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Capitolo XXi
proFili FiSCali DElla VENDita ForZata 

E DElla CUStoDia GiUDiZiaria
di Ivan Meta

Sommario: 1. Premessa. - 2. La tassazione del decreto di trasferimento. -  
2.1. Le agevolazioni fiscali. - 2.1.1. Le agevolazioni prima casa. - 2.1.2. Il 
prezzo-valore. - 2.1.3. Il credito d’imposta riacquisto “prima casa”. - 3. Gli 
adempimenti fiscali del professionista delegato e del custode giudiziario. - 
4. La locazione degli immobili.

1. premessa.
La vendita forzata determina il trasferimento della proprietà del bene 

oggetto della procedura a favore del terzo aggiudicatario mediante il decreto 
di trasferimento che deve essere registrato è sottoposta a tassazione. Questo 
non trascurabile aspetto impone, altresì, la necessità di una preventiva disa-
mina della tassazione applicabile rispetto alla valutazione dei costi fiscali che 
incideranno sul prezzo di acquisto. Una valutazione preventiva è necessaria 
sia per il potenziale acquirente, al fine di poter comprendere il costo finale 
dell’acquisto, sia per il professionista delegato che, al momento dell’aggiu-
dicazione, dovrà necessariamente comunicare l’ammontare del fondo spese 
(comprensivo degli oneri fiscali di registrazione) e sarà tenuto a fornire agli 
interessati, nella fase antecedente la vendita, anche tali indicazioni.

Inoltre, la nomina del professionista delegato alla vendita ex art. 591 bis 
c.p.c. e del custode giudiziario terzo ex art. 559 c.p.c., nel procedimento di 
espropriazione immobiliare, determina l’intervento di una serie di adem-
pimenti di natura fiscale posti ad onere dei soggetti nominati.

La carenza di un chiarimento legislativo puntuale, che disciplinasse 
l’ambito oggettivo di tali adempimenti, ha determinato la necessità per 
i professionisti nominati sia nella gestione ordinaria dei beni oggetto di 
custodia giudiziaria sia per le operazioni di vendita, di adeguarsi alle 
varie indicazioni contenute nelle circolari e nelle risoluzioni che nel tempo 
si sono succedute.

2. la tassazione del decreto di trasferimento.
L’atto di trasferimento immobiliare che, giuridicamente, è definito 

“decreto di trasferimento” contiene, altresì, gli elementi essenziali per 
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determinare l’imposta, IVA o di Registro, da applicare. La normativa fiscale 
di riferimento, in continua evoluzione e di largo raggio, non consente una 
determinazione puntuale tale da poterla considerare affidabile per un 
tempo significativo. Certamente, però, è proponibile uno schema semplifi-
cato di individuazione della normativa fiscale di riferimento al fine di poter 
individuare i presupposti oggettivi e soggettivi della tassazione in vigore e 
la relativa misura applicabile. In particolare, dovrà tenersi conto di questi 
aspetti:

a) bene pignorato;
b) debitore esecutato;
c) aggiudicatario;
In relazione ad essi si dovrà, inoltre, distinguere la natura degli stessi e 

la loro classificazione tenendo conto che:
il bene pignorato potrà essere:
a) immobile abitativo non di lusso;
b) immobile abitativo di lusso (categoria catastale A1 - A8 - A9);
c) immobile strumentale per natura (per le sue caratteristiche non è 

suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni - catego-
rie catastali A/10 - B - C - D - E),

d) immobile non strumentale per natura;
e) immobile con caratteristiche “Legge Tupini”; l. 2.7.1949, n. 408)
f) terreno agricolo, non agricolo o edificabile;
il debitore esecutato potrà essere:
a) persona fisica;
b) impresa di costruzione o di ristrutturazione che cede entro 5 anni 

dall’ultimazione;
c) impresa di costruzione o di ristrutturazione che cede oltre 5 anni 

dall’ultimazione;
d) soggetto esercente impresa arte o professione;
l’aggiudicatario potrà distinguersi in:
a) persona fisica
b) persona fisica con diritto alle agevolazioni fiscali “prima casa”;
c) soggetto esercente impresa arte o professione;
d) imprenditore agricolo professionale;
e) coltivatore diretto;
È utile precisare che, come chiarito dalla Circolare del 1.3.2007 n. 12/E, 

la data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edili-
zio va individuata nel momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la 
sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo. Inoltre, l’immobile si 
considera così ultimato quando sia intervenuta l’attestazione, in Comune, 
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da parte del direttore lavori dell’ultimazione dei lavori, che coincide, di 
regola, con la dichiarazione da rendere al Catasto.

