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TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
UfJìcio Esecuzioni e Procedure concorsuaii

OGGETTO: circolare contenente delucidazioni in meritp a gucstioifl fiscali nell’ambito dellq

es pro r riazion i un ii Lobiliari

Il Giudice coordinatore dell’ufficio Esecuzioni e Procedure concorsuali doti. Enunanuele Agostini,

unitamente al Giudice delle Esecuzioni e delle Procedure concorsuali dott. Davide Rizzuti, intende

fornire a tutti gli ausiliari, agli operatori del diiitto e a quanti, a qualunque titolo, siano coinvolti

nelle esecuzioni immobiliari delucidazioni sulle questioni di cui all’oggetto.

1.INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE

Il trattamento fiscale, ai flni dell’imposta di registro e di bollo, delle somme corrisposte dal

“locatario” nei casi di occupazione di un immobile senza averne titolo, varia in relazione alla natura

risarcitoria o corrispettiva dell’indennità pagata dal soggetto che occupa l’immobile.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E del 9 luglio 2007 conferma di fatto quanto già

stabilito con due precedenti risoluzioni (17 gennaio 1991 n. 260293 e 1° marzo 2004 n. 22).

Riguardo all’indennità di occupazione “esaniinala” dalla risoluzione del 17 gennaio 1991, protocollo

n. 260293, era stato affermato il principio in base al quale le stesse non costituissero canoni di

locazione, assumendo, invece, una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata

utilizzazione del bene da parte del proprietario. Da qui, l’applicazione dell’imposta di registro non

nella misura del 2 per cento, prevista per i contratti di locazione, bensi nella misura del 3 per cento,

relativa agli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Differente la faitispecie e differente la conclusionc cui è giunta successivamente l’Agenzia delle

entrate con la risoluzione 1° marzo 2004, n. 22. Per l’Amministrazione, i rapporti di occupazione

senza titolo presi in esame erano’ iconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme

con’isposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi

escludei-e, pertanto, la corresponsione a titolo di risarcimento di danno conseguente ad illecito (...)

Ne consegue che sui “canoni di locazione” relativi ai periodi di occupazione si applica l’aliquota

del 2 per cento



I due documenti, a ben vedere, fanno discendere il diverso trattamento fiscale delle indennità di

occupazione senza titolo dalla diversa natura, risarcitoria o corrispettiva, che le stesse assumevano

nelle due ipotesi. Natura che va verificata caso per caso sulla base di vari elementi e, in particolare,

dalle concrete modalità di svolgimento dei rapporto, specie nei periodo successivo alla scadenza del

contratto.

Pertanto, per l’individuazione del corretto trattamento fiscale delle indennità di occupazione senza

titolo, ai tini dell’imposta di registro, e in particolare per stabilite se trovi applicazione l’aliquota del

2 per cento, pre~’ista per i conti atti di locazione, o quella del 3 per cento prevista per gli altri atti a

contenuto patrimoniale, occorre verificare la natura delle somme corrisposte e genericamente

denominate “indennità di occupazione senza titolo” alla luce degli elementi interpretativi sopra

descritti. Da considerare, inoltre, che, qualora l’indennità si assimilasse al canone di locazione,

troverebbe applicazione la disposizione secondo cui “in ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le

locazioni e gli affini di beni immobili, non può essere inferiore alla inisura,fìssa di euro 67”.

La risoluzione termina con un ultimo chiarimento, relativo all’inapplicabilità del bollo alle

“denunce” di occupazione senza titolo. Queste, difatti, che risultano strumentali rispetto alla

registrazione, sono riconclucibili all’ambito applicativo della norma (articolo 5 della tabella allegata

al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642) che include tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto

dall’imposta “atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo,

dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti z~ffìci ai fìni

dell’applicazione delle leggi tributarie...

Se ad abitare l’immobile pignorato è lo stesso debitore esecutato allora nessun corrispettivo è

dovuto. Con la sentenza 18 settembre 2014, la sezione seconda del Tribunale di Taranto è

intervenuta in tema di pignoramento ed esecuzione forzata ritenendo che il debitore esecutato non

sia tenuto a pagare un corrispettivo per il godimento del bene pignorato per il quale sia stato

autorizzato in forza dell’art. 560 c.p.c. ad abitarlo.

