato  al riguardo,  ha espresso l'avviso che sia
 possibile  applicare l'agevolazione  prevista dall'art.  20 della citata legge
 n.   10, agli  atti stipulandi, di cui trattasi, in quanto la costituzione del
 consorzio,   e' prevista  come unica alternativa all'intervento coattivo della
 pubblica   autorita'.   Qualora,    infatti,   i  proprietari  non  provvedano
 all'edificazione,  da soli  o riuniti in consorzio,  il Comune procedera' alla
 espropriazione  delle aree  giusta il disposto del VI comma dell'art. 13 della
 ricordata legge n. 10.
 La  Scrivente condivide,   in proposito, il parere espresso da codesto Ufficio
 Ispettivo,   tenuto conto  che la  costituzione  del  comparto,  inteso  quale
 aggregato  di aree  tra loro confinanti,  eventualmente appartenenti a diversi
 proprietari,   assume la   figura  di  una  lottizzazione  obbligatoria,  come
 disposto dal citato articolo 13.
 D'altra  parte si  deve ritenere che l'art.  20 della citata legge n.  10, per
 aver  menzionato genericamente  le "convenzioni" tra gli atti destinatari  del
 regime   di  favore,   ha  inteso comprendere in tale regime anche gli atti in
 rassegna,   che   rappresentano   l'attuazione   della   stessa   convenzione.
 Quest'ultima,  infatti, stipulata  tra il Comune di ........  ed i proprietari
 consorziati,   denominata  per   l'appunto  "Convenzione  per l'attuazione del
 progetto  di lottizzazione  relativo al comparto Q4 " concretizza in tali atti
 un  importante e  necessario  momento  attuativo  della  convenzione  medesima
 peraltro  gia' previsto,  come sopra  ricordato, nel  piano particolareggiato.
 Inoltre,   si  deve   ricordare che,  di recente,  il legislatore,  in materia
 urbanistica,  con l' ,  ha dispostoart.   5 della legge 22 aprile 1982, n.  168
 l'applicabilita'  delle imposte  fisse di registro, ipotecarie e catastali per
 i   trasferimenti  di   immobili  effettuati nell'ambito dei piani di recupero
 d'iniziativa pubblica o privata.
 ad  Da  tale  norma  puo'  evincersi  una  conferma della  " voluntas  legis "
 tendente   agevolare   tutti    i   trasferimenti   posti  in  essere  per  la
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 realizzazione   dei  diversi   strumenti  previsti  dalla  normativa  vigente.
 Pertanto,   sembra alla   Scrivente  che  gli  stipulandi  atti,  qualora  per
 mancanza   dei presupposti  soggettivi,  siano fuori dal campo di applicazione
 dell'I.V.A.,  devono essere  assoggettati all'imposta di registro nella misura
 fissa  sempreche' nell'assegnazione  delle quote siano  rispettate  quelle  di
 diritto;   qualora  invece   la  quota  di  diritto originariamente posseduta,
 tenuto  naturalmente conto  della quantita' in percentuale di area che  dovra'
 essere   acquisita  dal   Comune,  non  venga  rispettata,  le  parti dovranno
 corrispondere le normali imposte.
 Se  invece  rientrano   nel  campo  di  applicazione  dell'I.V.A.  i  relativi
 trasferimenti  devono essere  assoggettati all'ordinaria aliquota, attualmente
 del 18%.
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