
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bozza predisposta dal notaio Vito Moliterni 

 

RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE  

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO 

RICORSO  

Istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 con proposta di mediazione  

 

Il dott.                                                                                 destinatario dell'infra descritto avviso di liquidazione in qualità di Notaio rogante 

e sostituto d'imposta in nome proprio con domicilio ai fini del presente giudizio presso il proprio studio in                               

indirizzo P.E.C.                     @postacertificata.notariato.it con il presente atto 

 

RICORRE                                                                                          

nei confronti di: 

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI                in persona del Direttore pro tempore 

AVVERSO 

l'avviso di liquidazione contraddistinto con CODICE ATTO N.                  emesso in data                      dall’Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di                e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata, avente ad oggetto la richiesta di imposta di registro per 

euro 200,00 relativamente all'esistenza di una clausola penale contenuta nell'atto di compravendita ricevuto dallo stesso notaio                    

in data                   repertorio n.                    registrato presso l'Agenzia delle Entrate di                   al n.                   

rilevandone l’illegittimità ed infondatezza nel merito e per l’effetto ne chiede il totale annullamento. 

Premesso che: 

- in data                   con atto del Notaio                  repertorio n.                 i signori                        hanno venduto ai signori                          un 

appartamento e autorimessa in                      per il prezzo di euro                      

- nel contratto citato era inserita la seguente clausola: "Il possesso di quanto in oggetto sarà trasferito alla parte acquirente 

entro e non oltre la data del   

Da tale data competeranno alla parte acquirente tutti gli effetti utili ed onerosi. 

Le parti convengono che in caso di ritardo, di qualunque entità, sarà dovuta dalla parte venditrice alla parte acquirente una 

penale giornaliera di Euro                                                     ; 

- Successivamente in data                       l’Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione impugnato; 

- L'ufficio, con l'avviso impugnato, ritiene che la penale prevista per il caso di inadempimento dell'obbligazione principale costituisca una 

disposizione autonoma, che pretenderebbe di assoggettare ad imposta di registro, ritenendo dovuta una ulteriore imposta fissa di registro; 

- l'ufficio in particolare richiede la sola imposta fissa (ai sensi dell'art. 27 dpr 131/86) ritenendo che la prestazione di pagamento di somme 

prevista con la clausola penale sia soggetta alla condizione sospensiva dell'inadempimento e quindi ritenendo (implicitamente) che la 

somma risarcitoria dovuta per previsione contrattuale in caso di inadempimento sia soggetta ad imposta; 

- in data                    il ricorrente notaio proponeva istanza di annullamento in autotutela evidenziando che la penale non può essere 

considerata una disposizione autonoma e come tale non può essere autonomamente soggetta a tassazione come l'ormai copiosa 

giurisprudenza tributaria ha sancito (eventuale); 

- in data                    l'Ufficio respingeva la richiesta di annullamento in autotutela limitandosi a riportare le motivazioni dell'avviso di 

liquidazione, senza null'altro argomentare. 

L'avviso impugnato è illegittimo e infondato per i seguenti 

MOTIVI 

1. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA TASSAZIONE DELLA CLAUSOLA PENALE 

La previsione di una clausola penale, che troverebbe applicazione esclusivamente nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione 

principale, non può essere autonomamente oggetto di tassazione. 

Le prestazioni patrimoniali previste dalle parti in un contratto (soggetto a tassazione) con la apposizione della clausola penale, infatti, 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

devono ritenersi esenti da imposta di registro, perchè la tassazione del contratto (nel nostro caso una compravendita soggetta ad imposta 

proporzionale di registro) assorbe in toto la prestazione patrimoniale soggetta ad imposta. 

La clausola penale, prevista dall'art. 1382, c.c., è quella con cui le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, all'interno di un 

contratto, disciplinano la quantificazione del risarcimento del danno in caso di inadempimento (o di adempimento in ritardo). 

Tale clausola quindi è legata all'eventuale inadempimento del contratto ed ha due principali funzioni: 

- quella di preliquidare l'importo del risarcimento del danno; 

- quella di rafforzare il vincolo contrattuale e quindi di stimolare la parte obbligata al puntuale adempimento. 

La caratteristica fondamentale della penale contrattuale è la sua accessorietà al contratto a cui è apposta. 

