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La sentenza in esame dovrebbe forse porre la parola fine (non senza qualche perplessità residua, come si vedrà nel 

seguito) sulla questione, da tempo dibattuta, della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e 

catastale nel caso di conferimento di immobili in società. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il motivo del 

contendere era, infatti, l'applicazione delle predette imposte al conferimento di immobili in una società a responsabilità 

limitata. Secondo le tesi della conferitaria esse avrebbero dovuto essere calcolate in base all'imponibile come 

determinato dalla normativa in materia di imposta di registro, e dunque al netto delle passività e degli oneri. Viceversa 

l'Amministrazione, forte di alcune pronunce giurisprudenziali sul tema e vincolata da ripetuti precedenti di prassi che 

meglio si analizzeranno nel seguito, sosteneva la tesi per cui la tassazione vada effettuata con riferimento al solo valore 

venale degli immobili, secondo l'apprezzamento di mercato, senza tener conto delle eventuali passività conferite 

contestualmente all'immobile.

Aiuterà a meglio capire le due tesi contrapposte un riesame della legislazione e delle possibili deduzioni sul piano 

letterale e sistematico. Su questa base si potranno poi analizzare la motivazione (coi riferimenti a precedenti pronunzie) 

e gli immancabili dubbi residui.

 La normativa e l'interpretazione possibile 
Nell'ambito della disciplina delle imposte ipotecaria e catastale esiste, per quanto attiene alla determinazione della base 

imponibile, il principio generale del rinvio alle regole dell'imposta di registro oppure a quelle dell'imposta di 

successione, secondo quale di esse si applichi contestualmente. Tale rinvio è stato esplicitato nel D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 635 all'art. 3 per le imposte ipotecarie [1] e all'art. 21 per le catastali [2]. E' stato poi ripreso nel Testo Unico 

emanato nel 1990 che ha rivisto l'intera disciplina relativa a tali tributi (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) [3].

Il fatto che, in caso di conferimento di un immobile in società (cioè nella fattispecie di cui trattiamo), l'imposta sia 

«commisurata» alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro, sposta allora il riferimento normativo. Se 

vogliamo, quindi, individuare il valore su cui applicare le aliquote previste, dobbiamo riferirci necessariamente a tale 

ultima imposta.

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale Testo Unico (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), il precedente testo di legge in 

materia (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) trattava gli atti ed operazioni di società e di associazioni all'art. 47. Tale norma 

operava una distinzione quanto alla determinazione dell'imponibile. Da un lato, le società per azioni, in accomandita per 

azioni o a responsabilità limitata e le cooperative, per le quali l'imposta si doveva applicare, sulla base del primo comma 

dell'articolo citato, sul valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sovrapprezzo, 

dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento. Dall'altro, le società diverse dalle 

precedenti, per le quali (terzo comma) la base imponibile era costituita dal valore degli apporti, al netto delle 

obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla società, ente, consorzio, associazione od organizzazione.

Nell'uno e nell'altro caso, dunque, la regola generale era il riconoscimento, in generale, del valore conferito al netto delle 

passività: riconoscimento esplicito nel terzo comma (società diverse dalle s.p.a., s.r.l. e cooperative); implicito nel primo 

comma, riferito alle predette società, in quanto il valore della partecipazione (costituente base imponibile) 

indubbiamente riflette il valore (netto) del conferimento che ne costituisce la contropartita.
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Con la riforma dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) i conferimenti in società sono stati in un primo tempo 

regolamentati mantenendo la precedente distinzione per tipologia societaria. Per le società di capitali, in caso di 

conferimento di denaro (o anche beni mobili, diritti di credito ed altri diritti non reali), la base imponibile veniva riferita, 

come in passato, al valore nominale delle azioni o quote sociali sottoscritte e all'eventuale sovrapprezzo, dedotte le spese 

e gli oneri per la costituzione da calcolarsi ex art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. In caso di conferimento di beni 

immobili o diritti reali immobiliari la base imponibile era rappresentata dal valore dei beni e dei diritti al netto di 

passività ed oneri (cfr. art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986). Per le società di persone, il Testo Unico dell'imposta 

di registro dettava una sola disposizione: l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, per cui la base imponibile era in 

tutti i casi rappresentata dal valore dell'apporto al netto di obbligazioni ed oneri accollati alla società e delle spese ed 

oneri inerenti alla costituzione calcolati forfetariamente.

