Alla 

AGENZIA DELLE ENTRATE

di 



Oggetto: imposte di registro, ipotecaria e catastale su acquisto nell'ambito di esecuzione immobiliare [OPPURE a seguito di asta pubblica] - applicazione dell'art.1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (prezzo - valore) - istanza di rimborso.


Il sottoscritto … 


premette

- che nell'ambito della esecuzione immobiliare rubricata presso il Tribunale di  … al n. … di ruolo, [OPPURE a seguito di partecipazione al bando d’asta pubblica, indetta dal Comune di … , per l’individuazione degli acquirenti delle unità immobiliari di sua proprietà, la cui gestione era stata affidata a ….] il medesimo  si è reso aggiudicatario dell'immobile a destinazione abitativa sito in … distinto nel Catasto dei Fabbricati … per il prezzo di Euro …

- che alla detta aggiudicazione è seguito il decreto di trasferimento emesso dal Giudice delle Esecuzioni in data … n. … reg.to a … il … al n. … e trascritto a … il … ai nn. .. [OPPURE l’atto notarile di trasferimento ricevuto dal notaio … in data … rep. n. … reg.to a … il … al n. … e trascritto a … il ai nn. …]

- che sulla base dei principi sanciti dall’Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione 17 maggio 2007, n. 102, non era stato possibile richiedere l'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, previsto dall'art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ritenuto criterio speciale in deroga espressa all'art. 43 del d.P.R. n. 131/1986, Testo Unico Imposta di Registro e pertanto non in deroga all'art. 44 del medesimo T.U.R. che reca la disciplina della base imponibile per la espropriazione forzata e per i trasferimenti coattivi;

- che conseguentemente le dette imposte erano state liquidate assumendo quale base imponibile il prezzo sopra riportato ed erano state corrisposte per un importo totale di Euro …, di cui Euro … per imposta di registro, Euro … per imposta ipotecaria  ed Euro … per imposta catastale;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, pubblicata nella G.U. - prima serie speciale - n. 5 del 29 gennaio 2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 497, della citata legge n. 266/2005, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquisti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, da parte di soggetti che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che anche in “deroga all’articolo 44, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (…), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del DPR n. 131 del 1986 ...”;

- che con la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito "In considerazione della decisione della Corte, si precisa, dunque, che il sistema di determinazione della base imponibile del prezzo-valore trova applicazione, ricorrendone le condizioni, anche con riferimento ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, di cui all’articolo 44 del TUR. In tal senso, devono, dunque, ritenersi superati i chiarimenti forniti da questa amministrazione con la citata risoluzione 17 maggio 2007, n. 102.";

- che con la Risoluzione  3 novembre 2014, n. 95 la stessa AE nel confermare l'applicabilità anche agli acquisti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto del sistema di determinazione della base imponibile cd. "prezzo-valore", ribadisce,  richiamandosi alla Risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2005, che gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima una norma si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, fatta eccezione solo per quei rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti ad essi relativi, ad esempio nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare istanza di rimborso delle imposte versate) e conclude ammettendo che il contribuente possa esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del prezzo- valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta versata nei termini previsti dall’art. 77 del T.U.R.;

- che a norma del primo comma del citato art. 77 del T.U.R.: "Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.”;

- che pertanto sussistono i presupposti che consentono al sottoscritto di richiedere, con riferimento al citato decreto di trasferimento, [OPPURE al citato atto notarile di trasferimento] la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, legge n. 266/2005 e di fare conseguentemente istanza per il rimborso delle maggiori imposte a suo tempo versate;

tutto ciò premesso

con riferimento al decreto di trasferimento [OPPURE all’atto notarile]  sopra citato e che al presente si allega in copia, il sottoscritto:

1.  trattandosi di cessione nei confronti di persona fisica che non agisce, né agiva, nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale, avente ad oggetto immobile ad uso abitativo, e relative pertinenze,ai sensi dell'art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, richiede che la base imponibile ai fini delle imposte di registro ipotecaria e catastale dovute per la registrazione del decreto di trasferimento [OPPURE dell’atto notarile] in oggetto, indipendentemente dal prezzo indicato nel decreto [OPPURE nell’atto notarile] stesso, sia costituita dal valore dell'immobile trasferito determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, valore pari a Euro …

2.  considerato che sulla base imponibile come sopra determinata al Punto 1. ed applicando le aliquote vigenti alla data del decreto di trasferimento [OPPURE  dell’atto notarile], sono dovute imposte per complessivi Euro … a fronte della somma a suo tempo corrisposta pari ad Euro …  chiede il rimborso delle maggiori imposte versate, pari ad Euro …

In fede 