Dalla accessorietà deriva la assoluta mancanza di autonomia rispetto al contratto e quindi l'assenza di un presupposto impositivo ai fini 

della imposta di registro. 

Infatti le parti con il pagamento della imposta proporzionale sul contratto hanno già assolto l'onere tributario connesso alla prestazione 

patrimoniale dedotta in contratto. 

Per rendersi conto di ciò (cioè della non autonomia della clausola penale) basti pensare che azionando la penale il contraente adempiente 

non ottiene una ricchezza (presupposto impositivo legato alla capacità contributiva) ulteriore rispetto alla prestazione dedotta in contratto. 

Ottiene, viceversa, un ristoro della mancata (puntuale) prestazione. 

Questo ristoro viene dalle parti preliquidato in funzione sostitutiva di quella che potrebbe essere una liquidazione giudiziale del danno.  

Questa impostazione (nel senso della mancanza di autonomia e quindi di presupposto impositivo ai fini della imposta di registro) è stata 

fatta propria dai seguenti precedenti giurisprudenziali che si vanno a citare. 

CT Regionale Lombardia sez. 7 n. 5401/2016 del 19.10 2016 

La clausola penale determina in via preventiva il danno da inadempimento. Essa è priva di autonoma causa e come tale NON può 

costituire un negozio autonomo e NON sconta l'imposta di registro prevista dall'art. 21 TUR 

CT prov. Milano  sez. 43  n. 351/2016 del 15.01. 2016 

La clausola penale rappresenta, una clausola necessariamente connessa al contratto in cui è inserita, risultando priva di autonomia 

negoziale. Ricorrendo un rapporto di necessaria derivazione e interdipendenza con in contratto, trova applicazione l'art. 21 comma 2 (e 

non in comma 1 come preteso dalla AE ndr) e pertanto l'imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che 

determina la imposizione più onerosa (nel nostro caso il trasferimento dell'immobile). 

In senso conforme anche CT prov. Milano n. 3380/2017 del 15.5.2017 

CT Regionale Lombardia sez. 14  n. 3488/2017 del 04.05.2017 

La clausola penale costituisce fonte, concordata, di risarcimento di danni contrattuale in caso di inadempimento. 

Tale pattuizione è accessoria ed è volta a rafforzare il vincolo contrattuale. 

La clausola penale NON ha causa propria e non può sussistere come negozio autonomo: si connette direttamente in rafforzamento del 

vincolo contrattuale. 

Ne risulta una vicenda unitaria inscindibile tanto che, nel negozio giuridico, le due voci risultano così intrinsecamente connesse da non 

poter concepire l'esistenza dell'una a prescindere dall'altra.   

La clausola penale determina in via preventiva il danno da inadempimento. Essa è priva di autonoma causa e come tale NON può 

costituire un negozio autonomo e NON sconta l'imposta di registro prevista dall'art. 21 TUR 

Quest'ultimo precedente giurisprudenziale (che condanna fra l'altro l'ufficio alle spese di giudizio) è forse quello maggiormente 

chiarificatore. 

Cita innanzitutto, a corredo della impostazione tributaria, due importanti precedenti di legittimità civilistica sulla accessorietà (e quindi 

sulla mancanza di autonoma clausola negoziale) della clausola penale (e segnatamente le pronunce di Cassazione n. 18195/2007 e 

1183/2007) 

Per rendersi conto della mancanza di autonomia basti pensare al fatto che se il contratto cui la clausola accede dovesse venire meno 

(perchè ad es: dichiarato nullo o annullato), anche la prestazione sancita dalla penale verrebbe meno. E verrebbe meno perchè risulterebbe 

non più dovuta la prestazione principale. 

Inoltre ci possiamo rendere conto, empiricamente, della erroneità della pretesa impositiva sulla clausola de quo e delle sue conseguenze 

abnormi e paradossali. 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Basti pensare al fatto che la capacità contributiva (che resta la stella polare del potere impositivo della norma tributaria e della sua 

applicazione) espressa dal contratto principale è già esaurientemente soggetta ad imposta. 

Basti pensare che se la penale (rectius: la somma ivi prevista) dovesse risultare oggetto di imposta, si introdurrebbe surrettiziamente una 

tassa sull'adempimento (o sull'inadempimento), che non è conforme ai principi della imposta di registro. 