Infatti, con quest’ultima norma si intende salvaguardare per pianto possibile il diritto di abitazione

dei debitori esecutati limitatamente al periodo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la

vendita coattiva, in buona sostanza, se non ricorrono gli estren~i per liberare necessariamente

l’immobile, come nel caso in cui i debitori ostacolino la vendita non permettendo l’accesso, allora

prevale la salvaguardia del diritto di abitazione. Infatti, come rileva il Tribunale di Taranto, nel

nostro ordinamento vi è un indubbio favor per la protezione del diritto di abitazione, in posizione

sovraordinata rispetto all ‘eventuale contrapposto diritto dei creditori del la procedura esecutiva a

vedersi aumentare l’ammontare del ricavato
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Il Giudice, infatti, nell’autorizzare il debitore ad impiegare a tini abitativi l’immobile, deve

effettuare una valutazione comparativa degli interessi delle parti, privilegiando il diritto

all’abitazione rispetto a quello economico, per cui ove tali interessi vengano meno, il Giudice dovrà

provvedere alla sua revoca.

Le somme percepite a titolo di indennità risarcitorie sono assoggeUate a tassazione ai tini delle

imposte sui redditi?

La risposta non può essere univoca, in quanto l’imponibilità delle stesse dipende dalla loro natura.

La norma di riferimento è l’articolo 6, eommn 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte

a tassazione le indennità corrisposte a titolo risareitorio. sempreché le stesse abbiano una funzione

sostilutlva o lzitegt ativa tIrI ieddlto del pezcipieitte; sono, iii sostanza, Imponibili le soimne

corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto

che le percepisce.

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di

reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal

Patrimonio (danno emergente).

In linea generale, quindi, non è mai reddito il risarcimento del danno emergente mentre Io è il

risarcimento del lucro cessante. Occorre, però, un ulteriore passaggio: verificare che il lucro

risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale; ciò sta a significare che tale risarcimento deve trovare

collocazione in una delle categorie di reddito previste dal comma I dello stesso articolo 6.
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FACSÌMILE ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE

DI INDENNITA’ Di OCCUPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia

tra

Il Tribunale di Crotone, in persona del Custode Giudiziale nonché professionista delegato alla vendita

dott./avv. _______ , con studio in __________________________ all’uopo nominato dal G.

E. nella procedura esecutiva immobiliare n. ______________________________

c

premesso che

a) i] sig [e il suo nucleo familiare/per l’esercizio della sua attività commerciale] occupa l’immobile

sito in _______________________________, dati catastali ____________________, oggetto della procedura

esecutiva immobiliare R.G.E. ___________________ in forza di _________________ [una scrittura

privata sottoscritta con il sig. — , da considerarsi non opponibile alla

procedura in quanto registrata successivamente alla data di pignoraniento);

b) il contratto aveva scadenza naturale fissata al _____________ e prevedeva un canone annuo stabilito in

Euro ____________

e) è interesse e necessità dei suddetti permanere provvisoriamente nell’immobile al fine di

______________________ [proseguire l’esercizio dell’impresa; trovare una nuova sistemazione],
tanto premesso

si stipula quanto segue:

1)11 Tribunale di Crotone riconosce ai sigri ______________________ di rimanere nell’immobile lino al

______________ [ovvero fino all’aggiudicazione dell’imniobilej, verso il pagamento di una indennità

di occupazione mensile pari a € _________________________________

2) L’indennità mensile dovrà essere pagata nelle mani del custode inderogabilmente entro il giorno 15

di ogni mese piesso il suo studio, esclusivamente a mezzo assegno circolare intestato alla procedura

[ovvero a mezzo bonifico bancario al numero di conto corrente acceso

presso______________________________________ secondo le modalità che saranno comunicate].

3) 11 mancato pagamento anche di una sola indennità mensile è causa di risoluzione del presente

accordo.

4) La scadenza del presente accordo di occupazione è fissata nlla data del _______________, data nella

quale l’occupante ha l’obbligo di restituire l’immobile nelle mani del custode sgombro da beni e

persone. L’occupante potrà comunque lasciare libero l’appartamento da persone e cose anche prima

della scadenza suddetta e sarà obbligato a pagare l’indennità mensile solo fino alla data di effettiva

occupazione. In ogni caso l’immobile dovrà essere prontamente liberato al momento della sua

aggiudicazione.
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5) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso abitativo [o per l’esercizio dell’attività

d’impresa propria] e, comunque, non potrà essere sublocato o dato in comodato, in tutto od in parte,

pena Io scioglimento di diritto dell’accordo medesimo.

6) Sono, altresì, a carico dell’occupante gli oneri condominiali per il periodo concesso, laddove

previsti.

7)11 pagamento dell’indennità dovuta anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da

pretese o eccezioni dell’occupante, qualunque ne sia il titolo.

8)11 conduttore si i mpcgi a a i i cui segi are l’un i là mi iii obil inro nel lo stato medesimo in cui l’ha ricevuta,

pena il risarcimenio del danno Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile

ove esistente, necaisando in tnl caso ricevuta della consegna dallo Mosso cui la fiuiia del j.nesente

accordo, così come si impegna ad osservare le delihera?iorli dell’assemblea dei condomini, laddove

prevista.

