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Con ricorso depositato il 16 gennaio 2013 il Dr. Domenico POLITO, notaio in Borgomanero,
impugnava I'Awiso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate di Novara esigeva una
secondaimposta di registro nella misura fissa di € 168.00,oltre le spesedi notifica di € 5,16,
relativamenteall'atto registrato il lo ottobre 2012 che aveva conqetizzato una promessadi vendita
di un appartamentoin Borgomaneroper il prezzo di € 250.000,00al netto di IVA, imputato per la
soÍìma di € 40.000,00ad acconto.
L'Awiso veniva motivato sulla base dell'art. 40 del DPR 131/86 in virtù del principio di
alternatività Iva./Regi stro.
Laparte, unitamentea sue memorie illustrative del 1o luglio 2013, chiede, con vittoria di speseed
onorari, l'annullamento del prowedimento impugnato con conseguenterestituzione di quanto
indebitamentepercepito, eccependoche, a fronte della pretesa del pagamento di due tasse fisse,
I'Awiso riporti unicamentel'indicazione della norrna applicatasenzafomime la motivazione.
Nel merito poi il ricorrente puntualizza comeil pagamentodi una sola tassafissa sia stato effettuato
sul preliminare in base all'art. 10 della Tariffa allegata alla Legge di Registro in quanto gli acconti
erano soggetti ad IVA trattandosi di promessotrasferimentoposto in essereda impresa costruttrice
entro i 5 anni dall'edificazione.
Per contro viene osservato come nessunanorrna preveda la tassa fissa sugli acconti neppure se
soggetti ad IVA perché i pagamentifatti verranno imputati all'imposta principale di registro dowta
per la registrazionedel definitivo.
La parte conclude infine che caparreed acconti anchese generanodei pagamentifiscali al momento
del preliminare non sono autonomi perchè hanno causanel trasferimento futuro e solo in quello e
se il definitivo è soggetto ad IVA, come nel caso di specie, al previsto recupero si sostituisce
loesenzione.
In data 4 febbraio 2013l'Agenzia delle Entrate di Novara si costituisce in giudizio per chiedere il
rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente alle spesedi giudizio, maggiorate del 50Voper la
mediazione svoltasi ex art. 17bis, c. 10 del DLgs. 546192,contro deducendoche, in punto di diritto,
I'affo contiene tutti gli elementi sufficienti per mettere in grado il contribuente di conoscere la
pretesatributaria e contestarneil contenuto.
Nel merito I'Ufficio annota come l'acconto non sia elemento necessario del preliminare, ma
costituiscauna disposizioneautonomasoggettaa tassazioneex art. 2I c. I del DPR 131186e anche
se la tassazionesugli acconti ha natura anticipatoria sulla tassazionedel contratto definitivo, nessun
rimborso è previsto quando il definitivo è soggetto ad IVA in base alla Circolare Ministeriale n.
37/1986.

La Commissione osserva come le eccezioni della parte siano fondate
accoglimento.
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Infatti, superatala careruadi motivazioneattesala puntualee dettagliatadifesadel ricorrente,nel
merito la questionesi riferiscead un solo atto soggettoad IVA per il qualeI'art. 10 della Tariffa
allegataal DPR 131186prevedeunasolatassa.
verrebbeeffettuatain violazionedell'art. 23 della Costituzioneche
Una diversa interpretazione
vuolead ogni fattispecieI'applicazionedi unasolaimposta.
La tassa fissa prescritta per il preliminare e versata dal ricorrente va a risarcire il costo
mentrela transazionedella proprietàè inciso da alttatassaper
amministrativodella registrazione,
cui nel|'ambito dell'impostadi registronon possonorendersiobbligatoridue pagamentiper una
registrazione.

Circa le spesedi giudizio se ne attua la compensazioneattesala natura della controversia.

P.Q.M.
La Commissioneaccoglie il ricorso.
Compensatele spese.

Novara,22luglio20l3.
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