La combinazione di questi tre elementi (bene pignorato, debi-
tore esecutato ed aggiudicatario) determina la diversa applicazione 
dell’imposta di registro o dell’IVA e la misura delle relative aliquote 
percentuali.

Il trasferimento dell’immobile del debitore esecutato soggetto privato, 
ad esempio, è un’operazione fuori campo IVA per carenza del requisito 
soggettivo; in tale situazione si renderà applicabile l’imposta di registro 
(oltre ovviamente alle imposte catastale ed ipotecaria) in misura propor-
zionale con le seguenti aliquote:

a) 9% per i trasferimenti di immobili in genere;
b) 2% per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad 

eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le 
condizioni di cui all’agevolazione “prima casa”;

c) 15% i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e rela-
tive pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previ-
denziale ed assistenziale;

L’imposta dovuta non potrà comunque essere inferiore ad Euro 
1.000,00. I decreti di trasferimento sono esenti dall’imposta di bollo, 
dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a cia-
scuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50,00 
cadauna.

Diversamente, se il debitore esecutato è un soggetto passivo iVa, 
dovrà farsi riferimento alla natura dell’immobile (distinguendo tra 
immobile abitativo di lusso, non di lusso e strumentale) ed alla normativa 
IVA contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 
n. 633. In particolare, l’art. 10, 1° co., n. 8 bis), d.P.R. 633/1972, stabilisce 
che:

Sono esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fab-
bricato diversi da quelli di cui all’art. 10, 1° co., n. 8-ter), escluse quelle:

– effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che 
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), ed f), del Testo Unico dell’Edilizia di 
cui al d.P.R. 6.6.2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione 
della costruzione o dell’intervento, ovvero

– effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui 
nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per 
l’imposizione, e
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– le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto 
il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

L’art. 10, comma 1, n. 8 ter), del d.P.R. 633/1972, chiarisce che sono 
esenti dall’imposta:

– le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni, escluse quelle

– effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che 
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui 
all’art. 3, 1° co., lettere c), d), ed f), del Testo Unico dell’Edilizia di cui al 
d.P.R. 6.6.2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell’intervento, e per le quali nel relativo atto il cedente 
abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

La cessione di fabbricati non ultimati deve essere sempre assoggettata 
ad IVA in quanto trattasi di bene non ancora uscito dal circuito produttivo 
(cfr. circolari A.E. n. 12/E del 1.3.2007 e n. 22/E del 28.6.2013).

Il trasferimento di immobili strumentali soggetti ad IVA (con applica-
zione dell’aliquota al 22% o al 10%) comporta l’applicazione dell’impo-
sta di registro in misura fissa, dell’imposta catastale nella misura dell’1% 
e dell’imposta ipotecaria nella misura del 3%. Restano inoltre dovuti 
l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

2.1. le agevolazioni fiscali.

Qualora il trasferimento abbia ad oggetto immobili abitativi e l’aggiudi-
catario sia un soggetto privato che non agisce nell’esercizio di attività com-
merciali, artistiche o professionali, in presenza di determinate condizioni 
“prima casa” normativamente disciplinate, è possibile applicare l’imposta 
di registro in misura ridotta del 2% o l’IVA con aliquota del 4%, e determi-
nare la base imponibile con il sistema del prezzo-valore. Inoltre, nel caso in 
cui l’aggiudicatario abbia già acquistato un’immobile con le agevolazioni 
“prima casa” può fruire di un credito d’imposta per riacquisto prima casa.

2.1.1. Le agevolazioni prima casa.

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono 
riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente pos-
siede precisi requisiti. In questo caso, l’aggiudicatario deve espressamente 
dichiarare, in apposita dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso dei 
requisiti “prima casa”.

231357_Terza_Bozza_Chap 18-23.indd   904 27/04/18   3:58 PM



Profili fiscali della vendita forzata e della custodia giudiziaria

© Wolters Kluwer Italia 905

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acqui-
sta deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)
A/3 (abitazioni di tipo economico)
A/4 (abitazioni di tipo popolare)
A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
A/6 (abitazioni di tipo rurale)
A/7 (abitazioni in villini)
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acqui-

sto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni 
di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di emi-
nenti pregi artistici e storici). Le agevolazioni spettano anche per l’acqui-
sto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 
(magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e 
C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna 
categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a 
servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata benefi-
ciando delle agevolazioni “prima casa”. Altra fondamentale condizione è 
quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare.

Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del 
comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro 
comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza 
in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare 
il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella 
dichiarazione sostitutiva. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella 
data in cui l’interessato presenta al comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
– nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività 

(anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività 
di studio, di volontariato, sportive);

– nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio 
datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni 
di lavoro;

– nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come 
“prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano 
emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata 
attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichia-
razione nell’atto di acquisto.
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Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richie-
sta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile 
acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre dichiarare:
– di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti 

di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del 
comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su 
tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abita-
zione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, 
usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.

2.1.2. Il prezzo-valore.

Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in 
presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e 
oggettivi, la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la 
base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Dall’applicazione di questo criterio, introdotto nel 2006, derivano signi-
ficativi benefici per chi acquista una casa. La sua finalità, infatti, è quella 
di assicurare, da un lato, trasparenza nelle compravendite immobiliari e, 
dall’altro, equità del relativo prelievo fiscale. Infatti, il prezzo-valore con-
sente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro 
valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pagato. Inoltre, que-
sto sistema implica anche una rilevante tutela per l’acquirente, in quanto 
limita il potere di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La regola del prezzo-valore si applica alle vendite assoggettate 
all’imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse 
quelle soggette a Iva) in cui l’acquirente sia una persona fisica (che non 
agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).

Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compra-
vendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte 
a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fon-
dazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o 
imprese in regime di esenzione Iva. Il sistema del prezzo-valore si applica 
in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze. 
Vale, quindi, anche per gli acquisti di abitazioni (e relative pertinenze) in 
assenza dei benefici “prima casa”.

Il prezzo-valore si applica anche agli acquisti in sede di espropriazione 
forzata o a seguito di pubblico incanto. Anche in questi casi, si deve trat-
tare di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.
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Per l’applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta 
dell’acquirente resa al notaio nell’atto di acquisto. La richiesta non può 
essere contenuta in un successivo atto integrativo.

Per determinare il prezzo-valore occorre moltiplicare la rendita cata-
stale risultante in Catasto per i moltiplicatori indicati nel d.m. 14.12.1991 
n. 5646 e periodicamente aggiornati.

Attualmente i coefficienti da applicare alle rendite sono i seguenti:
TIPOLOGIA COEFFICIENTE
a) Terreni - 112,50.
b) Categoria C/1 e E - 42,84.
c) Categoria A/10 e D - 63.
d) Tutti gli altri fabbricati - 126.
e) Categoria B - 176,40.
f) Fabbricati “Prima Casa” - 115,50.
In definitiva, il sistema del prezzo-valore si applica a condizione che:
– il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo (quindi, solo abitazioni, 

con o senza requisiti “prima casa”);
– l’acquirente sia un privato che non agisce nell’esercizio di attività 

commerciale, artistica o professionale (non è ammesso, per esempio, per 
l’acquisto dello studio del professionista);

– l’acquirente richieda esplicitamente l’applicazione della regola del 
prezzo valore mediante una dichiarazione scritta;

Il sistema del prezzo valore si applica anche all’acquisto di pertinenze 
di immobili abitativi (senza limite quantitativo e pure se effettuato con 
atto separato), a condizione che:

– la pertinenza sia dotata di una propria rendita catastale; sia possibile 
individuare in modo certo che il bene pertinenziale è accessorio rispetto 
al bene principale (che deve necessariamente essere un immobile a uso 
abitativo);

– nell’atto di acquisto risulti il vincolo pertinenziale.

2.1.3. Il credito d’imposta per riacquisto “prima casa”.

Dal 1° gennaio 2016 i benefici fiscali sono stati estesi anche a chi è già 
proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a 
condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal 
nuovo acquisto.

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno 
ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici 
“prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro 
o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Con la circolare n. 12/E 

231357_Terza_Bozza_Chap 18-23.indd   907 27/04/18   3:58 PM



Capitolo XXi

908 © Wolters Kluwer Italia

dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considera-
zioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di 
“prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente 
acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posse-
duto. Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’impo-
sta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del 
contribuente:

– in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; 
per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, 
catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute su gli atti e sulle 
denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

– in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei 
redditi successiva al nuovo acquisto; in compensazione con altri tributi e 
contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando 
il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per 
pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è matu-
rato, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in 
compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipoteca-
rie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati 
dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, 
che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve 
essere utilizzato per l’intero importo. Per fruire del credito d’imposta è 
necessario manifestare tale volontà nella dichiarazione sostitutiva da alle-
gare al decreto di trasferimento del nuovo immobile, specificando se si 
intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo 
stesso atto.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere, oltre alle 
“ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione 
“prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli ele-
menti necessari per determinare il credito.

