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On.le COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO 

RICORSO CON ISTANZA 

ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 

PROPOSTO DA 

Il Notaio C. M., nato a  il , residente a  in Via  n.  c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura alle 

liti conferita ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 163/2013, come indicato nella Circolare n. 

2/DF del giorno 11 maggio 2016, punto 4, lett. b, dall’Avv. Giacomo Mancinelli – codice fiscale 

MNCGCM76R02I608H, iscritto all’Albo Avvocati del foro di Urbino, con Studio in Cagli, via 

Arduini n. 4 e altra sede in Pesaro, in via Venturini n. 26, indirizzo di posta elettronica certificata 

avvgiacomomancinelli@puntopec.it , numero di fax 0721/1701681 - presso il quale il ricorrente 

è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;  

contro 

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di  - con sede in via ,  in persona del Direttore pro 

tempore;  

in relazione 

1) all’avviso di liquidazione n. , relativo al recupero dell’imposta principale di registro e di bollo, 

emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di , Ufficio Territoriale di , in data 9 

dicembre 2020, notificato al ricorrente in data 15 dicembre 2020 - atto impugnato (doc. 1); 

Per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati  

FATTO 

Con atto di compravendita a rogito dell’istante in data 13 novembre 2020, Rep. n. , registrato in 

via telematica il giorno 24 novembre 2020 al n.  serie 1T (doc. 2), la signora G. C.  ha venduto e 

trasferito ai signori V. J. T. e N. S., che hanno acquistato, in quote uguali tra loro, la piena 

proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di , frazione , 

via , n. , meglio descritta all’art. 1 dell’atto in parola. 

Le parti, all’art. 5 dell’atto de quo, hanno convenuto che la parte acquirente sarebbe stata immessa 

nella materiale disponibilità della consistenza immobiliare in oggetto, libera da persone e/o cose 

e/o contratti di locazione, con tutti i consequenziali effetti utili ed onerosi, entro e non oltre il 

giorno 14 (quattordici) dicembre 2020 (duemilaventi). 
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Le parti, in detto articolo, hanno altresì pattuito che, in caso di ritardo nella consegna 

dell'immobile, la signora G. C., sarebbe stata tenuta a corrispondere alla parte acquirente la penale 

di euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

Trattandosi del trasferimento a titolo oneroso della proprietà di una casa di abitazione, di 

categoria catastale A2, con relativa pertinenza, la parte acquirente ha richiesto l'applicazione delle 

agevolazioni di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni 

concernenti l'imposta di Registro, approvata con D.P.R. 26 ottobre 1986 n.131 (T.U. Imposta di 

registro), e di cui alla relativa nota II bis. 

Cosicché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui ai commi 11 lett. a) e 32 dell’art. 

10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il Notaio istante, in sede di autoliquidazione, ha assoggettato 

il presente atto di compravendita all’imposta di registro nella misura pari al 2% della relativa base 

imponibile, ottenendo un importo a titolo di imposta di registro superiore alla cifra stabilita dal 

comma 23 dell’art. 10 de quo (e, dunque, anche all’imposta di registro in misura fissa, pari ad 

Euro 200). 

Così da poter usufruire - in ossequio al citato combinato disposto normativo - dell’esenzione 

prevista per l’imposta di bollo e della “riduzione”4 stabilita per le imposte ipotecaria  e  catastale 

nella misura fissa di euro cinquanta ciascuna. 

Controparte, in data 15 dicembre 2020, ha notificato al ricorrente l’avviso di liquidazione n.  (doc. 

1), con il quale ha recuperato, in relazione alla clausola penale sopra citata e soggetta, a parere 

                                                      
1 A mente del quale: “All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al citato  testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica  n.  131  del  1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito 
dal seguente: Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (…). Se il trasferimento ha per oggetto 
case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla 
nota II-bis)        2 per cento”. 
2 Comma così sostituito dall’art. 26, comma 1, D.L. 12  settembre  2013,  n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 8 novembre 2013, n. 128: “Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e  2  e  tutti  gli atti e le formalità 
direttamente conseguenti posti in essere per  effettuare gli adempimenti presso il catasto ed  i  registri  immobiliari  
sono esenti dall'imposta  di  bollo,  dai  tributi  speciali  catastali  e  dalle  tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna 
delle imposte ipotecaria  e  catastale nella misura fissa di euro cinquanta”. 
3 Secondo cui “Nei casi di cui  al  comma  1,  l'imposta,  comunque,  non  può  essere inferiore a 1.000 euro”. 
 
4 Rispetto alla misura fissa di Euro 200, come è stata elevata dall’art. 26, comma 2, del D.L. n. 104/2013, conv. In L. 
n. 128/2013 (con effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del citato D.L. n. 104/2013).  
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dell’Ufficio, a condizione sospensiva, l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 21, comma 15, e 27, comma 16, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

E ciò in quanto, sempre a parere dell’Ufficio, vista la Risoluzione n. 310388 del 18 giugno 1990 

emanata dal Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, tale penale 

rappresenta una ulteriore ed autonoma disposizione rispetto alla compravendita dell’immobile. 

Proprio perché tale documento di prassi, come ben evidenziato dalla dottrina7: 

1)  ha ritenuto che la clausola penale configurasse una  disposizione autonoma, non derivante 

necessariamente da quella relativa all’obbligazione principale dedotta nell’atto a cui è stata 

apposta anche la penale; 

2) ha implicitamente riconosciuto la riconducibilità della fattispecie nell’ambito applicativo 

dell’art. 27 del testo unico dell’imposta di registro. 

Conseguentemente, qualora si verifichino le condizioni per l’applicazione della clausola penale, 

ossia l’inadempimento dell’obbligazione principale, le eventuali somme dovute8 a tale titolo 

saranno soggette ad imposta di registro, con applicazione dell’ art. 19, comma 19, del D.P.R. n. 

131/1986. 

Si legge, pertanto, nell’avviso di liquidazione in parola che: “L’eventuale avveramento della(e) 

condizione(i) in atto meglio descritta(e), dovrà essere comunicato allo scrivente ai sensi dell’art. 

19 DPR 131/86 entro e non oltre 20 giorni dal suo avverarsi” (doc. 1). 

Peraltro, con tale atto impositivo, l’Ufficio ha recuperato anche l’imposta di bollo pari ad euro 

45,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1-bis.1 n. 4, della Tariffa, Parte Prima, Allegato 

A al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.  

                                                      
5 “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano  necessariamente, per la loro intrinseca natura, le  une  dalle  
altre,  ciascuna  di  esse  è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”. 
6 “Gli atti sottoposti a condizione  sospensiva  sono  registrati  con  il pagamento dell'imposta in misura fissa”.  
7 Montesano, Il trattamento ai fini delle imposte indirette della caparra penitenziale e della clausola penale, in "il 
fisco" n. 11 del 2009, pag. 1-1665. 
8 A norma del comma 2 dell’art. 27 citato: “Quando la condizione si verifica, (…), si riscuote  la  differenza  tra  
l'imposta,  dovuta secondo le norme vigenti al momento della  formazione  dell'atto,  e  quella pagata (n.d.r. in misura 
fissa) in sede di registrazione”. 
9 Secondo il quale: “L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto (…) deve(ono) essere 
denunciato(i) entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è 
stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferisce(ono)”. 
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Infatti, a parere dell’ufficio, per la suddetta clausola penale non vige il cosiddetto “principio di 

assorbimento”, atteso che il comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, come 

modificato dall’art. 5 del D.L.  24 aprile 2014 n. 66, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo 

solo per gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 110 e 211 dell’articolo medesimo, non già 

per la clausola penale tout court. 

Il Notaio istante, alla luce della illegittimità della pretesa erariale, il 16 dicembre 2020, ha 

presentato istanza di annullamento totale in autotutela dell’atto impositivo in oggetto. 

In data 28 dicembre 2020, l’Ufficio ha comunicato all’istante il provvedimento di diniego, 

confermando l’efficacia dell’avviso di liquidazione medesimo. 

Il ricorrente, il 29 dicembre 2020, ha provveduto al pagamento integrativo telematico (codice 

invio ) delle maggiori imposte pretese dall’Ufficio, al solo fine di non incorrere nella sanzione 

prevista in caso di tardivo pagamento dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e 

nell’applicazione degli interessi moratori (cfr. art. 3 ter, II periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 

n. 463, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9).  