Finalmente la normativa oggi vigente. La nuova versione dell'art. 50, che recepisce le modiche apportate dalla legge 23 

dicembre 1999, n. 488 e che è entrata in vigore al 1° gennaio 2000, prevede che per tutte le società la base imponibile 

per i conferimenti sia costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati (con la 

possibilità di un'ulteriore deduzione a forfait) [4].

Questo il riferimento necessario alla normativa dell'imposta di registro, cui le imposte ipotecaria e catastale vanno 

riferite nel caso di specie. Ma perché allora nell'applicazione di tali tributi si dovrebbe, come pretende l'Erario, 

considerare come imponibile il solo valore venale lordo, nel caso degli immobili? Perché non comprendere nella 

determinazione della base imponibile anche le eventuali passività conferite, se naturalmente contestuali all'apporto? E' 

evidente che sul piano squisitamente normativo il dubbio rimane.

 La prassi 
Le numerose risoluzioni in materia, emesse sia in vigenza della vecchia che della nuova normativa e praticamente 

identiche tra loro, consentono intanto di analizzare le tesi dell'Amministrazione, che la Cassazione ha, evidentemente, 

ritenute fondate.

Relativamente alle imposte ipotecaria e catastale che si applicano contestualmente ad altri tributi indiretti (e con 

espresso riferimento all'imponibile di queste ultime) l'Amministrazione finanziaria ha da tempo sostenuto una propria 

impostazione di fondo. Ovvero che le imposte in questione vadano applicate sì con riferimento alla base imponibile 

dell'imposta di registro o di quella successoria, stante il rinvio espresso visto in precedenza, ma non necessariamente con 

identità di base imponibile.

Tale impostazione pare, tuttavia, poggiare sulla diversa ratio delle imposte in questione rispetto a registro e successioni, 

piuttosto che su un convincente riferimento legislativo.

Ecco allora che, a suffragio della tesi della tassazione del valore lordo, si afferma, per esempio, che «la trascrizione e la 

voltura debbono essere effettuate qualunque sia il valore dei beni ed indipendentemente dalle passività che li gravano» 

[5]. Circostanza indubbiamente vera, ma che non consente, da sola, di derogare al rinvio alla base imponibile 

determinata con riferimento all'imposta di registro o di successione, rinvio, come visto, contenuto sia nel D.P.R. n. 635/

1972 che nel D.Lgs. n. 347/1990.

Un altro sviluppo logico delle tesi predette si ha nella R.M. 23 settembre 1991, n. 350865 [6]. Si afferma, con 

completezza di argomentazioni (sul piano logico, come detto, assai meno su quello giuridico): «in materia di imposta di 

successione ... occorre tener conto di tutti i beni (immobili, mobili, crediti, titoli, eccetera) costituenti l'asse relitto al 

netto delle passività esistenti. Tale meccanismo potrebbe comportare anche l'azzeramento dell'intero attivo ereditario, 

con la conseguenza di rendere intassabile ai fini successori il rapporto tributario. Ciò però non assume rilevanza ai fini 

del tributo ipotecario che, nella propria autonomia impositiva, prende a base della tassazione soltanto il valore venale 

degli immobili secondo l'apprezzamento del mercato e cioè al lordo e non al netto della sua effettiva consistenza».

La stessa risoluzione fa considerazioni analoghe per il caso in cui l'imposta compresente non sia quella successoria, ma 

l'imposta di registro: «Anche in tale fattispecie mentre il tributo di registro attrae nella sua sfera di applicazione un'entità 

giuridica, formata da elementi patrimoniali eterogenei considerandosi unitariamente nel loro valore netto, il tributo 

ipotecario recepisce dalla suddetta base imponibile soltanto ciò che forma oggetto specifico della sua tassazione, cioè il 
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valore venale degli immobili al lordo».

 Nella prassi si segue sempre, rigorosamente, la predetta impostazione logica, anche se a volte le considerazioni 

appaiono veramente opinabili, come nel caso della R.M. 19 aprile 1991, n. 350263 [7]. In essa si legge, in particolare, 

«per la determinazione dell'imponibile, ai fini appunto della tassazione di atti portanti conferimento in società ... occorre 

avere riguardo agli importi indicati in atto, dal momento che l'effettiva consistenza degli immobili rappresenta 

concretamente l'apporto conferito, senza cioè tener conto delle passività aziendali». Ora, affermare che il valore 

dell'apporto debba prescindere dalle passività, appare circostanza tutta da dimostrare.

