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P.a., registro (e non Iva)
sulle cessioni immobiliari
Sconta il registro e non l'iva il comune che dismette patrimo-
nio immobiliare non strumentale. Così ha deciso la corte di
giustizia tributaria di Reggio Emilia, con sentenza del 27 set-
tembre n. 184/2022. Se dunque un ente pubblico liquida patri-
monio immobiliare non strumentale senza che l'atto di cessio-
ne rappresenti un'attività immobiliare (intesa come attività
professionalmente svolta diretta al commercio, locazione o ri-
strutturazione) e senza utilizzare poteri propri, opera il regi-
me fiscale dell'imposta di registro anche in caso di distorsioni
della concorrenza. Tale tipo di cessione, motiva la corte, non
rientra nella nozione di esercizio di imprese definita dall'arti-
colo 4 del dpr n. 633/72 ai fini dell'operatività del regime iva.
Entrando nel merito, la corte ha rigettato i ricorsi del comune
di Correggio e di una società, cui questo cedeva un terreno, av-
verso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso
dall'agenzia dell'entrate provinciale di Reggio Emilia. L'avvi-
so giungeva in seguito all'assoggettamento a iva della cessio-
ne tra essi intercorsa. L'agenzia assumeva l'illegittimità del
regime fiscale adottato sulla base del quarto comma dell'arti-
colo 4 del dpr n. 633/1972, il quale stabilisce che nel caso di enti
pubblici "che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'e-
sercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'e-
sercizio di imprese soltanto le cessioni di beni fatte nell'eserci-
zio di attività commerciali" e che dunque solo queste attività so-
no assoggettate ad iva. Nel caso di specie, invece, la cessione av-
veniva come un mero atto di disposizione del patrimonio del co-
mune non riconducibile ad un'attività di commercio. Pertanto,
per il noto principio dell'alternanza iva/registro, il corrispettivo
avrebbe dovuto scontare l'imposta di registro in misura propor-
zionale. A nulla è valsa l'allegazione dei ricorrenti sui rischi di
distorsione della concorrenza, legati al non assoggettamento
ad iva, vietata dalla direttiva Ue 2006/112/CE: la distorsione è
vietata solo quando l'ente pubblico agisce nell'esercizio di pote-
ri autoritativi e non quando opera, come avveniva, "come un
qualsiasi altro soggetto privato non imprenditore che voglia ce-
dere il proprio patrimonio immobiliare".

Giulia Sirtoli
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