Tutto ciò premesso in punto di fatto, il ricorrente propone ricorso avverso gli atti impositivi in 

oggetto per i seguenti  

MOTIVI 

1) Violazione dell’art. 11 Legge 27 luglio 2000 n. 212 (cosiddetto "Statuto del 

contribuente"). Errata applicazione della Risoluzione 310388 del 18 giugno 1990. Errata 

interpretazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, errata applicazione del comma 1 di tale 

disposto normativo in ipotesi di “disposizioni” soggette ad imposta di registro i misura fissa. 

Errata interpretazione del principio di “alternatività” di cui all’art. 40, comma 1, del D.P.R. 

n. 131/1986. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1, lett. a) della L. n. 212/2000: il contribuente può 

interpellare  l'amministrazione  per  ottenere  una risposta riguardante fattispecie concrete e 

personali relativamente, a tacer d’altro, all'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,  quando   vi   

sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta  interpretazione  di  tali disposizioni e sulla 

                                                      
10 Si veda supra nota 1. 
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corretta qualificazione di  fattispecie  alla  luce  delle disposizioni tributarie applicabili alle 

medesime. 

In virtù del successivo comma 3, secondo periodo, del medesimo disposto normativo:  la  risposta,  

scritta  e  motivata alla predetta istanza da parte dell’amministrazione, anche sub specie di 

circolare o di risoluzione12,  vincola  l’amministrazione   con   esclusivo   riferimento   alla   

questione   oggetto dell'istanza e limitatamente  al  richiedente. 

Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione - con  Sentenza  n. 23031, del 2 novembre 2007,  resa a 

Sezioni Unite - ha limitato ulteriormente il presunto “valore vincolante” dei citati documenti 

prassi, precisando che: 

“1)  La  circolare  emanata  nella  materia  tributaria  non  vincola  il contribuente, che resta 

pienamente libero di non adottare  un  comportamento ad essa uniforme (…). 

2)  La  circolare  nemmeno   vincola,   a   ben   vedere,   gli   uffici gerarchicamente sottordinati,  

ai  quali  non  è  vietato  di  disattenderla (…), senza che per questo il provvedimento concreto 

adottato  dall'ufficio  (atto impositivo, diniego di rimborso, eccetera) possa essere ritenuto 

illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione  contenuta nella) circolare 

è errata, l'atto emanato  sarà  legittimo  perché  conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione  

contenuta  nella)  circolare  è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. 

3) La circolare non vincola addirittura  la  stessa  autorità  che  l'ha emanata,  la  quale  resta  

libera  di  modificare,   correggere   e   anche completamente disattendere l'interpretazione 

adottata. (…). (n.d.r. Pertanto)   ammettere  che l'Amministrazione, quando esprime opinioni 

interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i giudici tributari, 

equivale a riconoscere all'Amministrazione stessa un potere normativo  che,  a  tacer d'altro, è in 

palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 

                                                                                                                                    
11 Cfr. supra nota 3. 
12Ai sensi del successivo comma 6, primo periodo, del medesimo disposto normativo: “L'amministrazione provvede 
alla  pubblicazione  mediante  la  forma  di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi  in  cui  un  numero 
elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei 
casi in cui il parere sia  reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano  stati resi 
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui  siano  segnalati  comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in 
ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito”. 
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della Costituzione.  (…). 4) La circolare non vincola, infine, (…)  il  giudice tributario (e, a 

maggior ragione, la  Corte  di  Cassazione)  (…),   in   quanto   l'ordinamento   affida 

esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è 

attribuita, nella materia tributaria, la  giurisdizione esclusiva). (…). In  realtà,  la  circolare  

interpretativa   (…) può essere discussa e disattesa dal giudice tributario. (…). L'irrilevanza,   nel   

senso   fin   qui   spiegato,   della   circolare interpretativa in materia tributaria è stata, (…), 

confermata  da una recente sentenza della Corte Costituzionale - la n. 191  del  14  giugno 2007 - 

a proposito di un atto (…), e cioè  la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di interpello 

ex  art.  11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (…).  Orbene,  la   Corte Costituzionale, affermato che 

"l'istituto dell'interpello del  contribuente, regolato dall'art. 11 della L. n. 212 del  2000,  

costituisce  lo  strumento attraverso il quale si esplica in via generale l'attività  consultiva  delle 

agenzie   fiscali   in   ordine   all'interpretazione   delle   disposizioni tributarie", evidenzia che il 

parere espresso nella risposta  "è  vincolante soltanto per l'Amministrazione e non anche per  il  

contribuente,  il  quale resta libero di disattenderlo":  "coerentemente  con  la  natura  consultiva 

dell'attività  demandata  all'Agenzia  delle  Entrate  nella  procedura   di interpello, l'art. 11 non 

prevede, invece, alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta 

dell'Amministrazione finanziaria, (…): sicché deve ritenersi  che  "la  risposta  all'interpello, resa 

dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 della L. n.  212  del  2000, deve considerarsi un mero 

parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente" (in 

senso conforme, anche, tra le altre: Cass. n. 5137/2014; id., n. 6185/2017; id., n. 27035/2020).  

Cosicché, alla luce della giurisprudenza promanante dal massimo organo giudicante, depositario 

della funzione nomofilattica, nonché addirittura dalla Corte Costituzionale, risulta evidente come 

la pretesa erariale in oggetto -  proprio perché si fonda su una mera Risoluzione, priva del valore 

di fonte del diritto e, come si vedrà infra, contra legem - non possa vincolare, in astratto, né il 

ricorrente, né il giudice competente a dirimere la presente controversia. 

Peraltro, il documento di prassi citato dall’Ufficio, diversamente ad esempio dalla Circolare, non 

ha nemmeno la valenza di atto generale, in grado di fornire un criterio, pur non vincolante, di 

interpretazione ed applicazione di norme di legge, limitandosi a risolvere un caso pratico e 

concreto. 
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Per giunta, la citata Risoluzione non appare conferente, in concreto,  neppure nella fattispecie di 

cui è causa, limitandosi ad esprimere un parere relativo all'applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa ad una clausola penale contenuta nell'atto amministrativo  di  affidamento  del 

servizio, assoggettato ad Iva. 

Per converso, nella fattispecie che ne occupa, si tratta di un atto di compravendita soggetto 

unicamente ad imposta di registro, posto che ciascun acquirente ha dichiarato di non aver 

acquistato l’immobile nell'esercizio di impresa, arte o professione (cfr. doc. 2, art. 7, quarto 

periodo). 

E, quindi, detto documento di prassi – anche alla luce della sua valenza non vincolante e limitata 

ad un caso diverso da quello in oggetto - non può applicarsi alla fattispecie in parola, se non 

ponendosi in aperta violazione dell’art. 11 della L. n. 212/2000, come interpretato dalla 

giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale sopra citate.  

Comunque, al di là della carenza di attinenza al caso di specie, per la fattispecie oggetto del 

documento di prassi in rassegna, a ben vedere, oltre alla prestazione  di servizio  assoggettata ad 

Iva, anche la clausola penale è stata assoggettata ad imposta di registro in misura fissa13, senza 

dimostrare bensì postulando in modo apodittico il carattere patrimoniale (autonomo) della 

medesima clausola e, di conseguenza, la distinta  imposizione della medesima ex art. 21, comma 

1, del D.P.R. n. 131/1986. 

Tuttavia, la soggezione di detta clausola alla sola imposta (di registro) in misura fissa (invocata 

addirittura nel documento di passi de quo) ai  sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 131/1986 evidenzia 

semmai come, non essendosi verificatosi ancora l’inadempienza  della   ditta  affidataria del 

servizio (evento dedotto in condizione) la clausola non ha prodotto i suoi effetti patrimoniali e, 

dunque, non rappresenta una “disposizione”, intesa quale manifestazione di capacità contributiva 

autonoma (Busani, Imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sotituiva per i 

finanziamenti, II ed., Milano, 2018, p. 717). 

Sicché, diversamente da quanto sostenuto senza alcuna motivazione dalla Risoluzione in oggetto,  

la clausola penale tout court, non comporta  affatto, (almeno) prima dell’inadempimento citato, 
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alcuna prestazione patrimoniale e, di conseguenza, non può considerarsi una disposizione 

passibile di autonoma tassazione, seppur in misura fissa, ai sensi dell’art. 21, comma 1, 

menzionato. 