9) L’occupante dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al custode giudiziario, al professionista

delegato alla vendita dell’immobile oltre che all’amministratore dello stabile condominiale, nonché ai

loro incaricati.

IO) L’occupante non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, o addizione ai locali ed

alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Tribunale.

11) L’occupante esonera, espressamente, il Tribunale cIa ogni responsabilità per i danni diretti, o

indiretti, che possano derivargli dall’occupazione dell’immobile.

12) Qualunque modifica alla piesente scrittura non può aver luogo e non può essere provata, se non

mediante atto scritto.

13) Gli oneri di registrazione e ogni altro onere tributario sono a carico dell’occupante.

Il presente è sottoscritto in n. — copie in originale.

Crotone, li_________________

Letto, approvato e solloscritto.

5



2. ASPETTI FISCALI CONCERNENTI LA VENDITA NELLE PROCEDURE

ESECUTIVE IMMOBILIARI

• Parte I: Definizioni;

• Parte Il: schema di lassazione degli alti - Cessione di beni immobili a destinazione abitativa

• l’arte III: cessione PERTINENZE di fabbricati abitativi con agevolazioni prima casa;

• Parte IV: cessione fabbricati - DISCIPLiNA PREZZO-VALORE per gli acquisti di
abitazioni (e relative pertinenze) in assenza dei benefici “prima casa” e per gli acquisti con i
benefici “prima casa’;

• Parte V: schema cli tassazione degli atti - Cessione di beni IMMOBILI STRUMENTALI;

• Parte Vi: il REVERSE CI-IARGE (metodo di inversione contabile);

• Parte VII: schema di tassazione degli atti - Cessione di TERRENI;

• Parte VIII: fatturazione dell’IVA e del reverse charge ad opera del delegato.

I DEFINIZIONI

Fabbricati abitativi : fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale “A”,
escluso A IO.

Fabbricati strumentali
per natura: fabbricati che “per Te Toro caratteristiche non sono suscettibili di

diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, classificati o
classificabili nei gruppi catastali “B, C, D, E, e A/IO”.

Imprese costruttrici: impresc intcstatarie de] provvedimento amministrativo in forza de]

quale ha luogo la costruzione o ristrutturazione de] fabbricato (anche

quelle che si avvalgono di imprese terze o che svolgono

occasionalmente l’attività di costruzione degli immobili).

Tmprese di ripristino: imprese che acquistano il fabbricato ed eseguono o fanno eseguire:

.‘ intorvontj~!i restauro e di risanamento eorisei valivo;
‘ interveniidiristrutturazione edilizia:
/ interventi di risirutturazione urbanistica.
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LI CESSIONE IMMOBILI ABITATIVI

4% se “prima casa’;
22% se abitazione di
lusso (in reverse
charge se il
cessionario è
soggetto passivo di
imposta).

Imponibile per
OOziofle e5pre~~~
nell’atto, con le
seguenti aliquota:
10%;

Proporzionale 9%
oppure 2% se prima

casa (con minimo~ 1.000,00)

Fissa
50,00

Per quanto riguarda, nello specifico, le agevolazioni fiscali previste a favore dell’acquirente di immobile

adibito a “PRIMA CASA”, esse possono essere concesse a quest’ultimo solo in presenza delle condizioni

so22ettive stabilite dalla lettera e), nota Il bis, parte I, del DPR 131/1986 e successive modificazioni, e

CESSIONI ThfldOBILI ABITATIVI

IVA XbWCS2’A VI RFC4IS’Pcl ~ ?frWOSTA
IPQTECARIA CIÌTASTALZ

Proporzionale; 9%,

Esente oppure 2% sa prima Fissa Fissa
casa(con minimo e sono e, ~o,oo

‘21.000,00)

Imponibile per Jg~~
con le seguenti
aliquote:
10%; Fissa € 200,00 risse Fissa
4% se “prima casa”; € 200,00 E 200,00
22% se abitazione di
lusso.

Proporzionale 9% —

Esente oppure 2% se prima Fissa Fissa
casa € 50,00 e so,oo

oltre 5 anni
ultima zio ne
levori

liepre se
cOs t ruttri ci
di ripristino

Imprese non
costruttrici

Fissa € 200,00 Fissa
€ 200,00

Fissa
€ 200,00

Fabbricati
ebitativi Esente Fi Ss a

e so,oo
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oggettive di cui alla CM. n.22/E del 28/06/2013, C.M n.18/E del 29/05/2013 e la CM. n.27/E del 2006

dell’Agenzia delle Entrate.