Occorrerà, pertanto:
– indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era 

stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché 
l’ammontare della stessa;

– dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al bene-
ficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta 
l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa; produrre 
le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto;

– indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.
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Il credito d’imposta non spetta se:
– sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente 

acquisto; il contribuente ha acquistato il precedente immobile con ali-
quota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;

– il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”; viene 
ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riac-
quistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per 
fruire del beneficio.

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i bene-
fici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno ver-
sare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle 
imposte stesse.

Questo può accadere se:
– le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
– l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla 

data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro 
immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a pro-
pria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non è soddisfatto 
quando si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, soltanto 
un compromesso, poiché con questo tipo di contratto non si trasferisce il 
bene;

– non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 
18 mesi dall’acquisto;

– entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto 
quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita:
– il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a 

condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che 
consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora 
abituale;

– il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, 
realizza su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abitazione principale. Non è necessario che 
il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acqui-
sti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella 
decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura peri-
metrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura;

– il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un ter-
reno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile 
agevolato.
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Qualora il decreto di trasferimento sia soggetto ad IVA, non è possibile 
utilizzare il credito in sede di registrazione del decreto stesso, ma è pos-
sibile solo riservarsi di sfruttarlo in una delle diverse modalità consentite 
dalla normativa.

3. Gli adempimenti fiscali del professionista delegato 
e del custode giudiziario.

Come specificato in premessa la normativa di riferimento è circoscritta 
alle indicazioni che nel tempo si sono succedute in relazione alle analisi 
di singoli casi specifici. Una panoramica su tali indicazioni è senz’altro la 
guida più completa da cui trarre le determinazioni da adottare e gli adem-
pimenti da eseguire in materia fiscale.

Già con la Circolare Min. Finanze n. 6 del 17 novembre 1974, in tema 
di vendite giudiziarie si chiarisce che, quando i beni oggetto della ven-
dita siano provenienti da impresa, è dovuta l’IVA ed i soggetti incaricati 
(Commissionario, Cancelliere, Ufficiale Giudiziario, Istituto di Vendite 
Giudiziarie) hanno l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della 
relativa imposta sul valore aggiunto ed, inoltre copia della fattura, in 
uno all’importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all’impresa 
cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà alla registrazione del 
documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che discipli-
nano l’applicazione del tributo.

Successivamente con la Risoluzione n. 158/E dell’11 novembre 2005, in 
ambito di una esecuzione immobiliare ed in relazione ad una locazione 
immobiliare avente ad oggetto capannoni industriali di proprietà di una 
società di capitali ed in seguito al quesito posto dal custode giudiziario, 
con istanza di interpello ex art. 11, l. 27.7.2000, n. 212 (Statuto del Contri-
buente), l’Agenzia delle Entrate, in ordine al quesito formulato, stabilisce 
due principi:

– il pignoramento e l’affidamento in custodia dei beni non determi-
nano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli 
stessi (al debitore è solo impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti 
che derivano dal suo godimento senza che detti cespiti escano dal suo 
patrimonio giuridico);

– il custode giudiziario, nei compiti affidatigli dal giudice, agisce 
pur sempre in sostituzione del debitore e, pertanto, è a tale soggetto che 
devono essere riferiti tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dai contratti di 
locazione;
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ed inoltre, conferma ed aggiunge che:
– rimangono in capo al debitore esecutato gli obblighi prescritti dalla 

normativa sia in tema di IVA che di imposte dirette;
– il custode giudiziario è obbligato ad emettere fattura in sostituzione 

del debitore esecutato, essendo tale formalità strettamente funzionale alla 
riscossione dei canoni locatizi e trasmetterla, insieme al tributo incassato, alla 
società esecutata che provvederà alla registrazione del documento ed agli 
altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l’applicazione del 
tributo;

– in tutti i casi in cui non sia possibile rimettere l’importo del tributo 
incassato al soggetto esecutato, ad esempio per irreperibilità il custode 
giudiziario è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all’ammini-
strazione finanziaria.

La Risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 evidenzia che la pro-
cedura espropriativa di cui agli artt. 555 ss. c.p.c. rappresenta un 
momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché 
anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli inte-
ressi dell’erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento 
del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma 
in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anzi-
ché in capo al debitore esecutato.

Pronunciandosi questa volta nell’ambito degli obblighi IVA scaturenti 
dalla vendita di un immobile commerciale intestato ad una società ese-
cutata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di versamento 
dell’imposta IVA incassata dalla vendita dell’immobile ricada comunque 
sul professionista delegato, a prescindere dal fatto che l’esecutato sia o 
meno irreperibile, portando in tal modo alle estreme conseguenze il con-
cetto di certezza dell’incasso dell’imposta da parte dell’Erario già espresso 
nella precedente Risoluzione.

A tal proposito con la Risoluzione n. 84/E del 19 giugno 2006 l’Agenzia 
delle Entrate riconfermando gli adempimenti IVA a carico del professio-
nista delegato già stabiliti dalla risoluzione n. 62/E del 16/5/2006 e ha indi-
cato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IVA.

È stato chiarito che nel caso di vendita di beni immobili a seguito di 
espropriazione forzata […] nei casi in cui il debitore esecutato sia reperi-
bile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utiliz-
zando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA. […] si prevede che, nel 
solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’impo-
sta dovrà essere eseguito … con il codice tributo:
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– 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591 
bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.

In tema di tassazione e di applicazione dell’IVA si è fatto cenno all’ipo-
tesi prescritta dall’art. 10, comma 1, n. 8 ter, del D.P.R. 633/1972, di esercizio 
di opzione di applicazione IVA per il caso di aggiudicazione di immobili 
strumentali.

È indubbio che l’esercizio dell’opzione non può essere effettuato 
direttamente del delegato, in quanto riservato dalla Legge al cedente e 
non ad altri. L’esercizio dell’opzione ovvero il mancato esercizio costi-
tuiscono fatti che incidono fortemente nella sfera fiscale del cedente/
espropriato in quanto si possono determinare problemi di indetraibi-
lità dell’imposta IVA per effetto di operazioni esenti nel volume d’affari 
del medesimo cedente/espropriato. Appare opportuno, pertanto, prima 
della vendita richiedere formalmente al debitore esecutato di comuni-
care l’eventuale esercizio dell’opzione IVA nei casi in cui la norma lo 
consente.

Nel caso di esercizio dell’opzione di applicazione dell’IVA e di aggiudi-
catario soggetto passivo IVA si applica il meccanismo del “reverse charge” 
ai sensi dell’art. 17, commi 1, 5 e 6, d.P.R. 633/1972.

A pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto pas-
sivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente 
senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui 
agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e 
l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve 
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essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della 
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 
o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma 
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al 
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato 
anche nel registro di cui all’art. 25.

Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di 
porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma 
dell’art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente 
manifestato l’opzione per l’imposizione.

Per quanto emerso e nei casi indicati se ne deduce che, sono posti a 
carico del custode giudiziario e del professionista delegato i seguenti 
adempimenti:

a) Fatturazione.
b) Riscossione dell’imposta per conto del debitore esecutato esercente 

attività di impresa o di arte e professione.
c) Versamento dell’IVA.
d) Trasmissione all’esecutato della fattura e della delega di versamento 

dell’imposta.
In relazione al primo aspetto, inerente l’obbligo di emissione della 

fattura si sottolinea che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), d.P.R. 
633/1972, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le 
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di 
somministrazione, l’operazione si considera effettuata all’atto del paga-
mento del corrispettivo.

In ordine alle problematiche di natura fiscale, che possono emergere 
nel corso delle procedure esecutive immobiliari, è stato introdotto a par-
tire dal 1° luglio 2017 il meccanismo della “scissione di pagamento”. 
L’art. 17 ter del d.P.R. 633/1972 stabilisce che per le cessioni di beni e per 
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di società quotate inserite 
nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’impo-
sta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi 
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze.

Pertanto, chi presta o chi cede beni o servizi, deve emettere la fat-
tura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art. 17 ter 
del d.P.R. 633/1972, fare poi rivalsa dell’Iva che non viene incassata dal 
fornitore ma versata direttamente dalla società quotata. Per il creditore 
che ha anticipato il fondo spese, quindi, potrebbe essere obbligatorio 
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il meccanismo dello split payment (scissione di pagamento). Il profes-
sionista delegato/custode effettua pagamenti (pubblicità, fabbro) per 
conto del creditore che ha anticipato il fondo spese ed al quale viene 
intestata la fattura.