A ben vedere, in effetti, allo  scopo  di  eliminare  alcuni  dubbi interpretativi  sorti  con  

riferimento  alla  corretta  applicazione  delle imposte fisse di registro, la successiva Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7 ottobre 2011 - in linea con la giurisprudenza della 

Suprema Corte, a differenza della Risoluzione de qua - ha definitivamente chiarito quanto segue. 

Muovendo dal presupposto per cui, generalmente, la legge dell’imposta di registro assoggetta a 

tassazione proporzionale lo svolgimento di attività giuridica, qualora denoti capacità contributiva, 

mentre sottopone a tassazione fissa tale attività, ogni qualvolta non sia economicamente 

valutabile14: «Gli articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) dettano i 

principi da seguire per l’interpretazione degli atti che contengono più disposizioni. 

In particolare, si ricorda che l’articolo 21, primo comma, del TUR stabilisce che: “se un atto 

contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une 

dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto”. 

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce, invece, che “se le disposizioni contenute 

nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si 

applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”. 

Con la sentenza del 7 giugno 2004, n. 10789, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare 

che l’applicazione del secondo comma dell’articolo 21 del TUR presuppone una connessione 

necessaria tra le diverse disposizioni negoziali che non ricorre, invece, nelle ipotesi in cui le 

disposizioni negoziali contenute nell’atto siano coordinate e consequenziali in base all’esclusiva 

volontà delle parti. In tal caso, ciascuna disposizione deve essere assoggettata a tassazione 

autonomamente. Con la richiamata sentenza n. 10789 (e, più di recente, con la sentenza 4 maggio 

2009, n. 10180), la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…l’imposta di registro (n.d.r. 

                                                                                                                                    
13 In misura fissa fissa in sede di registrazione dell’atto, salvo successiva riscossione della differenza ai sensi del 
comma 2 dell’art. 27 D.P.R. n. 131/1986 ricordato. 
14 Cfr. Busani, L’imposta di registro, Milano, 2009, p. 74, nota 96 e Lanzillotti-Magurno, Il notaio e le imposte 
indirette, Aspetti civilistici e fiscali, Milano, 2014, p. 451. 
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in misura proporzionale) … si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione 

in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal 

legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più “atti”, 

ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l’imposta si applichi 

distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell’articolo 21, comma 

1, in esame, nelle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25” del TUR. Dalle affermazioni della 

Corte di Cassazione, si evince che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano 

autonomamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia 

espressione di una autonoma capacità contributiva. L’imposta di registro deve essere, (…) , 

applicata  distintamente  per ciascuna disposizione  solo  con  riferimento  alle  disposizioni  

negoziali dotate di contenuto  economico  che  concretizzano,  quindi,  un  indice  di capacità 

contributiva. Da ciò consegue che, nel caso in cui  in  un  atto  siano  presenti  più disposizioni di 

contenuto economicamente apprezzabile, occorre  assoggettare a   tassazione   autonomamente   le   

singole    disposizioni    ai    sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, salvo che tra  le  singole  

disposizioni ricorra  un  rapporto  di  necessaria  derivazione.  In  tal   caso,   trova applicazione 

l’articolo  21,  comma  2,  del  TUR  con  la  conseguenza  che l’imposta deve essere corrisposta 

solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa. Diversamente, nel 

caso in cui le disposizioni  contenute  nell’atto  non siano suscettibili di una autonoma valutazione 

economica,  non  si  realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova 

applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. Di fatto, in assenza di  un  contenuto  

economicamente  valutabile,  non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva. Sulla  

base  delle  argomentazioni  svolte  si  precisa,  pertanto,  che l’articolo 21 del  TUR  non  trova  

applicazione  nell’ipotesi  in  cui  nel medesimo documento siano  contenute  più  disposizioni  

che  non  hanno  per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.  Tale  documento,  soggetto  a 

registrazione in termine fisso, ai sensi  dell’articolo  11  della  Tariffa, parte prima, allegata al 

TUR, se formato per atto pubblico o  per  scrittura privata autenticata, deve, quindi,  essere  

assoggettato  a  tassazione  con applicazione di un’unica imposta fissa di  registro  (…)» 

(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7 ottobre 2011, par. 1). 

Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità assunta dal documento 
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di prassi citato, nonché dalla dottrina (cfr. per tutti Busani, Imposta di registro, imposte ipotecaria 

e catastale, imposta sotituiva per i finanziamenti, cit., p. 715 e ss.), alla fattispecie oggetto della 

Risoluzione in parola, avrebbe dovuto essere applicata solo l’imposta di registro in misura fissa 

relativamente  alla prestazione  di servizio  assoggettata ad Iva. 

Cosicché, non appare conferente - ai fini della distinta imposizione sostenuta dal documento di 

prassi da ultimo citato - l’argomentazione secondo cui: la clausola penale di cui in argomento non 

sembra “configurare  una disposizione  derivante necessariamente,  per una  intrinseca natura,  

dall'affidamento posto  in essere, assoggettato ad IVA”. 

Proprio perché il rapporto di derivazione necessaria, richiesto dal comma 2 dell’art. 21 ai fini 

della tassazione della sola disposizione più onerosa, si riferisce esclusivamente alle sole imposte 

dovute in misura proporzionale, restando esclusa tout court l’applicabilità dell’art. 21, alle 

“disposizioni” che, come quelle oggetto della Risoluzione, sono soggette alla sola imposta di 

registro in misura fissa.  

Nemmeno può trovare ingresso la tesi secondo cui, come precisato dal documento di prassi in 

analisi, “A  conforto  della  suesposta  interpretazione (n.d.r. sulla distinta  imposizione) milita  

(…)   la  considerazione  che  la  clausola  penale,  comportando   una   prestazione patrimoniale 

che esula dal campo di applicazione  dell'IVA  (v.  art.  15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) è da  

ritenersi  soggetta  all'imposta  di registro (n.d.r. in misura fissa o in misura proporzionale15), per 

il noto principio di alternatività  di  cui  all'art.  40  del D.P.R. n. 131/1986”. 

In primo luogo, perché detta tesi, per sostenere l’applicazione dell’imposta di registro in misura 

fissa, invoca erroneamente detto principio di alternatività di cui all’art. 40, comma 1, primo 

periodo, secondo cui: “Per gli atti relativi a cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta  si  applica  in  misura fissa”. 

Per cui, a mente di detto disposto normativo, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa in 

ipotesi di atto assoggettato ad Iva, non già in ipotesi in cui l’atto sia fuori campo Iva, come invece 

                                                      
15 Dovuta per la clausola penale nella misura proporzionale del 3%, stando a quanto sembra di evincere dalla 
Risoluzione ministeriale n. 310388 del 18 giugno 1990 in commento, che si riferisce sic et simpliciter ad una 
prestazione patrimoniale, nonché dal  paragrafo 4, della Nota della Direzione Regionale del Lazio n. 37916 del16 
maggio 2016. 
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sostiene la Risoluzione in commento. 

Comunque, qualora si ritenesse che il riferimento limitato, in parte qua, all’imposta di registro 

tout court16, sia indicativo dell’intenzione di voler alludere all’imposta (di registro) in misura 

proporzionale, si evidenzia quanto segue. 

In primo luogo, l’anticipazione dell’imposta proporzionale si pone in aperta violazione dell’art. 27 

del D.P.R. n. 131/1986, benché, come si è anticipato, tale disposto normativo sia stato invocato 

nella prima parte della Risoluzione. 

Infatti, non si può ritenere verificata la condizione per l’applicazione dell’imposta proporzionale 

pari alla  differenza  tra  l'imposta  dovuta secondo le norme vigenti al momento della  formazione  

dell'atto,  e  quella pagata in misura fissa in sede di registrazione, come richiesto dal mentovato 

articolo, giacché non risulta ancora l’inadempimento sanzionato con la clausola penale. 

In ogni caso, sembra che, a parere del documento in analisi, la clausola penale debba essere 

sottoposta a detta imposta di registro in misura proporzionale, prima facie, solo perché la 

medesima clausola non può essere soggetta ad Iva, stante la previsione di cui all’art. 15 del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 63317. 

Ossia, sembra che, a parere del medesimo documento di prassi, a prescindere dalla effettiva 

manifestazione degli indici di capacità contributiva colpiti dall’imposta di registro in misura 

proporzionale, la clausola penale, proprio perché esula dal campo di applicazione dell’Iva,  debba 

essere soggetta a detta imposta in virtù del principio di alternatività. 

