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Risoluzione delle Entrate esclude il pagamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali

Esentasse gli atti di esproprio
Se il bene viene acquisito direttamente dal Demanio

DI FRANCESCO CERISANO

Niente imposta di re-
gistro sugli atti di 
espropriazione posti 
in essere da conces-

sionari dello stato quando i 
beni vengono acquisiti diret-
tamente e immediatamente 
dal Demanio. Il fatto che sia 
un soggetto diverso dallo stato 
(il concessionario delegato per 
l’esecuzione di opere pubbliche) 
a provvedere alla procedure ne-
cessarie per l’esproprio delle 
aree non impedisce l’applica-
zione dall’esenzione prevista 
dall’articolo 57 del Testo unico 
sull’imposta di registro (dpr 26 
aprile 1986 n.131) perché nei 
procedimenti di esproprio «non 
è necessario che lo stato rivesta 
sia la qualifi ca di espropriante 
che quella di soggetto acquiren-
te». L’esenzione troverà quindi 
applicazione anche nel caso in 
cui lo stato, pur non essendo 
il soggetto espropriante, sia 
però il soggetto acquirente. Lo 
ha chiarito l’Agenzia delle en-
trate con la risoluzione n. 66/E 
di ieri. L’Agenzia ha risposto a 
una serie di quesiti formulati 

da soggetti che, nell’ambito 
delle procedure espropriative 
necessarie per l’esecuzione di 

opere pubbliche, agiscono in ve-
ste di concessionari dello stato 
e curano le relative formalità 

e volture inerenti il passaggio 
di tali aree al Demanio dello 
stato. Le Entrate, come detto, 

hanno riconosciuto l’esenzione 
di imposta di cui all’art.57 Tuir 
nei confronti di questi soggetti 
che agiscono solo in qualità di 
concessionari delegati mentre 
l’effettivo benefi ciario resta il 
Demanio. La risoluzione ha 
chiarito che «gli atti di espro-
prio, ancorché adottati/stipulati 
dal concessionario delegato per 
l’esecuzione di opere pubbliche, 
producono i loro effetti diretta-
mente e immediatamente in 
capo allo stato, senza quindi 
mai transitare per il patrimo-
nio del soggetto espropriante». 

L’Agenzia ha confermato che 
gli stessi principi valevoli per 
l’imposta di registro valgono 
per le imposte ipotecarie e cata-
stali. Infatti, gli articoli 1, com-
ma 2 e 10, comma 3 del dlgs 31 
ottobre 1990 n. 347 (Testo unico 
sulle imposte catastali) preve-
dono che non sono soggette a 
tali imposte «le formalità e le 
volture eseguite nell’interesse 
dello stato». Interesse che «si 
ritiene soddisfatto quando lo 
stato acquista, direttamente 
o indirettamente la proprietà 
dei beni espropriati».
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Cannabis light a domicilio, nel rispetto 
delle regole e con la professionalità e le 
caratteristiche di un business consolidato. 
E’ quanto propone JustMary, pionieristica 
start-up milanese tra le prime in Italia a 
offrire un servizio a domicilio di delivery 
di canapa legale e ora protagonista di 
una campagna di equitycrowdfunding su 
CrowdFundMe.

Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, 
rileva alcune criticità in merito al disegno 
di legge Pillon (Norme in materia di affi do 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia 
di bigenitorialità), ritenendo che l’approva-
zione del testo attuale non condurrebbe alla 
sperata maggior tutela degli interessi della 
prole ma potrebbe, invece, portare al sorge-
re di nuove problematiche. In particolare, 
spiega una nota, l’associazione ritiene che 
le tempistiche paritarie, già utopistiche in 
termini assoluti, siano di dubbia realizza-
zione pratica e portino al rischio di avere, 
quale unico effetto concreto, un intollerabile 
«sballottamento» dei fi gli.

Mercoledì 26 settembre alle ore 14,30, 
nella sala conferenze del Palazzo della 
Consulta, il presidente della Corte costi-
tuzionale Giorgio Lattanzi illustrerà alla 
stampa i contenuti, le fi nalità e il program-
ma del progetto «Viaggio in Italia: la Corte 
costituzionale nelle carceri», che partirà il 
4 ottobre prossimo a Roma, nella casa di 
reclusione Rebibbia-Nuovo complesso.