Il fondamento di tale orientamento interpretativo è ben reso dalla Corte nel riportare le motivazioni di parte ricorrente. 

Si basa sulla considerazione per cui l'imposta di trascrizione avrebbe la finalità di rendere pubblico il trasferimento dei 

singoli diritti immobiliari, comunque essi si realizzino, anche nel contesto di atti che ne trasferiscano una pluralità. Da 

ciò deriverebbe che il valore del bene trasferito può riferirsi non già al complesso dei diritti traslati ed alla loro 

interazione, ma al singolo diritto immobiliare, tenuto separato e distinto dai suoi accessori e dagli altri diritti con i quali, 

nell'ambito dell'atto cui si riferisce l'imposizione, sia stato economicamente unito.

 Le motivazioni e i conformi precedenti giurisprudenziali 
La questione della definizione della base imponibile dell'imposta di trascrizione viene analizzata nella sentenza in 

commento, in primis, con riferimento ad una recente pronuncia della stessa sezione [8]. Il caso richiamato riguardava la 

trascrizione di una donazione immobiliare modale. In questo ambito la Corte ha affermato il principio secondo il quale, 

poiché le imposte di trascrizione e catastali sono dovute in ordine ad operazioni pubblicitarie che riguardano solo i beni 

immobili in sé, esse vanno correlate al valore dell'immobile sic et simpliciter, risultando irrilevante, nel caso in cui ci si 

trovi di fronte ad una donazione, l'eventuale avvenuta apposizione di un onere di carattere personale a carico del 

donatario.

Un riferimento di legge viene almeno individuato in tale precedente giurisprudenziale, a differenza delle varie 

risoluzioni sopra esposte. La riflessione muove, infatti, dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 635/1972 [9], il quale, 

stabilendo irrilevanza di eventuali esenzioni dall'imposta, determinerebbe, secondo il ragionamento seguito nella 

massima richiamata, la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con ciò facendo divenire ammissibile 

l'esclusione di possibili deduzioni dal relativo imponibile. Il principio, peraltro, secondo i giudici della Sezione 

tributaria, si sarebbe consolidato nell'indirizzo della Corte con riguardo alle cessioni di azienda comprendenti cespiti 

immobiliari.

Nella più recente delle massime a cui si fa riferimento nell'ambito di tale filone giurisprudenziale [10], in particolare, la 

Corte, chiamata a stabilire se il valore dei beni immobili facenti parte di un'azienda o di una quota sociale cadute in 

successione si determina oppure no, ai fini dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale, in base ai criteri 

dettati dai citati artt. 21 e 22 (cioè decurtando dal valore complessivo dei beni le passività dell'azienda) ha dato 

soluzione negativa. Ciò in considerazione che le imposte di trascrizione e catastale si applicano in relazione alle forme 

di pubblicità concernenti singoli beni immobili e che il loro presupposto è costituito dall'aggiornamento delle risultanze 

dei registri immobiliari (presso, rispettivamente, conservatorie e Uffici del catasto), anche se non si verifichi un 

trasferimento di ricchezza o un'attribuzione patrimoniale. Da questo conseguirebbe che qualora un immobile faccia 

eventualmente parte di un'azienda resta circostanza irrilevante ai fini dell'applicazione delle predette imposte. Quindi 

nessuna passività potrà andare a decurtarne l'imponibile, fissato dal valore venale dell'immobile, stante la diversità delle 

stesse rispetto a quelle di registro o sulle successioni. Queste ultime imposte sono correlate al valore dell'operazione 

economica di trasferimento ed è, quindi, conseguente che nella determinazione della base imponibile si tenga conto 

anche del complesso delle passività; le imposte di trascrizione e catastale sono invece correlate al valore dell'immobile 

«in sé», poiché esse si applicano in relazione ad una forma di pubblicità concernente solo l'immobile considerato a parte.

Anche per il riferimento all'imposta di registro esistono precedenti conformi a tale orientamento. Si è affermato, in 

particolare, che l'identica conclusione trova supporto nella «diversità delle imposte: a) quella di registro è correlata al 

valore della operazione economica che l'atto esprime...; b) quelle ipotecaria e catastale sono correlate al valore in sé 

dell'immobile (valore desumibile dalle varie componenti, attive e passive, ad esso strettamente inerenti) dal momento 

3



che si applicano ad una forma di pubblicità concernente unicamente l'immobile in sé» [11].