Tuttavia, tale principio, anche sotto questo profilo, appare invocato in maniera totalmente 

arbitraria.  

Infatti, in virtù del mentovato principio di alternatività: “(…) (principalmente al fine di evitare la 

doppia imposizione della medesima manifestazione di capacità contributiva) la soggezione all’Iva 

di una data cessione di beni o di una data prestazione di servizi comporta, di regola, che il relativo 

atto o contratto è da tassare, ai fini dell’imposta di registro, con il solo importo in misura fissa 

                                                      
16 Senza riferirsi, in modo specifico, né all’imposta in misura fissa né a quella in misura proporzionale, diversamente 
dal periodo precedente in cui si sostiene, invece, l’applicazione della sola imposta di registro in misura fissa. 
17 Secondo cui: “Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo (…)  di  penalità  per 
ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.  
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(…). In altre parole, al cospetto dell’Iva l’imposta di registro “fa un passo indietro” e si rende 

dovuta, di regola, nella sola misura fissa di euro 200” (Busani, Imposta di registro, imposte 

ipotecaria e catastale, imposta sotituiva per i finanziamenti, cit., p. 243-244). 

Ma detto criterio di priorità, in punto di applicazione di Iva rispetto all’imposta di registro, non 

significa affatto che, specularmente, laddove non sia dovuta l’Iva, l’imposta di registro in misura 

proporzionale – ancorché ne difetti il presupposto impositivo - sia comunque dovuta al solo fine 

di “compensare” l’esenzione Iva. 

Come, invece, sembra sostenere la Risoluzione in parola asserendo, giova ribadire, che la  

clausola  penale si deve  ritenere  “soggetta  all'imposta  di registro per il noto principio di 

alternatività  di  cui  all'art.  40  del D.P.R. n. 131/1986”, proprio (solo) perché detta clausola 

penale “comporta” “una   prestazione patrimoniale che esula dal campo di applicazione  dell'Iva”. 

A prescindere, dunque, dalla verifica in ordine alla ricorrenza (in capo alla penale) del 

presupposto impositivo stabilito per l’imposta di registro in misura proporzionale18, nonché – una 

volta accertato detto presupposto -  dalla individuazione del carattere autonomo di detta 

prestazione patrimoniale rispetto all’atto (di compravendita, nel nostro caso) a cui accede19. 

Tuttavia, l’identificazione del presupposto impositivo in misura proporzionale nella 

manifestazione di autonoma capacità contributiva serve, non solo, ad evitare la doppia 

imposizione della medesima manifestazione di capacità contributiva mercé il citato principio di 

alternatività, ma ancor prima ad escludere la tassazione in misura proporzionale di una fattispecie 

che non denoti alcuna capacità contributiva autonoma ai fini dell’imposta di registro. 

Proprio perché il principio di alternatività si innesta e opera solo in presenza di una capacità 

contributiva autonoma, non a prescindere da essa. 

Sicché, qualora non si ravvisi alcun indice di capacità contributiva assoggettabile ad Iva, la 

relativa disposizione non dovrà essere assoggettata  sic et simpliciter all’imposta di registro in 

misura proporzionale, senza verificare la ricorrenza del relativo presupposto impositivo.   

Posto che, giova ribadire, il principio di alternatività comporta che l’atto soggetto ad Iva sia 

sottoposto ad imposta di registro in misura fissa, evitando una duplice imposizione proporzionale 

                                                      
18 Su cui vedi infra n. 2. 
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e accordando il diritto di precedenza all’Iva, in presenza però della manifestazione del 

presupposto impositivo “comune” ad entrambe le imposte. 

Specularmente, detto principio non implica affatto che, laddove l’atto sia esente Iva, debba 

necessariamente essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale, anche laddove ne 

difetti il presupposto impositivo, ma solo per supplire l’esenzione Iva20. 

Cosicché, detto documento di prassi pretende di “servirsi” del principio di alternatività per 

sostenere l’applicazione dell’imposta di registro (in misura proporzionale), senza verificare la 

presenza del presupposto impositivo stabilito da detta imposta. 

Quasi che il medesimo presupposto impositivo, ai fini dell’imposta di registro in misura 

proporzionale, sarebbe rappresentato dalla esenzione Iva, piuttosto che dalla manifestazione della 

capacità contributiva, come correttamente sostenuta dalla Suprema Corte, tra l’altro, nelle 

pronunce sopra ricordate. 

Ossia, a parere del documento di prassi, il principio di alternatività si tradurre nella seguente 

espressione: “siccome non è dovuta l’Iva, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale”. 

Senza nemmeno considerare che, in realtà, detta clausola penale, oltre a non essere soggetta ad 

Iva ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non è nemmeno soggetta ad imposta di registro in misura 

proporzionale o fissa. 

Posto che, come si dimostrerà infra al n. 2, tale clausola penale non esprime alcuna capacità 

contributiva autonoma, da assoggettare all’imposta proporzionale; peraltro, non può nemmeno 

essere applicato l’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (o, per lo meno, detta norma appare 

ininfluente nella fattispecie, come verrà dimostrato infra al n. 4). 

Senza considerare, inoltre, che - come evidenziato mirabilmente dalla Suprema Corte -  anche se 

in una fattispecie diversa: “(…) alla  determinazione  dei  presupposti   dell'imposta   dovrebbe 

giungersi in  via  diretta,  certa  e  tassativa,  e  non  con  argomento  a contrario (…)” (cfr. per 

tutte Cass. n. 16699/2019, id., n. 16700/2019 e tutte le altre in materia di tassazione del trust che 

ne hanno recepito il contenuto). 

Cosicché, in primo luogo, la pretesa tributaria appare illegittima per violazione dell’art. 11 della 

                                                                                                                                    
19 Su cui vedi infra n. 3. 
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L. n. 212/2000, avendo applicato un documento di prassi che regola una fattispecie diversa da 

quella in oggetto. 

Peraltro, la Risoluzione su cui si fonda la pretesa erariale ha interpretato erroneamente l’art. 21 

del D.P.R. n. 131/1986, duplicando in modo arbitrario l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa. 

Infine, detto documento di prassi, trincerandosi dietro un malinteso principio di alternatività, ha 

sostenuto l’applicazione dell’imposta di registro alla clausola penale (in misura fissa o 

proporzionale), solo in virtù dell’esenzione Iva, senza prima verificare ma solo postulando la 

realizzazione del presupposto impositivo previsto per l’imposta di registro.  

2) Violazione o errata interpretazione degli art. 21, 1, 20 e 27 del D.P.R. n. 131/1986.  

La motivazione dell’atto impositivo, mutuando le argomentazioni contenute nel documento di 

prassi analizzato, muove dall’assunto secondo cui la clausola penale contenuta nel contratto di 

compravendita di cui è causa debba qualificarsi una ‘disposizione’ ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 

n. 131/1986, e quindi realizza il presupposto impositivo stabilito per l’imposta di registro. 

Orbene, la dottrina (Montesano, op. cit.) a commento del documento di prassi in esame, osserva 

che: “(…) ai fini Iva, la clausola penale comporta una prestazione patrimoniale che esula dal 

campo di applicazione del tributo, a norma dell’ art. 15 , comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. 

In altri termini, la clausola penale è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva poiché si tratta di 

una pattuizione che trova il suo fondamento nell’inadempimento dell’obbligazione principale e 

non ha natura di corrispettivo rispetto ad una cessione di beni o prestazione di servizi21” 

Analogamente, detta clausola, diversamente da quanto ritiene controparte, non realizza nemmeno 

il presupposto impositivo stabilito in materia di imposta di registro. 

E ciò in quanto, come sottolinea la dottrina: “(…) pare condivisibile la tesi secondo cui la clausola 

penale non assurge al rango di ‘disposizione’, bensì ha natura di mera pattuizione che inerisce ad 

un unico rapporto. Infatti, detta clausola ha la mera finalità di predeterminare il danno patito dalle 

parti, in assenza della quale la parte danneggiata agirebbe comunque sulla base del contratto (…), 

                                                                                                                                    
20 Quasi a voler ipotizzare una funzione “sussidiaria” dell’imposta di registro nei confronti dell’Iva. 
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dando così evidenza che è solo ed esclusivamente detto negozio che genera effetti giuridici e 

patrimoniali fra le parti”  (Dellabartola, Clausola penale, contratto di locazione e imposta di 

registro, Commento a Comm.Trib.Prov. Milano n. 2231 del 6/11/2020, 27 gennaio 2021, Portale 

Fiscalità patrimoniale, creato da Insignum).  

