
Bozza di ricorso predisposta dal Notaio Pierpaolo Barosi 
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI .......... 
 

RICORSO  
CON ISTANZA DI RECLAMO - MEDIAZIONE A’ SENSI DELL’ART. 17 – BIS D. 

LGS 546/92 
 

proposto da: 
- 
………….  CF: ……….. 
PEC:  …………………...   

CONTRO 
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale  di .........., Ufficio Territoriale 
di.........., con sede in............. - ....., in persona del Direttore pro-tempore,  

AVVERSO 
 avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n.  ........., 
notificato a .......... in data.........,  emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale  di Mantova per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito 
riportati. 

- I - 
IN FATTO 

Con CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA in data.. n. ...di Rep. del Notaio 
........., registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di ..... – Ufficio Territoriale di ....... in data .......... n. .....serie .... la 
società................. (in prosieguo Concedente) ha concesso in affitto a ........... (in 
prosieguo Affittuaria) il Ramo di Azienda posto nel Centro Commerciale ubicato in 
........... 
 I locali ove tale Ramo d'Azienda viene esercitato sono censiti al Catasto dei 
Fabbricati del Comune di......... sezione ... Foglio .., Particella n.ro ...... 
In particolare: 
-- all'art .. il canone di affitto minimo garantito era pari a Euro ............= annui 
oltre IVA di legge; 
-- all'art. ... le Parti hanno riconosciuto che ai fini fiscali l'atto veniva soggetto ad 
IVA e ad imposta di registro nella misura proporzionale de 1% (uno per cento), così 
come stabilito dall'art. 35 commi 8, 10 e 10 quater del D.L. 4 luglio 2006 n° 223, 
convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n° 248 e ciò in quanto il 
valore dell'immobile nel quale era sito il Ramo d'Azienda era superiore al 50% 
(cinquanta per cento) del valore complessivo del Ramo d'Azienda stesso. 
La Concedente esercitava l'opzione per l'imposizione ai fini IVA dei corrispettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo, successive modifiche, 
aggiornamenti ed integrazioni così come previsto dall'art. 35 comma 8 precitato 
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n. 
248. 
In sede di liquidazione veniva corrisposta, tra l'altro la somma di EURO ....= a titolo 
di imposta di Registro ex art. 5 n.1 lettera a-bis) Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/86 
ed in conformità al disposto di cui all'art. 17 D.P.R. 131/1986, determinata 
applicando l'aliquota pari a 1% dell'ammontare dei canoni di affitto del primo anno, 
con imponibile di EURO ..........=. 
Peraltro, nel citato contratto  venivano previste le seguenti clausole penali: 
- art .. 
- art ... 
- art ... 
 



Con il suindicato avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni 
n............., questo Ufficio provvedeva al recupero dell'Imposta Principale di 
Registro  in misura fissa in relazione ad ogni previsione di clausola penale, il tutto 
dovuto in solido tra le parti, 
A seguito di richiesta di esercizio di Autotutela, presentata in data ........., dalle 
parti, si chiedeva l’annullamento dell’avviso in parola: 
- A) per difetto di motivazione in quanto sia l'avviso medesimo sia il prospetto di 
liquidazione dell'imposta non palesavano le ragioni del provvedimento né i momenti 
ricognitivi od anche logico – deduttivi posti a fondamento dell'avviso medesimo; 
- B)  per violazione e comunque falsa applicazione delle norme di diritto, in 
relazione all’assoggettamento di ogni clausola penale ad Imposta di Registro in 
misura fissa, stante la natura accessoria (e non autonoma) di detta clausola, 
rispetto al contratto di affitto. 
Il tutto come meglio di seguito indicato. 
Con provvedimento in data ..........., l’Ufficio respingeva tale richiesta, confermando 
l’avviso in oggetto ed in particolare: 
- dava atto che la clausola penale deve ritenersi negozio strutturalmente autonomo 
ma collegato al negozio di affitto di azienda; 
- assoggettava ad imposta fissa di Registro n.       clausole penali per complessivi 
EURO  .... ; 

- II - 
MOTIVI 

Si rileva come l’avviso di liquidazione di cui sopra sia nullo per difetto di 
motivazione nonché per violazione e comunque falsa applicazione delle norme di 
diritto in materia, con particolare riguardo al disposto di cui al D.P.R. 131/86 e 
connesse, per i motivi di diritto di seguito esposti, sia in principalità che in via 
subordinata.  