Esse sono:

Condizioni soatrettive:

a) l’acquirente deve avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato (la

dichiarazione di volere stabilire la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile oggetto

di acquisto deve esse~e resa dall’acquitente a pena di decadenza dal beneficio fiscale all’atto di

acquisto e, nel caso di acquisto all’asta, in sede di aggiudicazione)

b) l’acquirente devo dichiarare nell’atto di acquisto nel nostro caso in sede di aggiudicazione- di non

essei e titol~n u, nCpIJUJ e l)el quota, anche in i egiine di coiiiui ioue legale su Lutto il Lei i fui io

nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, tiso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione

sita nel territorio del comune dove è situato l’immobile da acquistare;

c) l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto —nel nostro caso in sede di aggiudicazione- di non

essere titolare, neppure per quota, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio

nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione

sita ne] territorio del comune in relazione alla quale ha già usuPruito delle agevolazioni fiscali

PRIMA CASA.

Condizioni oggettive:

Il bene immobile ad uso abitativo oggetto di acquisto deve necessariamente appartenere alle

categorie catastali di cui al GRUPPO A, numeri 2, 3, 4, 5. 6, 7 (la condizione oggettiva in

questione, quindi, non sussiste e non si può concedere la agevolazione PRIMA CASA, laddove la

cessione abbia ad oggetto immobili identificati alle categorie catastali di cui numeri A/I, A/8 e A/9.

e cioè i già sopra descritti, c.d. BENI IMMOBILI Dl LUSSO).

Si ribadisce, quindi, che le condizioni oggettive e soggettive di cui sopra devono sussistere

entrambe, in difetto di che. aJl’ncquirente, non spettano le agevolazioni fiscali “PRIMA

CASA” di cui sopra,

E’ riconosciuta la possibilità, con atto successivo, di rendere le dichiarazioni previste dalla legge ed

erroneamente omesse nell’atto di acquisto (decreto di trasferimento).

Se il contribuente, pur avendone i requisiti, non ha potuto richiedere l’agevolazione fiscale al momento della

formazione dell’atto di trasferimento, può -entro un anno- presentare la relativa richiesta direttamente

all’Agenzia delle Entrate con apposita dichiarazione e può richiedere il rimborso dell’eventuale imposta

pagata in misura maggiore qualora l’atto fosse già registrato.
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III CESSIONE PERTINENZE

CESS IONEPERTINENZE Dl FABBRICATI ABITATIVI

A GE VOLA flONI PRIMA CASA

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto 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 perlinenza 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 beiteliciando del le agevolazioni ‘prima casa”.

Rapporto pertinenziale:

/ presupposto oggettivo: destinazione durevole e fùnzionale a servizio o ad ornamento fra un bene e un

altro di maggior importanza per il miglior uso di quest’ultimo

V”presupposto soggettivo: volontà del proprietario della cosa principale odi chi sia titolare di un diritto

reale sulla medesima.

IV CESSIONE FAI3BRICATI

CESSIONE FABBRICATI: DISCIPLINA PREZZO-VALORE

Circolare 21 febbraio 2014 a. 2/E

Circolare 29 maggio 2013 n. 18/E

L’ait. I, comma 497, L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) stabilisce che in presenza di determinati

requisiti la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i

trasferimenti di immobili abitativi è costituita dal “valore catastale”, a prescindere dal corrispettivo

concordato.

Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni e di

specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la leggo prevede un particolare meccanismo per determinare la base

imponibile delle imposte di registro. ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore”.

Dall’applicazione di questo criterio, introdotto nel 2006, derivano significativi 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 consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore

catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell ‘atto.

inoltre, questo sistema implica anche una rilevante tutela per l’acquirente. in quanto limita il potere di

accertamento di valore da paite dell’Agenzia delle Entrate.
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OUANDO SI APPLICA

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, olire che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono

“privati”, anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni,

fondazioni e simili) e in quelle fitte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione

lva.

ÀQUALIIMMOI3ILI SJÌW~
Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative

pertinenze.

Vale, quindi, anche per ali acquisti di abitazioni (e relative pertinenze~ in assenza dei benefici ‘prima casa”.

Il prezzo-valore si applica anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (per

esempio, la nuda proprietà e l’usufrutto) e agli acquisti in sede di espropriazione forzata o a seguito di

pubblico incanto. Anche in questi casi si deve trattare di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.

LA RICHIESTA DELL’ACQUIRENTE

Per l’applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell’acquirente resa nell’atto di

acquisto. In ogni caso, le parti devono indicare nell’atto di acquisto il corrispettivo pattuito.

COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE

Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo (diversi dalla “prima casa”) si determina moltiplicando la

rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120.