Ai fini dell’imposta di registro, infatti, le ‘disposizioni’ sono intese nel senso di «atti giuridici» o 

di «negozi giuridici» sorretti da una loro propria «causa» contrattuale.  

Come insegna da sempre la Suprema Corte, anche con riferimento alla previgente disciplina 

dell’imposta di registro, la «disposizione» è «sinonimo di negozio giuridico, vale a dire come 

manifestazione di volontà capace di produrre effetti giuridici» (così Cass., 7 giugno 1947, n. 864). 

A ben vedere, poi, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che per «disposizione» deve 

intendersi «una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili 

autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali» (cfr. 

Circ. 29 maggio 2013, n. 18). Ed ancora «le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano 

autonomamente (…) solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità 

contributiva» con la conseguenza che l’imposta «deve essere (…) applicata distintamente per 

ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto 

economico» (Circ. 7 ottobre 2011, n. 44 cit.). 

Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe a una eccessiva parcellizzazione delle varie 

clausole contrattuali, attribuendo rilevanza autonoma a pattuizioni come la penale in oggetto che, 

in realtà, non sono, isolatamente considerate, idonee a produrre alcun effetto giuridico e 

patrimoniale fra le parti e, quindi, a manifestare autonoma capacità contributiva. 

Anche autorevole dottrina aveva già escluso la tassabilità della clausola penale per ragioni di sua 

«dipendenza naturale» dal negozio cui essa accede (cfr., infatti, UCKMAR, La legge del registro: 

commento teorico pratico, Padova 1958, p. 207). 

Sulla stessa linea di pensiero, si colloca anche la più recente elaborazione dottrinale, la quale ha 

espressamente chiarito come: “(…) se è vero che oggetto dell’imposta di registro (secondo 

                                                                                                                                    
21 Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 13 2007/T, cit.; Ministero delle finanze, ris. n. 550293 del 6 

dicembre 1989; Id., ris. n. 310388 del 10 giugno 1990, cit.; Agenzia delle Entrate, ris.  n.91/E  del 16 luglio 2004.  
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l’articolo 1, TUR) sono gli «atti» (“in senso stretto” e cioè - ai sensi dell’articolo 21, comma 1, 

TUR - le «disposizioni» in quanto produttive di determinati «effetti giuridici»: articolo 20, TUR); 

e se è vero che la legge di registro non sottopone a tassazione le “clausole” di cui gli “atti in senso 

stretto” si compongono, intese quali “segmenti” (degli atti che concorrono a comporre) che in 

tanto hanno un senso in quanto inserite nel contesto nel quale esse si trovano (e che una “vita 

propria” - e, quindi, una propria rilevanza impositiva - possono avere solo se siano oggetto di un 

atto successivo, rispetto a quello cui esse si riferiscono, ma con ciò perdendo la natura di 

“clausole” e assumendo, a loro volta, quella di «atto»); allora pare potersi concludere per la non 

sottoponibilità a tassazione della clausola penale inserita nel contesto del contratto nel quale si 

disciplina l’eventualità del danno che la penale dovrebbe servire a risarcire. (…). Invero, se si 

tassa la clausola penale (che è un patto sul risarcimento del danno, ove esso si verifichi, e 

precisamente sul suo ammontare), dovrebbe tassarsi, anche, ad esempio: a) ogni clausola che 

“aumenti” il “contenuto” di “garanzie” (rectius: di “responsabilità”) le quali comunque 

discenderebbero dalla legge, ma con una “portata” minore (ad esempio, si pensi all’aumento del 

contenuto “economico” di una garanzia, come nell’ipotesi in cui - nel caso di vendita di cosa 

altrui, si convenga il rimborso in ogni caso anche delle spese voluttuarie, in deroga al disposto 

dell’articolo 1479, comma 3, codice civile); b) ogni clausola che introduca “garanzie” (rectius: 

“responsabilità”) non discendenti di default dalla legge (si pensi, ad esempio, una garanzia di 

redditività minima, per un certo periodo, del bene oggetto di compravendita). Anche queste 

clausole, al pari della clausola penale, attengono alla responsabilità di una delle controparti 

contrattuali rispetto alle sue obbligazioni e al risarcimento che conseguirebbe nel caso in cui in 

effetti si verifichi il danno in esse preconizzato. Ma anch’esse non sono sottoponibili a tassazione 

con l’imposta di registro per la più volte ripetuta considerazione che esse non sono «atti» (o 

«disposizioni») ma, appunto, mere “clausole”, che il legislatore non contempla evidentemente non 

ritenendole manifestazioni di (n.d.r. autonoma) capacità contributiva suscettibili di provocare 

l’applicazione dell’imposta di registro” (Busani, Imposta di registro, imposte ipotecaria e 

catastale, imposta sostitutiva per i finanziamenti, II ed., Milano, 2018, pp. 33-34). 

Anche la recente giurisprudenza di merito ha afferma che tale clausola non può essere considerata 

una ‘disposizione’ intesa nel senso di «attività umana che produce effetti giuridici».  
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Si legge, infatti, nella motivazione della Sentenza n. 2231 del 6 novembre 2020 della Commiss. 

Trib. Prov., Milano, Sez. II, che la penale “(…) non è espressione di capacità contributiva 

desumibile dal contenuto patrimoniale dell'atto. A quest'ultimo fine, è condivisibile la tesi (…) 

nella parte in cui, commentando l'art. 21, sostiene che "il termine "disposizione" viene utilizzato 

con riferimento all'attività di disporre, vale a dire a quella parte dell'attività umana che produce 

effetti giuridici e che il legislatore considera come manifestazione di capacità contributiva". 

Concetto che questa Commissione ritiene di dover correlare con l'art. 20 dello stesso decreto, in 

forza del quale la capacità contributiva da individuare e tassare non può che essere correlata alla 

"produzione di effetti giuridici" in forza dell'atto sottoposto ad esame ai fini della tassazione. E se 

la singola clausola inserita nel contesto di un articolato contratto non produce di per sé effetti 

giuridici, ne consegue che diventa irrilevante ai fini dell'imposta di registro. A tal fine occorre 

verificare, (…), se la singola disposizione potrebbe vivere di vita autonoma, a sé stante. Solo in 

caso affermativo, ovviamente, diviene una disposizione tassabile, atteso che la capacità 

contributiva è un dato sostanziale, effettivo, concreto e non potenziale. Semmai, tale diverrà nel 

momento in cui si registrerà l'inadempienza. Nel mentre sembrerebbe di capire che l'Ufficio tratta 

la clausola in esame come se l'inadempienza del conduttore fosse ineluttabile. (…). Su queste 

basi, inconsistente appare il tentativo di applicare alla fattispecie in esame l'art. 27 TUR. Sia 

consentito ricordare che in materia tributaria non è applicabile l'interpretazione analogica. Vale, in 

questo caso più che mai, il brocardo latino: ubi lex voluit dixit (…)”. 

Al proposito, anche la Sentenza n. 224 del 25 giugno 2018 della Commiss. Trib. Prov., Pavia, 

Sez. III osserva che  la clausola penale “(…) di per sé non è una clausola che possa  considerarsi 

sospensiva, ma è solo un patto accessorio (…): secondo il Collegio trattasi di un patto non 

determinante alcuna condizione  sospensiva e/o  coercitiva  al  corretto  adempimento  del  

vincolo  contrattuale   del contratto, normalmente condiviso tra le parti”.  

La citata decisione n. 2231 della Commiss. Trib. Prov., Milano ritiene, poi, “(…) che la clausola 

penale contenuta nei contratti (…) in esame non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del 

contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma tassazione (n.d.r. 

nemmeno in misura fissa) (…), in applicazione della regola dettata dall'articolo che lo precede 

(art. 20) in forza del quale "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici 
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dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, 

sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e 

dagli atti ad esso collegati". Regola che va analizzata alla luce della sentenza Corte Costituzionale 

21 luglio 2010, n. 158, che ha ritenuto l'art. 20 non in contrasto con i principi di capacità 

contributiva, di ragionevolezza e di eguaglianza tributaria, rafforzando la natura di "imposta 

d'atto" dell'imposta di registro. Ulteriormente precisando che la capacità contributiva colpita 

dall'imposta di registro vada ricercata nel contenuto patrimoniale dell'atto presentato con la 

registrazione, che deve essere enucleato secondo il suo significato giuridico”. 

