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Registro. Ipotecarie e catastali. Invim. Agevolazioni ed esenzioni per atti di permuta tra consorziati.

Sintesi: Le permute di terreni eseguite da consorziati al fine di realizzare le volumetrie edificabili di loro competenza
sono soggette a registro in misura fissa e sono esenti da imposte ipotecarie e catastali. Tali permute, qualora si
riferiscano a terreni acquistati ai sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408, non incorrono nella decadenza delle suddette
agevolazioni se un nuovo strumento urbanistico impedisce l'edificazione su tali terreni da parte del consorziato. Le
stesse permute, in tema di invim, non possono rientrare nell'ambito di esenzione previsto dalla legge 22 aprile 1982 n.
168 se non sono effettuati nell'ambito di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionati.

Testo:

Il  Consorzio ....  con l'unito esposto, diretto alla Scrivente, ha chiesto di
 conoscere   il  trattamento   tributario,  ai  fini delle imposte di registro,
 ipotecarie  e catastali,   degli atti di ridistribuzione immobiliare con cui i
 proprietari  consorziati, per  conseguire gli scopi urbanistici della legge 28

,  addivengono tra loro a permute di terreni per potere gennaio  1977,  n.   10
 realizzare le volumetrie edificabili di loro competenza.
 Lo  stesso Consorzio  ha  chiesto,  inoltre,  di  sapere  se  dette  cessioni,
 qualora   si  riferiscano   a terreni acquistati ai sensi della legge 2 luglio

,  incorrano o meno nella decadenza da tale beneficio ed, infine, 1949,  n. 408
 per  quanto concerne  il trattamento tributario agli  effetti  dell'INVIM,  se
 possano   rientrare  nella   fattispecie  agevolativa di cui all'art.  5 della

, che prevede,  per gli atti di permuta attuati legge  22 aprile  1982, n.  168
 nell'ambito   dei  piani   di  recupero  di  iniziativa  pubblica  o  privata,
 l'esenzione dall'assolvimento di detto tributo.
 Codesto  Ispettorato,  interessato  in merito  con  la  nota  in  riferimento,
 ritiene    che  la   fattispecie  in  questione,   qualora  venga  debitamente
 documentata,   sia riportabile  ad un caso analogo gia'  esaminato  da  questa
 Direzione Generale con nota n. 250666 del 3 gennaio 1983.
 Al   riguardo la  Scrivente e' dell'avviso che - qualora la fattispecie di cui
 si  discute presenti  in concreto gli stessi elementi di fatto gia'  presi  in
 considerazione  da questa  Direzione Generale con il citato foglio n. 250666 -
 i    relativi   e   stipulandi  atti  di  ridistribuzione  immobiliare  che  i
 proprietari   consorziati  porranno   in  essere  per  conseguire  gli   scopi
 urbanistici  di cui  alla citata legge n.  10,  possano essere ricompresi, per
 le  motivazioni gia'  addotte nel citato foglio,  tra gli atti di cui all'art.
 20   della stessa  legge n.  10 che espressamente prevede:  "Ai provvedimenti,
 alle  convenzioni ed  agli atti d'obbligo previsti  dalla  presente  legge  si
 applica   il trattamento  tributario di cui all'art.  32,  secondo comma,  del

". D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
 Gli   stipulandi  atti,   peraltro,   qualora  per  mancanza  dei  presupposti
 soggettivi,   siano  fuori   dal  campo  di applicazione dell'I.V.A.,  possono
 essere  assoggettati all'imposta  di registro nella  misura  ugualmente  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  di  registro,  ipotecarie  e  catastali  previste  per  i
 trasferimenti immobiliari.
 Se,  invece, gli  atti in parola rientrano nel campo di applicazione dell'IVA,
 i    medesimi  dovranno   essere  assoggettati  all'aliquota  ordinaria  (18%)
 prevista per il cennato tributo.
 Per  quanto  concerne   l'altro  punto  oggetto  del  quesito,  relativo  alle
 cessioni,   poste in  essere in epoca successiva al 31 dicembre 1985,  di aree
 edificabili  gia' acquistate  con il beneficio di cui all'art.  14 della legge