- A - 
La scrivente eccepisce in primo luogo come l’avviso in oggetto non abbia una 
chiara, univoca e sommaria indicazione dei motivi di accertamento e delle modalità 
di liquidazione effettuata, di cui l’Ufficio ha reso edotto i contribuenti solo a seguito 
di richiesta di Autotutela. 
Si ritiene che tale percorso logico – giuridico si rende necessario già in fase di 
emanazione dell’avviso di liquidazione, al fine di consentire al contribuente una 
idonea valutazione nel merito. 
Invero, l'avviso di accertamento in oggetto non consente di conoscere le effettive 
motivazioni posta a fondamento della liquidazione. 
Peraltro l’Ufficio, esprimendo le proprie motivazioni solo in sede di rigetto 
all’Autotutela, ha di fatto impedito al contribuente di poter disporre del termine di 
60 giorni dalla notifica dell’avviso, per valutare e svolgere le proprie difese. 

- B - 
Il ricorrente rileva l'invalidità dell’avviso per violazione e comunque falsa 
applicazione delle norme di diritto, in merito all’assoggettamento della clausola 
penale ad Imposta di Registro in misura fissa. 
L'Ufficio fonda detto avviso sull'errata interpretazione della natura giuridica di detta 
clausola medesima, ritenendola una "disposizione dotata di autonomia causale che 
non deriva necessariamente, per sua intrinseca natura, dalle altre disposizioni 
presenti nell'atto”. 
Nel rigetto dell’Autotutela, l’Ufficio si dilunga in una esposizione teorico – dottrinale 
sulla causa del negozio giuridico, nonché sulla natura dei “negozi complessi” e dei 
“negozi collegati”, fondando l'accertamento sul presupposto che la clausola penale 
abbia natura di negozio autonomo rispetto al contratto principale.  
L'Ufficio indica come segue la definizione delle due categorie di negozi: 

-il negozio complesso in cui sono riscontrabili più negozi che si fondono in un'unica 



causa e si condizionano vicendevolmente e che in quanto tali non sono suscettibili 
di autonoma e separata considerazione; 

- il negozio collegato rappresentato da una pluralità di negozi strutturalmente 
autonomi ma collegati l'uno all'altro nel senso che le sorti dell'uno finiscono per 
influenzare le sorti dell'altro. 

La pregevole digressione dell'Ufficio in ordine alla causa del contratto parte da due 
distinte espressioni per sostenere un vincolo negoziale tra contratti autonomi. 
Invero, dal disposto degli artt. ........... del contratto di affitto emerge chiaramente 
l’accessorietà (e non l’autonomia) della clausola penale: e ciò anche in forza del 
disposto di cui all’art. 20  D.P.R. 131/86 (L'imposta e' applicata secondo la 
intrinseca natura e gli effetti giuridici 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 extratestuali e dagli atti ad 
esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi).  
Il Codice Civile ha chiaramente definito l'ambito della clausola penale, prevedendo 
in particolare che detta clausola: 
- ha l'effetto di limitare il danno della prestazione promessa (art. 1382 c.c.); 
- non può essere chiesta unitamente alla prestazione principale (art. 1383 c.c.); 
- può essere sempre ridotta dal Giudice, in relazione all'inadempimento (art. 1384 
c.c.). 
La giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché la prevalente dottrina 
definiscono la clausola penale come un negozio accessorio al rapporto obbligatorio 
principale a cui si riferisce, con indubbia esclusione della natura di  contratto 
autonomo rispetto al titolo contrattuale dell’obbligazione da adempiere. 
E ciò in espressa negazione della tesi dell'Ufficio. 
Invero, definire la clausola penale quale "contratto" autonomo e collegato all'affitto 
di azienda, porta a ritenere che ciascuno dei negozi possa influenzare le sorti 
dell'altro. 

Invero, la causa giuridica della clausola penale accede alla causa giuridica del 
negozio principale, con esclusione di qualsivoglia autonomia. 

Difatti è difficilmente ipotizzabile che l'invalidità della clausola penale possa incidere 
sulla validità del contratto d'affitto d'azienda: ben diversamente accade in caso di 
invalidità del contratto di affitto il quale, necessariamente, travolgerebbe anche la 
clausola penale che vi è contenuta, poichè detta clausola non avrebbe senso di 
esistere senza il rapporto negoziale di affitto. 

Ritenere che la clausola penale costituisca un contratto autonomo che le parti 
abbiano “collegato” materialmente al contratto di affitto, costituirebbe una 
forzatura alla natura giuridica della clausola stessa, senza doversi nemmeno 
affrontare eventuali presunzioni di "patti di collegamento negoziale". 

Quanto detto, ha fondato le più recenti pronunce sul punto: 

- Comm. Trib. Prov. Lombardia Varese Sez. II Sent., 17/01/2019: La 
clausola penale contenuta nell'atto deriva dal contratto cui accede e non può 
esistere prescindendo da esso, di talché la sua pattuizione non è soggetta ad 
autonoma tassazione. La clausola in parola, invero, seppure avente una propria 
causa, distinta da quella del contratto cui afferisce, nonché una sua autonoma 
rilevanza, è collegata e complementare al contratto nel cui contesto si inserisce, 
tale che la eventuale invalidità ed inefficacia del contratto travolge anche la 
clausola penale. 