Infatti l'adempimento non è un atto negoziale, ma si regge su un vincolo contrattuale che lo giustifica e lo rende dovuto. In altre parole si 

regge su quel vincolo contrattuale già soggetto ad imposta mediante tassazione del contratto (unico e inscindibile) su cui si fonda. 

2. SULLA RESPONSABILITA' AGGRAVATA DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. 

L'azione dell'ufficio è chiaramente sorretta da mala  fede o, quanto meno, da colpa grave, secondo quanto indicato dall'art. 96 cpc. 

Vi sono infatti due diversi profili che vanno considerati con riferimento al comportamento dell'Ente impositore. 

In primo luogo l'Ufficio non svolge alcuna argomentazione, né fornisce compiute motivazioni a sostegno della propria pretesa, 

limitandosi a riportare meccanicamente l'assunto (sistematicamente smentito in sede giurisprudenziale), secondo il quale "la 

previsione di una penale in caso di ritardo è di natura prettamente negoziale e pertanto, trattandosi di disposizione non 

necessariamente connessa al contratto, ai sensi dell’art. 21 primo comma DPR 131/86 è soggetta ad autonoma tassazione". 

L'Agenzia delle Entrate è perfettamente in grado di rendersi conto, utilizzando l'ordinaria diligenza, che la propria pretesa è del 

tutto infondata, come peraltro hanno già statuito le numerose pronunce che l'hanno vista soccombere in Commissione 

Tributaria. 

A tal riguardo si segnala la sentenza n. 447/2018 della Commissione Regionale Marche la quale, richiamando la sentenza della 

Cassazione sez. V del 14/09/2016 n. 18057, ribadisce che ricorre colpa grave dell'Ente Pubblico qualora lo stesso "non abbia 

utilizzato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque (abbia) agito 

senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo per mettere in discussione con criteri e metodi di 

scientificità" la pretesa della controparte. 

Si chiede, pertanto, che questa Corte, condannando l'ente per la temerarietà delle propria pretesa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 

disponga un risarcimento a favore del notaio ricorrente da determinarsi equitativamente dalla stessa Corte. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, ritenendo di aver fornito sufficienti elementi a sostegno dell’illegittimità ed infondatezza dell’atto 

impugnato, in conformità agli univoci precedenti giurisprudenziali citati, si formulano le seguenti 

CONCLUSIONI: 

PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  

Accogliere le domande proposte in ricorso, rigettando ogni contraria istanza e difesa, accertare e dichiarare:                                                                    

- Illegittimo ed infondato l’avviso di liquidazione impugnato con il ricorso e dunque da annullare; 

- L’assenza del presupposto d’imposta richiesta e la non doverosità di alcuna somma  

- Condannare l’Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio; 

- Condannare l'Agenzia delle Entrate per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, prevedendo quindi un risarcimento a favore del notaio 

ricorrente. 

Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.  

                       

Si allega in copia:                                                                                                                                                                     

1.Provvedimento impugnato; 

2. Copia del contratto registrato; 

3. Risposta dell'ufficio all'istanza di annullamento in autotutela 

4. Provvedimento di annullamento del precedente avviso di liquidazione. 

 

SI COMUNICA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA E’ DI EURO 245,00 ed il contributo unificato è pari ad € 

30,00 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Si chiede la trattazione in Pubblica Udienza. 

 

Data 

Firma 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ISTANZA DI MEDIAZIONE 

ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs 546/92 

Il dott. Vito Moliterni c.f. MLT VTI 82A02 E155F, destinatario del suddetto avviso in qualità di Notaio rogante e sostituto d'imposta 

con studio in Lacchiarella, via Carlo Alberto n. 16 ove ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio - indirizzo P.E.C. 

vito.moliterni@postacertificata.notariato.it sulla base dei fatti e motivi sopra rappresentati  

CHIEDE 

Che L’Agenzia delle Entrate di Milano in alternativa al deposito del ricorso ed al proseguo del giudizio in Commissione Tributaria 

Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate per tute e motivazione sopra indicate che si 

intendono completamente richiamate, previo rimborso delle spese di lite e delle spese legali. 

Comunica la propria disponibilità a valutare in contraddittorio le definizione della lite. 

Valore della causa Euro 245,00. 

Lacchiarella, 8 novembre 2020 

 

                           Dott. Vito Moliterni 