In definitiva, alla luce della giurisprudenza e della dottrina citate, la clausola penale per cui è 

causa non può essere sottoposta a tassazione, non assumendo neppure il rango di disposizione ex 

art. 21 del D.P.R. n. 131/1986.  

Conseguentemente, non potrà nemmeno essere applicata l’imposta di registro in misura fissa ex 

art. 27 del D.P.R. n. 131/1986, stante l’impossibilità di assimilare la clausola penale alle 

“disposizioni” soggette a  condizione sospensiva, sostenuta dalla giurisprudenza menzionata. 

3) Errata applicazione dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, violazione dell’art. 21, 

comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 

Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la clausola penale rappresenti una ‘disposizione’ alla 

stregua del disposto di cui all’art. 21 de quo, si deve comunque ritenere che la medesima clausola 

deriva necessariamente, per intrinseca natura, dal contratto di compravendita, non trovando difatti 

ragion d’essere in assenza di quest’ultimo. 

Si legge, al riguardo, nella prima parte della Massima estrapolata dalla sentenza n. 18779, 

depositata dalla Sezione III della Suprema Corte il 26 settembre 2005, come: “Stante la natura 

accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva 

non  può  sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale”. 

Detta clausola, dunque, assume i caratteri di un patto accessorio al contratto cui accede 22. 

Per cui, atteso che per “disposizione” ex art. 21 TUR si intende disposizione “negoziale”, non si 

                                                      
22 In dottrina cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, pp. 332-333; Messineo, Il 
contratto in genere, in Tratt. dir. civ. comm. a cura di Cicu- Messineo, vol. I, Milano, 1962, p. 209. In 
giurisprudenza, per tutte: Cass. n. 6561/1991; id., n. 595/1989. 
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comprende come la clausola penale possa considerarsi non necessariamente connessa, da punto di 

vista ontologico, al contratto cui accede. 

Non concependosi l’esistenza della medesima clausola avulsa dall’esistenza  del contratto a cui 

detta clausola viene apposta, nemmeno potendosi ipotizzare, pur in presenza del principio di 

atipicità di cui all’art. 1322 c.c., il “contratto di clausola penale” tout court.   

Precisa, in particolare, la già citata Sentenza n. 2231 del 6 novembre 2020 della Commiss. Trib. 

Prov., Milano, Sez. II, quanto segue. 

“Dottrina e giurisprudenza prevalente contrastano questa conclusione (n.d.r. secondo cui la 

clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce), partendo dalla 

considerazione che, in linea di diritto, la clausola penale integra per sua natura una disposizione 

strettamente vincolata e dipendente dall'obbligazione principale, in relazione alla quale assume 

carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo 

contrattuale e liquidare preventivamente la pretesa risarcitoria (tra le tante, si richiama la recente 

sentenza CTR Emilia-Romagna-collegio 11- n. 716 del 05/06/2020). In sostanza, viene 

riconosciuta la natura accessoria della clausola in esame rispetto al prevalente oggetto del 

contratto e pertanto la clausola penale non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione 

principale. Basti pensare alla sorte della clausola penale in presenza di invalidità dell'obbligazione 

principale: non può non convenirsi che la clausola penale finirebbe con l'essere travolta dalla 

caduta, quale ne sia la ragione, del contratto principale. E se, per effetto di una causa 

decadenziale, il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione oggetto del 

contratto, il creditore non può conservare il diritto a pretendere la prestazione risarcitoria prevista 

dalla clausola penale. Non si può negare, in sostanza, che qualora venga meno l'obbligazione 

principale, la clausola accessoria non può che seguirne le sorti. Ne consegue che la clausola 

penale non può avere natura autonoma rispetto al contenuto ed alla causa del contratto principale. 

E pertanto non può che applicarsi il secondo comma dell'art. 21 del (…) D.P.R. n. 131 del 1986. 

In tal senso, tra le tante, si menzionano le sentenze pronunciate da CTR Lombardia n. 3488/2017, 

CTR Piemonte n. 98/2019 e CTP Varese 48/2019 che si condividono (le cui motivazioni pertanto 

qui si richiamano) e così si riassumono: la clausola in esame deve essere esclusa dalla 

sottoposizione all'imposta (fissa) perché non ha causa autonoma e propria, ma è legata a quella del 
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negozio principale, di cui costituisce un elemento accessorio (…). Condivisibile risulta - in questo 

contesto - il richiamo di parte ricorrente all'art. 1282 (leggasi 138223) c.c., sempre in merito alla 

"accessorietà" della clausola penale rispetto alla pattuizione principale, così come la conclusione 

che ne trae, ovvero che non è ipotizzabile una sua sussistenza quale "negozio autonomo" per 

come pretenderebbe l'Ufficio. In sostanza, ripetesi, caduta la pattuizione principale, perde la sua 

funzione la clausola penale correlata. (…). A questa stessa conclusione perviene CTR Lombardia 

(sentenza 1498/2020 del 22 giugno 2020 - sez. 1) che, dopo aver evidenziato che "la clausola 

penale è pacificamente una pattuizione accessoria e non necessaria al contratto (…), dal momento 

che la stessa ha la finalità di rafforzare il vincolo predeterminando la misura del risarcimento per 

il caso di inadempimento", manifestando adesione a CTP Milano n. 894/10/2019 e a CTP Pavia n. 

224/03/2018, conclude sostenendo che la clausola in esame "non debba essere tassata 

autonomamente, dovendosi in ogni caso ricondurre non all'ipotesi disciplinata dall'art. 21 co. 1 

TUR (collegamento negoziale) bensì a quella di cui all'art. 21, co. 2, TUR (negozio complesso). E 

ne spiega le ragioni osservando che, indipendentemente dalle singole obbligazioni previste al suo 

interno, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo 

all'imposizione più onerosa, dovendosi guardare unitariamente il negozio giuridico. E a maggior 

esplicitazione aggiunge: "(…) questa Commissione ritiene che la pattuizione in esame non abbia 

vita autonoma e non possa considerarsi una disposizione distinta, nel senso preteso dall'Ufficio, 

per giustificare un'imposizione indiretta separata rispetto a quella che grava sul contratto 

ospitante. Infatti, non sembra che questo tipo di clausola sia il frutto di una volontà negoziale 

ulteriore e autosufficiente rispetto a quella manifestata per la stipula del contratto principale, 

laddove lo scopo del contratto nel suo complesso - compresa la pattuizione in esame -, così come 

la volontà dei contraenti, resta quello di assicurare l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento 

delle obbligazioni principali reciprocamente assunte". Ne consegue, secondo un'interpretazione 

logico-sistematica, che per "negozio complesso" deve intendersi quello nel quale si rinviene la 

stretta connessione tra la clausola per cui è controversia e il contratto base. E non pare possibile 

                                                      
23 A mente del comma 1, in particolare: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare 
il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. 
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una conclusione diversa, in caso di pattuizione circa il pagamento gli interessi di mora - come 

nella fattispecie -, ovvero ipotizzando che la detta pattuizione possa configurarsi in modo 

autonomo e distinto rispetto all'obbligazione principale del contratto (…). Per cui la clausola in 

esame non dovrebbe configurarsi come penale in senso tecnico - giuridico, derivando direttamente 

dell' (leggasi dall’) obbligazione (…) di cui segue inesorabilmente la sorte. Quindi questo patto 

non ha vita autonoma (…). Sembrerebbe quindi pacifico concludere che derivi dalla disposizione 

principale e pertanto non può essere autonomamente tassata. Confortano questa conclusione CTP 

Milano - sez. 12 n. 3380 assunta il 30/01/2017, CTP Milano - sez. 3 n. 2243/19 assunta il 01/04/ 

2019, CTP Milano - sez. 10 n. 894/2019 assunta l'11/02/2019, CTP Milano - sez. 3 n. 1750/2019 

assunta il 01/04/2019, CTR Lombardia - sez. 14 n. 3488/2017 assunta il 04/05/2017, CTP Milano 

- sez. 12 n. 3380 assunta il 30/01/2017, CTP Milano - sez. 1 assunta il 13/02/2019, CTP Varese - 

sez. 2 n. 48/2019 assunta il 13/12/2018, CTP Varese - sez. 3 n. 279 2020 assunta il 23/06/2020, 

CTP Milano - sez. 10 n. 894/2019 assunta l'11/02 2019, CTP Milano - sez. 3 n. 2769/19 assunta il 

10/06/2019, CTR Lombardia - sez. 7 n. 4690/2019 assunta il 24/10/2019 e CTR Lombardia - sez. 