,  ma  senza  che  entro detta data di scadenza (31 2   luglio  1949,   n.  408
 dicembre  1985) si  sia  provveduto  alla  costruzione,  lo  stesso  Consorzio
 chiede   di conoscere  se gli stessi atti incorrano o meno nella decadenza dai
 benefici   conseguiti,   tenendo   presente  che  le   cessioni   si   rendono
 obbligatorie   ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni della citata legge
 n.   10  e   dell'urbanizzazione  del  comprensorio  del  medesimo  Consorzio.
 Al  riguardo,  si  pone in evidenza che l'art.  20 della citata legge  n.  408
 prevede   espressamente che,   salvo il caso di forza maggiore,  si decade dai
 benefici  previsti dalla   stessa  legge  qualora  le  nuove  costruzioni,  le
 ricostruzioni   o  gli   ampliamenti non siano stati compiuti entro il termine
 piu'  volte prorogato  e da ultimo scaduto,  il 31  dicembre  1985,  ai  sensi
 della .legge 23 febbraio 1982 n. 47
 Per  determinare,  quindi,   se,  per le fattispecie in esame, operi o meno la
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 decadenza  dalle concesse  agevolazioni,  devesi preliminarmente stabilire se,
 nel  concetto di  "caso di forza maggiore", inteso per costante giurisprudenza
 quale   impossibilita'  sopravvenuta   dell'adempimento  in  senso assoluto ed
 oggettivo  come causa  esterna non imputabile al contribuente (v.  tra l'altro
 sent.   n.  3369  del 28 luglio 1977, Cassazione, Sez. I; sent. n. 1240 del 21
 febbraio  1980, Cassazione,   Sez.  I),  possa farsi rientrare l'introduzione,
 nel   periodo  di   tempo  concesso all'acquirente per costruire,  di un nuovo
 strumento  o di  una nuova disciplina urbanistica ostativa alla  realizzazione
 delle stesse costruzioni.
 In   proposito si  ricorda che la stessa Corte di Cassazione,  con sentenza n.
 1478  del 9  marzo 1982 ha ritenuto che  "la  sopravvivenza,  nel  periodo  di
 tempo  concesso all'acquirente  per dare inizio alla costruzione agevolata, di
 una   nuova disciplina  urbanistica,  ostativa a detta realizzazione,  integra
 una  causa di  forza maggiore circa l'inosservanza delle condizioni cui quella
 legge  subordina detti  benefici,  e,  come tale ai sensi dell'art.  20  della
 legge  medesima,  impedisce  la decadenza dai benefici stessi,  mentre resta a
 questo   fine   irrilevante    ogni   indagine   sull'eventuale   possibilita'
 dell'acquirente    di  iniziare   la  costruzione  nel  periodo  anteriore  al
 sopravvenire  della nuova  disciplina, ovvero su eventuali sue riserve mentali
 al  momento del  contratto, in correlazione alla prevedibilita' del successivo
 divieto di edificare".
 Da  quanto sopra  esposto si ritiene, convenendo con codesto Ispettorato,  che
 se,   anteriormente al  31 dicembre 1985 (data di scadenza della citata L.  n.
 408),   ma sempre  successivamente all'atto di  acquisto  agevolato  ai  sensi
 della  stessa legge  408,  si sia maturata, la causa di forza maggiore ex art.
 20  della legge  n. 408,  non opera  la decadenza delle concesse agevolazioni.
 E'   chiaro,  comunque,   che  i  dipendenti  Uffici  dovranno  provvedere  ad
 esaminare,   caso  per   caso,  l'entita'  ostativa del vincolo urbanistico in
 relazione   alla  percentuale   di  area  edificabile   a   disposizione   del
 contribuente.
 Per  quanto attiene  all'INVIM, condividendo il pensiero espresso in proposito
 da   codesto  Ispettorato,   la  Direzione  Generale  per la Finanza Locale ha
 espresso  l'avviso che  i trasferimenti di proprieta' delle aree in discorso -
 posti  in essere  tra i proprietari consorziati, sia al fine di reintegrare la
 proprieta'  di coloro,   fra essi,  che hanno dovuto cederne gratuitamente  al
 Comune   tutta  una   parte  per  la  realizzazione  di spazi e infrastrutture
 pubbliche,   sia al  fine di adeguarsi alle tipologie edilizie -  non  possono
 rientrare   nell'ambito di  applicazione della norma esonerativa contenuta nel
 .secondo   comma  dell'articolo   5  della   legge  22  aprile  1982,  n.  168
 Tale  norma si  riferisce infatti  alle  permute  effettuate  nell'ambito  dei
 piani   di  recupero  di iniziativa pubblica,  o di iniziativa privata purche'
 convenzionati,  di cui  agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978,

. n. 457
 E    nella   fattispecie,    a   parte   ogni   altra   considerazione   sulla
 classificabilita'   o  meno   degli atti in questione come permute,  non ci si
 trova  in presenza  di  un  piano  di  recupero,  debitamente  approvato,  del
 patrimonio    edilizio   gia'   esistente  mediante  interventi  diretti  alla
 conservazione,    al  risanamento,    alla  ricostruzione  e   alla   migliore
 utilizzazione  del patrimonio  stesso;  interventi,  dettagliatamente definiti
 nell'articolo  31 della  detta .  Ci si  trova,  invece,  inlegge n.  457/1978
 presenza   della  ben   diversa situazione di lottizzazione di terreni a scopo
 edilizio.
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