Esempio dì calcolo dell’imposta (li registro:

Supponendo che una casa, che ha una rendita catastale di 900 euro, venga acquistata a 200.000 euro.

Con l’applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro

del 9% è pari a: 900 x 1,05 x 120 = 113.400 euro.

Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 10.206 euro (113.400 x 9%).

Senza l’applicazione della regola del prezzo-valore, l’imposta dovrebbe essere calcolata sul valore pattuito

(200.000 euro) e sarebbe di 18.000 euro (200.000 x 0%).

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE PER PRIMA CASA

Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per le compravendita non soggette a iva, anche quando si

acquista con i benefici “prima casa”. In questo caso, il valore catastale si determina moltiplicando la rendita

catastale (rivalutata dcl 5%) per il coefficiente I IO.

~ Valore catastale “prima casa’’ Rendita catastale x I ,05 x I 10.



Esempio di calcolo delL’imposta di registro:

Supponiamo che un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di 900 euro

e il corrispettivo pagato sia di 200.000 euro.

Se si richiede l’applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di

registro deI 2% è pari a: 900 x 1,05 x 110 103.950 euro.

Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 2.079 euro (101950 x 2%).

Se non si richiede la regola del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione (200.000 euro) e

sarà di 4.000 euro (200.000 x 2%).

V CF’48$ION K HL~N I IM MORII ,I STRUMENTAI J

Nel caso di esecuzione immobiliare avente ad oggetto un bene immobile di natura strumentale di proprietà

di società commerciale o di soggetto che esercita una libera professione o arte, la norma di riferimento è

l’art, 10, comnia 1, n°8 ter del Dpr. n°633/1972 cosi modificato dalla legge 7agosto2012, n.134

cESSXoNx flfl.IOBILt SPRIJ2.2NTALX

IMPOSTA
IMPOSTA IMPOSTACSDENrE TIPOLOGIA IVA DI

IPOTECARIA CATASTALE
REGISTRO

IVA obbligatoria con
aliquota del 22% o del 3% con 1% conentro 5 anni Fissa .10% (se fabbricato Tupini minimo ai minimo diultintazione iavcri € 200,00
o cessione successiva a € 200,00 6 200,00
interventi di recupero)

Imprese
costruttrici o
di ripristino

3% con 1% condopo 5 anni Fissa
Esente minimo di minimo diultinazione lavori € 200,00 a 200,00 5 200,00

dopo 5 anni I,,,uonlbile vo,, aliquota
ultimazione lavori, del 22% o dcl 10% (in 3% con 1% con

FissaColi opaiu,,e teverse charge se il minimo di minimo di
6 200,00applicazione IVA cessionario è soggetto € 200,00 € 200,00

espressa nell’atto passivo di imposta).

3% con 1% conImpresa non Fabbricati Fissa
Esente minimo di ninimo dicostrattrice strumentali € 200,00

€ 200,00 € 200,00

Il



lrnpenihilr: per opzione
con aliquota dcl 22% 3% con 1% con

Fissa
(con revarse ch.~rgn SO il LLIiIIIJLLU di gaiuijno die 200,00cessionario è soggetto I € 200,00 € 200,00

passivo di imposta)

in merito alle cessioni di i nìinobi li di natura strumentale, ogni qualvolta risulta necessario applicare una

aliquota proporzionale per la quantificazione dell’imposta dovuta e inerente alla cessione medesima -sia essa

IVA, IMPOSTA IPOTECARIA, IMPOSTA CATASTALE (l’IMPOSTA Di REGISTRO è, invece, come su

esposto, sempre stabilita in misura fissa pari ad £ 200,00) - la base imponibile è sempre e comunque

rappresentata dal corrispettivo della cessione-prezzo di aggiudicazione, rimanendo preclusa all’acquirente

aggiudicatario la facolià di applicare le aliquote in questione sul valore catastale dell’immobile (cd. criterio

prezzo-valore, non applicabile in caso di cessione di beni strumentali).

VI IL REVERSE CHARGE

Il Reverse charge è il meccanismo clic consente di effettuare l’inversione contabile su] destinatario della

cessione del bene o della prestazione di servizio anziché sul cedente (art. 17, comma 6, lettera a-bis, del

D.p.r. n°633/1972).

il reverse charge, permette quindi di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della

prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Ciò significa che il cedente o il prestatore emette la fattura senza addebitare l’IVA perché si avvale del

meccanismo di reversc charge. Il ricevente destinatario della cessione o della prestazione ha l’obbligo di

integrare nella fattura ricevuta VIVA in base alla propria aliquota relativa all’operazione, che andrà ad

aggiungersi all’imposta e alla registrazione dcl documento nell’apposito registro delle fatture emesse o dei

corrispettivi e degli acquisti.