21 assunta il 13/05/19, le cui motivazioni trovano qualificato supporto nella recente sentenza 

Corte Suprema di Cassazione n. 158 depositata il 21/07/2020. Pronunciamento che si vuole qui 

richiamare per rammentare quanto più volte sostenuto da questa Commissione, ovvero che 

l'imposta di registro è andata perdendo nel tempo la funzione di "corrispettivo per il servizio di 

registrazione", venendo sempre più ad assumere i connotati di imposta commisurata alla "capacità 

contributiva" che emerge dall'atto in registrazione. (…). A questa conclusione perviene la 

Suprema Corte. Dalla motivazione di tale sentenza si richiama, per quanto di utilità, il punto 5.2.2 

laddove osserva che "si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di 

registro e, in particolare, con la natura di "imposta ad atto" storicamente riconosciuta al tributo di 

registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta". Per poi aggiungere, al successivo 

punto 5.2.3, "in tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell'imposta con il 

suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità 

costituzionale". Questa Commissione, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, (…); 

dimostrato che la detta clausola non ha un'autonoma esistenza al di fuori del contratto in cui è 

inserita; ritiene debba applicarsi nello specifico il secondo comma dell'art. 21 del TUR». 



AVV. GIACOMO MANCINELLI 
Patrocinante in Cassazione 

Via Arduini, n. 4, Cagli  
Via Venturini, n. 26, Pesaro 

Tel 0721/64055 fax 0721/1701681 

 

22 

Quindi, si rivela totalmente illegittima l’applicazione dell’imposta di registro alla clausola penale, 

dato che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986: “Se le 

disposizioni contenute nell'atto (leggasi compravendita a rogito dell’istante) derivano 

necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une (clausola clausola penale citata, soggetta ad 

imposta di registro in misura fissa) dalle altre (leggasi trasferimento soggetto ad imposta di 

registro nella ricordata misura del 2%), l'imposta  si  applica  come  se l'atto contenesse la sola 

disposizione che dà  luogo  alla  imposizione  più onerosa (leggasi trasferimento soggetto ad 

imposta di registro nella ricordata misura del 2%);  

Come insegna la Suprema Corte, infatti, «la distinzione tra i commi 1 e 2 (n.d.r. dell’art. 21), pone 

dunque la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati, in virtù della quale il primo è 

contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali 

si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, 

ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili» (così da ultimo 

Cass. 15 dicembre 2020, n. 28539). Nello stesso senso la giurisprudenza civile secondo cui «il 

collegamento negoziale (…) è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato 

economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso 

una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma» (così Cass., 

10 ottobre 2014, n. 21417). 

Orbene, il rapporto fra venditore e acquirente è evidentemente sorretto, in astratto e nella concreta 

fattispecie in oggetto, da un’unica causa, ossia un unico interesse economico perseguito dalle parti 

(il trasferimento di un bene dietro corrispettivo), realizzato per mezzo di un singolo contratto. 

Inoltre, la «necessaria derivazione» di cui all’art. 21, comma 2, TUR si ha proprio quando vi è 

una «connessione oggettiva» tra le varie disposizioni contenute nel medesimo negozio, nel senso 

che deve rinvenirsi tra tali disposizioni «una concatenazione logica necessaria» (così Cass., 5 

marzo 1991 n. 2312), nell’ottica della realizzazione «sul piano della regolamentazione degli 

interessi dei contraenti, (di) un preordinato unico risultato, identificabile in funzione di 

valutazione complessiva» (così Cass., 19 giugno 2013, n. 15319). 

Ebbene, sembra evidente che la clausola penale in oggetto derivi necessariamente dal contratto di 

compravendita cui accede, non essendo dotata di alcuna ‘vita propria’ e attivandosi unicamente 
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solo laddove, con riferimento all’obbligazione principale, si dovesse concretizzare 

l’inadempimento previsto all’art. 5 del medesimo atto di compravendita, che ha originato la 

presente vertenza. 

4) Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 41 del D.P.R. n. 

131/1986. 

Anche nella denegata ipotesi in cui si aderisse alla tesi dell’Ufficio, secondo cui - oltre ad 

assumere il rango di disposizione ex art. 21 dotata di autonoma capacità contributiva - la clausola 

penale non deriva necessariamente, per intrinseca natura, dalla compravendita, la pretesa 

tributaria si porrebbe comunque in netto contrasto con la tesi espressa dalla giurisprudenza di 

legittimità, recepita dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla dottrina. 

Come si è indicato supra al n. 1: «(…) l’articolo 21 del TUR non trova applicazione nell’ipotesi 

in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale. Tale documento, soggetto a registrazione in termine fisso, ai 

sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, se formato per atto pubblico o 

per scrittura privata autenticata, deve, quindi, essere assoggettato a tassazione con applicazione di 

un’unica imposta fissa di registro (…)» (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7 

ottobre 2011, al paragrafo 1).  

Posto che, «(…) se per nessuna «disposizione» contenuta in quell’atto sia prevista l’imposta 

proporzionale, allora l’atto dovrebbe essere registrato senza applicazione di alcuna imposta che 

non sia un’unica imposta in misura fissa finalizzata a ripagare il “costo” della registrazione» 

(Busani, Imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva per i 

finanziamenti, cit., p. 718). 

E ciò in quanto - non potendosi applicare l’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, in presenza 

di una disposizione soggetta ad imposta fissa che, come la penale in oggetto, risulti priva di 

contenuto economico (non essendosi ancora verificato l’inadempimento) – appare necessario e 

sufficiente rispettare l’art. 41, comma 2, del D.P.R n. 131/1986 (TUR), a norma del quale: 

l’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa pari 

ad Euro 200,00, indicata all’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.  

Cosicché, evidenzia la dottrina, quando come nella fattispecie, vi è un’applicazione “concorrente” 
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di imposta proporzionale (dovuta per la compravendita) e di imposta fissa (dovuta per la clausola 

penale, aderendo alla tesi erariale), quest’ultima deve ritenersi “assorbita” dall’imposta 

proporzionale (se dovuta, come nel caso in oggetto, in misura superiore all’importo dell’imposta 

fissa), in conseguenza della considerazione che, con il pagamento dell’imposta proporzionale, si 

supera il «costo minimo» stimato dal legislatore per la richiesta del servizio di registrazione di 

quell’atto. 

E ciò per la ragione che la registrazione è unica anche se l’atto contiene un pluralità di 

“disposizioni” (cfr. Busani, L’imposta di registro, cit., p. 73 e Busani, Atto con pluralità di 

disposizioni e imposta fissa di registro, Rivista di giurisprudenza tributaria, Ipsoa, n. 6/2010, p. 

538 e ss.). 

Segnatamente, “(…) l’imposta in misura fissa è stata concepita dal legislatore come costo minimo 

per la registrazione dell’«atto» le cui «disposizioni» sono bensì ritenute di necessaria 

registrazione, ma senza carico di imposta proporzionale: il risultato che il legislatore vuole è che, 

in tali ipotesi, si faccia in effetti luogo allo loro registrazione, ma con il solo pagamento 

dell’imposta in misura fissa, e cioè pagando solo il costo della registrazione dell’«atto». Ma se 

così è, deve derivarsene che, ogni qualvolta al risultato di detta registrazione si giunga con il 

pagamento di un importo pari o superiore a quello dell’imposta in misura fissa, la regola del 

pagamento minimo di euro 200 debba essere disattivata, perché assorbita dalla regola che dispone 

la registrazione dell’atto con il pagamento di un importo superiore a euro 200. In altri termini: si 

debbono pagare euro 200 come minimo; ma se la registrazione dell’atto comporta il pagamento di 

un importo superiore a 200 euro, questo importo superiore “assorbe” l’importo dell’imposta in 

misura fissa (e cioè, in sostanza, i due importi non devono essere sommati) (Busani, Imposta di 

registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva per i finanziamenti, p. 714). 