L’adempimento non dovrebbe porsi a carico del professionista delegato 
o del custode in quanto, in relazione agli adempimenti fiscali il medesimo 
agisce, al massimo, in sostituzione del debitore esecutato (v. Ris. 62/E del 
16.5.2006). Il creditore che anticipa la spesa rimane l’unico obbligato agli 
adempimenti imposti dallo split payment. In realtà, in attesa di un chia-
rimento in tal senso, è opportuno che il professionista delegato/custode 
paghi l’imponibile e versi l’Iva all’Erario prelevando tutti gli importi dal 
fondo spese versato.

4. la locazione degli immobili.
Presupposto essenziale, in tema di locazione di immobili pignorati 

in corso di procedura, è la primaria distinzione tra contratti di locazione 
opponibili alla procedura e contratti non opponibili.

Nel primo caso il contratto di locazione non è certamente modificabile 
e la tassazione del medesimo è l’effetto della scelta effettuata dalle parti 
contraenti al tempo della sottoscrizione. In generale si avrà una distin-
zione, anche in questo caso, tra il debitore esecutato persona fisica e debi-
tore esecutato soggetto passivo IVA.

Le locazioni poste in essere da persone fisiche non rientrano nei casi 
di applicazione dell’IVA, con la naturale conseguenza dell’applicazione 
dell’imposta di registro in misura proporzionale del 2% sul canone 
annuo. Ed infatti, in tema di locazione di immobili l’art. 10, comma 
1, n. 8, del d.P.R. 633/1972, dispone che sono esenti dall’imposta le 
locazioni di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e 
affittati.

Sono escluse dall’esenzione le locazioni, per le quali nel relativo atto 
il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, 
relative a:

– fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o 
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, 
gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del Testo Unico 
dell’Edilizia di cui al d.P.R. 6.6.2001, n. 380
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– fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della 
solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro 
per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e

– fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscet-
tibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Le locazioni soggette ad IVA, in deroga al principio di alternatività IVA/
Registro scontano l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, 
oltre l’IVA, dovuta annualmente sull’ammontare del canone annuale, 
salvo che sia già stata versata in sede di prima registrazione del contratto 
per tutta la durata dello stesso.

Nel caso di immobili di proprietà di debitore esecutato soggetto pas-
sivo IVA permangono in capo alla società medesima tutti gli adempimenti 
relativi a:

– registrazione della fattura;
– liquidazione dell’imposta;
– versamento del tributo;
– presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risolu-

zione n. 158 del 11.11.2005, il custode giudiziario deve emettere la fattura 
in sostituzione del debitore esecutato, essendo tale formalità strettamente 
connessa e funzionale alla riscossione dei canoni locatizi.

Il custode giudiziario dovrà trasmettere la fattura al debitore esecutato 
il quale dovrà poi provvedere alla registrazione nei relativi registri IVA 
vendite

Il custode dovrà altresì provvedere al versamento dell’IVA e 
successivamente trasmettere all’esecutato copia della quietanza di 
versamento.

Nel caso di immobile occupato senza titolo opponibile, ad esempio per 
il caso di contratto di locazione registrato in data successiva al pignora-
mento, il Giudice può autorizzare l’incasso dei canoni a titolo di inden-
nità di occupazione. In tal caso la Circolare Ministeriale 43/E del 9 luglio 
2007 ha chiarito che le indennità di occupazione senza titolo, sulla base 
della diversa natura corrispettiva o risarcitoria, subiscono un diverso trat-
tamento fiscale.

Nel primo caso trova applicazione l’aliquota del 2 per cento prevista 
per i contratti di locazione, nel secondo quella del 3 per cento prevista per 
gli altri atti a contenuto patrimoniale.
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Nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, tenuto conto del carattere 
transitorio dell’occupazione senza titolo, si configura la natura risarcitoria 
dell’indennità corrisposta.

In ogni caso, le indennità di occupazione non sono da assoggettare 
ad IVA per quanto previsto dall’art. 15, 1° co., n. 1), d.P.R. 633/1972 
a mente del quale non concorrono a formare la base imponibile le 
somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o 
altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del 
committente.

In calce al capitolo si espongono diversi esempi di fatturazione cui 
è tenuto il professionista delegato ed il custode per effetto di quanto 
descritto.
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aGGiUDiCatario pF (iVa oBBliGo / opZioNE)
FattUra CoN appliCaZioNE iVa
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