ILREVERSF. CHARGE (metodo di inversione contabile) si applica:

• In caso di cessione soggetta ad IVA;

• Se il debitore esecutato è un’impresa che non ha costruito o ristrutturato l’immobile, oppure se la

cessione avviene dopo 5 anni dalla ultiniazione dei lavori;

• Sei] cedente esercita l’opzione per il regime di imponibilitàlVA;

• Se il cessionario è un soggetto passivo IVA.
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In questi casi, il cedente (delegato alle vendite per conto del debitore esecutato) non espone l’IVA in fattura

ma indica l’assoggettabilità dell’operazione al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’an. 17, comma 6,

lettera a-bis, del D.p.r. n°633/1972. lI cessionario (acquirente) deve integrare la fattura ricevuta applicando

I’IVA dell’operazione e annotando il documento sia nelle ii~tture di vendita che di acquisto.

Si ribadisce che il predetto meccanismo costituisce un sistema alternativo che riguarda solo le modalità con

cui, ricorrendo le condizioni soggettive e oggettive previste dal citato art. 17, l’imposta sul valore aggiunto

viene addebitata e versata in favore dell’Amministrazione Finanziaria.

Le piedette condizioni (li operatlvltà del reverse charge sono le seguenti:

— condizione sogt~ettiv:i. l’acquii ente—aggiudicatario deve essere un SOGGETTO IVA (può operare,

,ioè, da sostttutlo d iiiipusta e, quindL provvedore esso stesso rlirettnnw.nte, n eseguire le formalità

per il pagamento del tributo all’Erario, operazione quest’ultima, invece, preclusa ai soggetti NON

IVA);

- condizione op~ettiva: la cessione di immobile —abitativo o strumentale- deve rientrare tra quelle

soggette ad IVA SU OPZIONE (laddove, ovviamente, il cedente abbia scelto di optare per la

assoggettabilità all’l\’A dell’operazione di trasferimento).

Ne consegue che, in tuffi i casi in cui la cessione immobiliare è eseguita in favore di un soggetto NON IVA

(persona fisica) e/o rientra nel campo dell’iVA OBBLIGATORIA l’addebito e il versamento dell’imposta de

quo avverranno con le modalità ORDINARIE.

VII CESSIONE DEI TERRENI

I) Cessione di terreni (diversi da terreni anrieolQda parte di orivati (non importa se a favore di privati

o di imprese)

TASSAZIONE AlTO:

• REGISTRO: 9%

• IPOTECARIE: FISSA (Euro 50,00)

CATASTALE: FiSSA (Euro 50,00)

• NO TASSA TRAS.

* NO VOLTURA

2) Cessione di teneni edificabili da parte cli imprese (non importa se acquirente è un privato o altra

~sa

ATTO soccrn’o AD l,V.A.

TASSAZIONE AlTO:

• l.V.A.: 22%

• REGISTRO: FISSA (Euro 200,00)

• IPOTECARIA: FISSA (Euro 200,00)

• CATASTALE: FISSA (Euro 200,00)

BOLLO MUI: Euro 230,00
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• TRASCR.: Eu~o 35,00

* VOLTURA: Euro 55,00

3) Cessione di terreni non edificabili (e diversi dai terreni agricoli) da parte di imprese (non importa se

a -favore di privati odi imprese)

TASSAZIONE AlTO:

• VA ESENTE

• REGISTRO: 9% (minimo Euro 1.000,00)

• 1POTECARIE: FISSA (Euro 50,00)

• CATASTALI: FISSA (Euro 50,00)

• NO BOLLO MUI

• NO TASSA TRASCR.

• NO VOLTURA

SI PRECISA CHE: un terreno può dirsi EDIPICABILE quando Io sfruttamento edificatorio dell’area e’

previsto dal prg o dal pgt; nel caso di adozione da parte del comune di un p.g.t. che non sia ancora

stato approvato dalla regione prevalgono le prescrizioni del P,G.T, adottato. I] medesimo

trattamento fiscale riservato al terreno edificabile, viene riservato al caso di cessione del lastrico solare

(F5).

4) Cessione di terreni agricoli da parte di privati o di imprese (non importa se a favore di privati odi

imprese)

TASSAZIONE AFFO:

• EVA.: ESENTE

REGISTRO: 15% (minimo Euro 1.000,00)

• IPOTECARIE: FISSA (Euro 50,00)

• CATASTALE FISSA (Euro 50,00)

• NO BOLLO MUI

• NO TASSA TRASCR.