Per cui, “(…) da un lato non trova applicazione il principio della imposta fissa minima e dall’altro 

trova applicazione il c.d. principio dell’assorbimento” (Lanzillotti-Magurno, op. cit., p. 451).  

Proprio perché “Occorre tener presente, inoltre, che l’imposta proporzionale è ritenuta un’imposta 

alternativa all’imposta fissa” (Lanzillotti-Magurno, ibidem), ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del 
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D.P.R. n. 131/198624. 

Di talché, “(…) se un atto comporta l’applicazione concorrente di imposta fissa e di imposta 

proporzionale, l’imposta fissa dovrebbe ritenersi assorbita dall’imposta proporzionale considerato 

che l’imposta fissa è alternativa alla proporzionale” (Lanzillotti-Magurno, ivi, p. 452).  

Anche altra prassi dell’Agenzia delle Entrate precisa come: «(…) nel caso come quello in parola, 

in cui per una disposizione contenuta in un atto venga liquidata un'imposta proporzionale 

superiore a quella fissa, non sembra consentito liquidare nel contempo un'imposta fissa (…). In 

tale ipotesi, invero, la copertura del costo del servizio della registrazione appare gia' assicurata 

attraverso l'applicazione all'altra disposizione dell'imposta proporzionale in misura superiore a 

quella fissa, come si e' avuto occasione di sottolineare con la nota n. 250970 del 28 marzo 1983» 

(Circolare del Ministero delle Finanze, del 14 ottobre 1983, n. 88). 

Detti principi non ostano neppure all’applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 131/986, giacché nel 

caso di avveramento della condizione, si potrà versare (anche, alla luce della Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7 ottobre 2011) l'intero importo dovuto ai sensi della 

disposizione (clausola penale) ormai efficace ('originariamente' sottoposta a condizione), soggetta 

ad imposta proporzionale25, senza decurtare l'imposta fissa, non anticipata in sede di registrazione 

dell'atto, proprio perché assorbita dall'imposta proporzionale già versata per l'altra disposizione 

(compravendita) immediatamente efficace. 

In caso di mancato avveramento della condizione, non sarebbe stata corrisposta l'imposta di 

registro in misura fissa normalmente dovuta ex art. 27, comma 1, TUR per la disposizione 

(clausola penale) sottoposta a condizione sospensiva. 

Tuttavia, l’autoliquidazione operata dal Notaio ricorrente in sede di registrazione dell'atto di 

compravendita contenente entrambe le disposizioni avrebbe, comunque, rispettato la previsione di 

cui al comma 2 dell'art. 41 del TUR, mercé  il versamento dell'imposta di registro in misura 

proporzionale26, dovuta per la disposizione (compravendita) non sottoposta a condizione 

                                                      
24 Secondo cui: “L'imposta,  quando  non  è  dovuta  in  misura  fissa,   è   liquidata dall'Ufficio mediante 
l'applicazione dell'aliquota  indicata  nella  tariffa alla base imponibile (…)”.  
25 Nella misura indicata supra alla nota 15. 
26 Come indicato supra in premessa.  
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sospensiva.   

Alla luce delle argomentazioni esposte, anche aderendo alla tesi di controparte - poiché in sede di 

registrazione è stata versata l’imposta di registro in misura proporzionale, stabilita per la 

compravendita in parola in un importo superiore alla misura fissa - non risulta dovuta l’imposta 

(di registro) in misura fissa astrattamente prevista per la clausola penale ex art. 27, comma 1, del 

D.P.R. n. 131/1986.  

5) Errata applicazione art. 1, comma 1-bis.1 n. 4, della Tariffa, Parte Prima, Allegato A al 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

Alla luce dei motivi esposti sub 1, 2 e 3, appare totalmente infondata anche la pretesa relativa 

all’applicazione dell’imposta di bollo a detta penale ex art. 1, comma 1-bis.1, n. 4, della Tariffa 

allegata al D.P.R. n. 642/1972. 

Infatti, la compravendita rientra nella previsione di cui al comma 1, lett. a), secondo periodo, 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, e quindi usufruisce dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi 

del comma 3 del medesimo disposto normativo. 

Per cui, il medesimo principio di assorbimento e tale per cui non è dovuta l’imposta di bollo per la 

compravendita vale anche per la clausola penale, atteso che la clausola de qua non ha un rilievo 

impositivo autonomo rispetto alla compravendita. 

E ciò in quanto - anche a voler tacere delle argomentazioni esposte supra sub n. 1, nonché della 

ontologica irrilevanza della clausola penale, se considerata avulsa dalla compravendita (cfr. supra 

sub n. 2) - detta clausola penale non può essere tassata in modo autonomo, neppure ai fini 

dell’imposta di bollo, sol che si consideri il menzionato rapporto di derivazione necessaria 

esistente tra essa e la compravendita stipulata con l’atto a rogito dell’istante (cfr. supra sub n. 3). 

In definitiva, mutuando dalla logica aristotelica, l’adesione ai principi espressi dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza citate conduce al seguente sillogismo elementare: 

a) la compravendita in oggetto è esente dall’imposta di bollo (premessa maggiore);  

b) la mentovata clausola penale non può essere tassata in modo autonomo rispetto alla 

compravendita (premessa minore); 

c) la clausola penale è esente dall’imposta di bollo (conclusione). 

Comunque - anche nella denegata ipotesi in cui, in adesione alle tesi di controparte, si ritenga che 
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la clausola penale costituisca una disposizione autonoma rispetto alla compravendita, e quindi  sia 

oggetto di tassazione ex art. 21, comma 1, TUR – si evidenzia quanto segue.  

«A differenza dell'imposta di registro che ha come suo oggetto il "negozio giuridico" e che 

colpisce, in genere, il mero contenuto patrimoniale dell’atto e la sua funzione economica, 

l'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto la "carta" nella 

quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono 

contenuti. 

Oggetto dell’imposta di bollo è, dunque, l’atto scritto sulla carta» (Venturi, La disciplina 

dell’imposta di bollo, 2.2. Oggetto dell’imposta, Tuttocamere – Imposta di bollo – Gennaio 2010). 

Ne consegue come, non essendo revocabile in dubbio che la clausola penale è contenuta nello 

stesso atto di compravendita (inteso materialmente come documento originale cartaceo, 

conservato nella raccolta del Notaio ricorrente, o come copia conforme dello stesso su supporto 

informatico), nemmeno potrà essere pretesa l’imposta di bollo per detta clausola penale. 

Atteso che detta clausola si presenta inscindibilmente connessa e inseparabile fisicamente dallo 

stesso documento in cui è stata redatta la compravendita esente dall’imposta di bollo. 

Per tutti questi motivi il ricorrente, rappresentato ed assistito ut supra,  

CHIEDE 

a Codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di voler:  

1) annullare l’atto impugnato e disporre la restituzione, a favore del ricorrente, dell’importo pari 

ad Euro 245,00 (duecentoquarantacinque virgola zero zero), oltre ai diritti di notifica dell’atto 

impositivo, versato dal ricorrente al solo fine di non incorrere nell’applicazione della sanzione e 

degli interessi di legge;  

2) condannare, in ogni caso, l’Ufficio al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente 

giudizio.  

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 

115/02, è di Euro 245,00 (duecentoquarantacinque virgola zero zero).  

 Pesaro, lì 12 febbraio 2021  

Avv. Giacomo Mancinelli 

**** 
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ISTANZA 

Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 

Il contribuente, Notaio C. M, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e motivi sopra 

evidenziati  

CHIEDE 

Che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di , in alternativa al deposito del ricorso che 

precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste 

nel medesimo ricorso formulate. 

Valore ai fini del dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: Euro 245,00 (duecentoquarantacinque 

virgola zero zero.  

Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente 

procedimento, si indicano, anche ai sensi dell’art. 133 segg. c.p.c, uno o più dei seguenti recapiti: 

via: Venturini 26, 61121 Pesaro ,  

PEC: avvgiacomomancinelli@puntopec.it , 

telefono: 0721/64055 , 

fax: 0721/1701681 , 

posta elettronica ordinaria: giacomo.mancinelli@teletu.it . 

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:  

1) avviso di liquidazione n. ;  

2) atto di compravendita a rogito dell’istante in data 13 novembre 2020, Rep. n. , registrato in via 

telematica il giorno 24 novembre 2020 al n.  serie 1T.  

Con osservanza  

Pesaro, lì 12 febbraio 2021 

Avv. Giacomo Mancinelli  