- Comm. Trib. Regionale Lombardia Milano Sez. XIV, 01/09/2017: La 



clausola penale relativa al risarcimento dei danni per inadempimento da parte di 
uno dei contraenti non ha natura autonoma con la conseguenza che essa non può 
essere oggetto di tassazione ai fini dell'imposta di registro. 

- Comm. Trib. Regionale Emilia Romagna Sezione XI , 05/06/2020 n. 716, 
in materia di clausola penale e contratto di affitto di azienda. 

Il ricorrente si riserva di indicare in corso di giudizio gli ulteriori riferimenti 
giurisprudenziali e dottrinali a supporto. 

E’ innegabile che la clausola penale contenuta nel contratto di affitto costituisca una 
fonte concordata di risarcimento dei danni contrattuali, per inadempimento del 
contraente in relazione ad ogni singola obbligazione, rafforzando così il vincolo 
contrattuale del rapporto di affitto. 
Pertanto l'assoggettamento ad Imposta di Registro, anche in misura fissa, non è 
dovuto in relazione alla clausola penale. 
Si rileva infine: 
- che come statuito dalla Corte di Cassazione, la rilevanza ai fini dell'Imposta di 
Registro per le disposizioni c.d. “autonome”, ha come elemento necessario  la 
sussistenza di un indice di “autonoma” capacità contributiva: nel contratto in 
oggetto, la clausola penale non genera un “plus” rispetto all'obbligazione dovuta, 
(essendo anzi parametrata al canone di affitto già presupposto per l'imposizione 
dell'atto principale); 
- che la clausola penale, infine, non può neppure essere equiparata alla condizione 
sospensiva relativa ad un evento futuro ed incerto, come detto dall'Ufficio: in tal 
senso dottrina e giurisprudenziale maggioritaria, per cui la condizione non può 
avere ad oggetto un elemento necessario del contratto nè tantomeno essere 
dipendente dalla volontà del debitore (art. 1355 c.c.). 
In ulteriore subordine, si rileva: 
- che in ordine al contratto di affitto di cui sopra, è stata applicata l’imposta di 
Registro in misura proporzionale (1%) : conseguentemente nessuna imposta fissa 
sarebbe comunque dovuta a’ sensi dell’art. 21 D.P.R. 131/86 (2. 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 
da' luogo alla imposizione più onerosa.); 
- che peraltro l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio – Settore Servizi e 
Consulenza Ufficio Gestione Tributi, con Direttiva in data 11 maggio 2016 – allegato 
1 – pag. 6 così testualmente prevede:  “Nel caso in cui un atto contenga una 
pluralità di clausole penali, in sede di registrazione l’imposta di registro in misura 
fissa, riferita a tali clausole, è dovuta una sola volta.”  Si sottolinea la confusa 
posizione assunta dall'Agenzia che, senza alcun riferimento normativo, ritiene 
applicabile una sola imposta in misura fissa, a prescindere dal numero delle 
clausole penali e dalle diverse fattispecie di inadempimento delle stesse, negando 
allo stesso tempo la tesi dell'autonomia negoziale di ogni singola clausola. 
Si rinvia a quanto esposto in sede di richiesta di autotutela. 
Per le motivazioni addotte, stante l'inammissibilità della richiesta relativa alle 
imposte di Registro, il tutto come sopra illustrato, la ricorrente 

CHIEDE  
in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento totale dell'avviso di 
liquidazione n. ......... indicato in – I – IN FATTO,  per violazione e falsa 
applicazione delle norme di legge in materia e comunque per ogni conseguente 
effetto. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed ogni riserva di istruttoria. 
Sin da questo momento si fa richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. 
Il ricorrente attesta, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546  che l’atto 



destinato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .......... e quello 
destinato alla Commissione Tributaria Provinciale di ........... sono conformi. 
Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al 
D.P.R. 115/02, è di EURO.............=. 
Luogo e data: ………….  ……... 
Firma ......................... 

********* 
ISTANZA 

ai sensi dell’art. 17 – bis D. LGS 546/92 
Il contribuente sulla base dei fatti e dei 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 dell’art. 17 bis D. LGS 546/92 : EURO ..........= 
Comunica in ogni caso la propria disponibilità a valutare in contraddittorio la 
mediazione della controversia. 
Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente 
procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti: 
.................. 
pec:  .......... 
- telefono .......... 
Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso: 
 1) avviso di liquidazione n. ......... 
2) fotocopie documenti identità del ricorrente e del difensore 
3) fotocopia della richiesta di Autotutela 
4) fotocopia della comunicazione di rigetto in data ........... 
Luogo e data  ………………….. 
Firma .................. 