• NO VOLTIJRA

5) Cessione da parte di privato o di imprese di terreni agricoli a favore di coltivatore diretto o

imprenditore agricolo professio!! (is~i-Rto nella~ previden7.iate o assisten~ale)

con agevolazioni P,P.C. (piccola proprietà contadina) ai sensi dei cornmi 608 e 609 ait. I L.

147/2013

TASSAZIONE; AllO:

EVA.: ESENTE

• REGISTRO: FISSA (Euro 200,00)

• IPOTECARIA: FISSA (Euro 200,00)

• CATASTALE: 1%

• TRASCR.: Euro 35,00

• VOLTURA Euro 55,00
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6) Cessione (la parte di privato o di impresa di terreni agricoli a favore di coltivatore diretto o a

favore di imprenditore agricolo professionale senza agevolazioni P.P.C.

TASSAZIONE ATTO:

• l.V.A.: ESENTE

• REGISTRO; 9% (minimo Euro 1.000,00)

• 1POTECARIA: FISSA (Curo 50,00)

• CATASTALE: FISSA (Euro 50,00)

• NO BOLLO MUI

• NO TASSA TRASCR.

• NOVOITIPRA

VITI FATTURAZIONE DELL’IVA E DEL REVERSE CHARGE A CARICO

DEL DELEGATO

Fattui-azione modalità ordinarie

Per quanto riguarda i casi in cui l’addebito dell’IVA dovrà essere effettuato secondo le modalità ordinarie

(quindi, in tutti casi in cui non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge) il

Professionista Delegato, agendo in sostituzione del debitore esecutato, dovrà redigere la fattura con addebito

dell’IVA a carico dell’aggiudicatario.

In tal caso, non potendo il Delegato avere accesso ai registri IVA dell’esecutato. la fattura dovrà essere

dotata di una numerazione speciale progressiva e, una volta redatta, dovrà essere trasmessa ai debitore

esecutato il quale dovrà provvedere a registrai-la nei successivi 15 giorni alla trasmissione (Risoluzione

n°62/E del 16maggio2006 dell’Agenzia dell’Entrate).

Fatturazione in caso di applicazione del REVEILSE CFIARGE

In caso di applicazione del reverse charge il cedente fattura all’acquirente-aggiudicatario il corrispettivo di

vendita dell’immobile senza addeNto dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta

dall’applicazione dell’imposta (art. 17, comma 6, lettera a) bis, del Dpr 633/I 972).

L’acquirente-aggiudicatario integra la fattura ricevuta con l’indicazione della aliquota (che varia a seconda

dei diversi casi di cessione di beni abitativi o struincntali in regime di IVA su opzione ex art. 10, comma 1,

n°8 bis e 8 ter del Dpr 633/1972) e della relativa imposta dovuta con i connessi obblighi formali di

registrazione della stessa, da effettuare sia nei registri dei corrispettivi secondo l’art. 24 del citato decreto sia

in quello degli acquisti secondo l’art. 25.

In questo caso, sarà direttamente l’aggiudicatario a provvedere al versamento del tributo all’Erario.

Versamento tributo (IVA)

IS

0



La Risoluzione n°62/E del 16maggio2006 afferma che la titolarità del debitore esecutato sul bene oggetto di

espropriazione forzata, sia nella fase del pignoramento che in quella successiva della vendita, non è una

titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene stesso. Di conseguenza,

anche la connessa soggettiviL passiva d’imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte “limitata”,

sotto il profilo dell’adempimento iii concreto degli obblighi di fatturazione e versamento del tributo che ne

discendono.

‘rali obblighì, pertanto, tenuto conto dell’esistenza in materia di un vuoto normativo. secondo l’Agenzia delle

entrate, devono ritenersi accentrati in capo alla pi-ocedura stessa, che rappresenta pur sempre un momento

patologico nella ciiculazioue del bene ititinobile e jell’aunbiLo della quale occoite nuche considetate

l’esigenza dl tutela deglI lnleresr,l urarlali.

la risoluzione a, 62/E, quindi, riconosce al “professionista delegato alla vendita”, ai sensi dell’auticolo 591-

bis c.p.c., l’obbligo non solo di emettere fattura in nome e per conto del debitore, ma anche di versare in tutti

i casi l’IVA all’Erario, pure nell’ipotesi in cui il debitore non si renda irreperibile.

li professionista delegato alla vendita, del resto, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., è tenuto a vigilare sul

versamento del prezzo, ed è proprio all’alto del pagamento del corrispettivo che si determina il momento

impositivo per le cessioni di beni immobili conseguenti a un atto della pubblica autorità (articolo 6, comma

2, lettera a, Dpr 633/I 972).