«Le nuove competenze legate al digitale 
sono divenute strategiche per lo sviluppo 
e l’economia di ogni Paese e interessano 
ormai tutti i lavoratori e i mercati. Biso-
gna ripensare l’istruzione e i sistemi di 
formazione anche in vista di un aumento 
della mobilità internazionale. Così come 
bisogna sostenere con decisione l’econo-
mia creativa e l’imprenditorialità». Lo 
ha detto Elio Catania, vicepresidente del 
Cnel, al termine dell’assemblea generale 
dell’Aicesis, l’associazione dei comitati 
economici e sociali di tutto il mondo, svol-
tasi a Parigi, i cui lavori sono terminati 
martedì scorso.
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Periferie, 
l’Anci dà 
battaglia
Sul bando periferie l’Anci 
resta alla fi nestra. Attende 
che il Mef partorisca la pro-
posta tecnica (promessa dal 
premier Giuseppe Conte al 
presidente Antonio Decaro) 
per fi nanziare le convenzioni 
con le città, nonché la convo-
cazione in Conferenza uni-
fi cata per l’esame del dpcm 
che sanerà i dubbi di costi-
tuzionalità su una parte dei 
fondi. «Attendiamo ora che il 
presidente del consiglio dia 
seguito agli impegni assun-
ti. Ma se quell’impegno non 
si realizzasse, non avremmo 
certo timore a protestare, an-
che in modo eclatante». Così 
il presidente dell’Anci Anto-
nio Decaro ai sindaci e ammi-
nistratori riuniti nel comitato 
direttivo dell’associazione. 
«Vediamo ora la proposta del 
Mef per ripristinare tutte le 
risorse assegnate senza bloc-
care il processo nel suo com-
plesso, avendo ben chiaro che 
i fondi degli avanzi di ammi-
nistrazione e quelli del bando 
periferie sono ben distinti: i 
primi spettano ai comuni in 
base a sentenze della Corte 
costituzionale; gli altri sono 
dovuti sulla base di conven-
zioni fi rmate con il governo 
a seguito della valutazione 
dei progetti da parte di una 
commissione imparziale».

Ultimo giorno a disposizione dei comuni per richiedere i 
contributi statali per gli interventi di messa in sicurezza 
di edifi ci e territorio. Sul piatto ci sono i 300 milioni di 
euro stanziati per il 2019. Ancora incerti i criteri di ripar-
to. Scade oggi, 20 settembre, il termine fi ssato dall’ultima 
legge di bilancio statale (commi 853 e seguenti della l 
205/2017) per accedere alla seconda tranche del fi nan-
ziamento, che raddoppia la posta rispetto ai 150 milioni 
distribuiti lo scorso mese di febbraio. Allora le richieste 
risultarono di gran lunga superiori a tale disponibilità, 
attestandosi addirittura sui 7 miliardi. Anche stavolta è 
probabile che la domanda superi l’offerta, anche se molte 
amministrazioni sembravano intenzionate a non candida-
re nessun progetto a causa dei i criteri di riparto previsti 
dal legislatore, che assegnano una priorità ai comuni con 
minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al net-
to della quota accantonata, rispetto alle entrate fi nali di 
competenza risultanti dai rendiconti 2017. Si tratta di un 
parametro che ha fatto e sta facendo molto discutere, in 
quanto ha portato ad assegnare la tranche 2018 solo ad 
enti in disavanzo, escludendo le tante amministrazio-
ni virtuose con i conti in ordine. Al momento, nessun 
correttivo è stato approvato, ma da qui al 31 ottobre, 
termine entro il quale il Viminale deve procedere alla 
distribuzione, qualcosa potrebbe accadere. Per cui, con-
viene in ogni caso fare domanda. A tal fi ne, è necessario 
utilizzare esclusivamente il canale telematico ad esse 
dedicato, accessibile dal sito internet della Direzione 
centrale per la Finanza locale alla pagina http://fi nanza-
locale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Verranno 
escluse le richieste:

1) per le quali venga indicato un Cup non valido ovvero 
erroneamente indicato in relazione all’opera;

2) che siano riferite a opere non inserite in uno stru-
mento programmatorio (se non il programma triennale, 
almeno il Dup);

3) da parte dei comuni (diversi da quelli terremotati) 
che, alla data di presentazione della richiesta di con-
tributo, non abbiano trasmesso alla banca dati delle 
amministrazioni le informazioni relative all’ultimo 
rendiconto della gestione approvato.

E possibile candidare più progetti, ma per un mas-
simo di 5,225 milioni per ciascun ente. 
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