Sempre con riferimento al conferimento di un'azienda comprensiva di immobili, una recente massima ha poi stabilito 

che «ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere 

attribuito un identico valore sia ai fini della imposta di registro che delle imposte ipotecaria e catastale, essendo queste, 

per il disposto degli artt. 3 e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (ora art. 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), 

«commisurate all'imponibile determinato ai fini della imposta di registro», non fa venir meno la diversità di oggetto 

propria di ogni singola imposta» [12]. E seguono conclusioni del tutto identiche a quelle sopra riportate.

La Corte, in chiusura di motivazione, si pone poi il problema della conformità di tale interpretazione al dettato 

costituzionale e in particolare al principio di uguaglianza. Ciò sotto il profilo della diversità di base imponibile tra tributi 

diversi che pur derivano dagli stessi valori di riferimento, da cui il pericolo di una disparità di trattamento tra dati 

economicamente identici. Ma, considerando ancora il tenore dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 635/1972 e la 

peculiare funzione delle imposta ipotecaria a catastale (esclusivamente pubblicitaria), la Corte esclude che debba 

esistere una identità tra le basi imponibili e conclude per ritenere legittima la diversità tra le stesse.

 Una sentenza che non convince 
Le deduzioni contenute nella copiosa prassi in materia vengono ritenute fondate, come si è visto, nella sentenza della 

Cassazione. Ma si è già avuto modo di esprimere qualche perplessità di fondo; in quanto se alcune considerazioni 

possono apparire logiche e ben argomentate sul piano dialettico, ben poco convincono su quello giuridico.

Il rinvio alla normativa in tema di registro e successioni per la determinazione della base imponibile delle imposte 

ipotecaria e catastale è, sotto il profilo letterale, talmente chiaro da non richiedere grossi slanci verso l'approccio 

sistematico. L'operazione logica che si fa nelle risoluzioni citate finisce per dare alla norma, proprio su base sistematica, 

un contenuto diverso da quello che la successione delle parole, come voluta da chi la norma ha scritto, le attribuisce 

palesemente.

Nella sentenza (ovvero nella lunga motivazione) il giudice di legittimità finisce, probabilmente, per appiattire 

eccessivamente le proprie considerazioni su questo pre-confezionato lavoro meta-interpretativo, fornito dalle tesi 

dell'Erario.

In realtà qualche spunto originale e con riferimenti giuridici c'è, ma anche queste riflessioni non sembrano convincenti 

sul piano del collegamento tra premesse e conclusioni. In primo luogo, grosso rilievo viene attribuito al secondo comma 

dell'art. 3 del D.P.R. n. 635/1972. Tale norma, si afferma nella motivazione, «stabilendo l'irrilevanza di eventuali 

esenzioni dall'imposta-base, a fortiori escluderebbe l'incidenza di possibili deduzioni dal relativo imponibile, dal 

momento che la commisurazione allo stesso non farebbe venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola 

imposta».

Ma la norma richiamata afferma solo che, se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle 

successioni e donazioni, l'imponibile è comunque determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte (senza 

tener conto dell'esenzione). Cioè considera solo il caso in cui vi sia esenzione dalle imposte di registro o successoria. 

Non sembra potersi estendere a casi di differenza di base imponibile tra le imposte ipotecarie e catastali e le altre a cui si 

fa riferimento.

 La norma ammette la tassazione anche se vi è esenzione rispetto alle imposte di registro o di successione. Nessuna 

diversità di base imponibile è contemplata, dunque. Anzi, fungendo il secondo comma dell'art. 3 da eccezione al 

principio generale fissato dal primo comma (quello che vuole il calcolo delle diverse imposte basato sullo stesso 

riferimento di imponibile), in tutti i casi dove non vi sia esenzione deve necessariamente valere la regola recata da 

quest'ultimo, ovvero quella per cui l'imposta «è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o 

dell'imposta sulle successioni e donazioni».

Con tutta la buona volontà di comprendere le ragioni della Corte sul punto, in altre parole, non si riesce a pervenire ad 

una conclusione che non sia opposta a quella adottata dal Supremo Collegio.

Altra questione è quella della asserita diversità sostanziale tra le imposte di registro (o di successione e donazione), 

correlate al valore dell'operazione economica (o del complessivo trasferimento a titolo gratuito) che l'atto esprime e 
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