3. L’I.M.U. NELLE ESECUZIONI ItMMO]3ILIARI

Sulle imposte quali l’l.M.U., il cui presupposto è collegato «a/possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e

di terreni agricoli, siti ud territorio dello Stato, o qualsiasi USO destinati, ivi compresi quelli strumentali o

alla cui produzione o scambio è diretto l’attività dell’impresa», si osserva quanto segue.

Nel concetto di «a,uz,ìuinistruzjone e gestione dell ‘ìmnmbi/e» oggetto di pignoramento da parte del custode

non rientra anche l’obbligo di pagare simili imposte, che presuppongono ad un possesso qualificato del bene,

incombendo il relativo obbligo sul debitore esecutato.

L’I.M.U.. ad esempio, non grava su chi detiene il bene sulla base di un regolare contratto di locazione o

comodato, ma piuttosto sul possessore in virtù di un autentico diritto reale sull’immobile stesso.

Soggetto passivo IMU dovrebbe, pertanto, rimanere il proprietario del bene oggetto di pignoramento (ossia il

titolare di un diritto reale sul bene) e ciò fino a quando il presupposto inipositivo del possesso non viene a

mancare (rectir.a, a migrarc nella sfera giuridica dell’assegnatario) per effetto del decreto di trasferimento del

bene.

li decreto di trasferimento è infatti l’unico atto che sia in grado di sancire il trasferimento del bene dal

precedente proprietario in favore del terzo aggiudicatario: l’IMU è infatti imposta il cui presupposto è

strettamente ancorato al possesso, così come definito ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 504/92.

Cosa differente avviene nel caso in cui vi sia un curatore fallimentare: quest’ultimo infatti si sostituisce al

fallito che èspossessato completamente del suo patrimonio.
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Il custode ha l’obbligo di amministrare e gestire i beni pignorati compresi i frutti (artt.559-560 c.p.c.) non

assumendo la titolarità dei beni che sono oggetto della custodia.

A supporto di tale interpretazione constano diverse pronunce giurisprudenziali. Si veda, in particolare,

l’ordinanza 5737 dcl 7 ,na~o 21113 della cassazione: “le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione

della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al

proprietario del cespite, non escludono l’applicazione a suo carico dell’lU [ma ciò vale anche ai fini IMLJ

visto che il presupposto è esattamente lo stesso, n.d.a.] in quanto il presupposto impositivo viene a mancare

(rectius. a inigrare nella sfera tziuridica dell’assegnatario) soltanto all’atto dell’emissione del decreto di

trasferimento del bene”.

Da notare, quindi, che gli obblighi lMti in ipo al cedente non vengono meno dnll’i$cri?ione iii

coiisei valoiia dei legisti i iiiiinobiliut i del dewetu, iiia piuttosto da quando il deueto è stato emesso, peraltro

in analogia a quanto avviene nei trasferimenti volontari degli immobili con atto di compravendita.

Nella medesima sentenza si legge che, conseguentemente, il carico tributario non si trasferisce “medio

tenipore in capo al custode giudiziale”, che non risulta mai possessore dell’immobile.

Peraltro, anche l’Agenzia delle Entrate (RM 1581E/05) era intervenuta affermando come il custode non

rivesta il ruolo di soggetto passivo, né ai tini l.V.A.. né per le imposte sul reddito.

La custodia, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei flutti che ne sono oggetto: il

debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario.

I contenuti della circolare sono il risultato di un confronto Ira i giudici dell ‘;fflcio e gli ausiliari: in

particolare gli avvii Mariangela Apa Rosa Ciliberto, Luigi Greco, Daniele Principe. Vincenzo Russa e i

dottri conim. Jt’Ia,ia Sbnbari Litigi Sorrentino e Chiara Zizza.

Si dispone, altresì, che copia della presente circolare sia depositata presso la Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e pubblicata nel sito interne! del Tribunale di Crotone, nell’area dedicata.
Manda alle Cancellerie per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell’ordine degli
avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri e dottori agronomi

Crotone, li 26giugno 2019

Il Giudice coordinatore

Il Giudice delle esecuzioni e delle procedure concorsuali

dptt. Davide Rizzuti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Ufficio Esecuzioni e Procedure concorsnati

OGGETTO: circolare contenente delucidazioni in merito al progetto di distribuzione nell’ambito

delle espropriazioni immobiliari

Il Giudice coordinatore dell’Ufficio Esecuzioni e Procedure concorsuali dott. Emmanuele Agostini,

unitamente al Giudice delle Esecuzioni e delle Procedure concorsuali dott. Davide Rizzuti, intende

fornire a tutti gli ausiliari, agli operatori del diritto e a quanti, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle

esecuzioni immobiliari delucidazioni sulle questioni di cui all’oggetto.

1.La disciplina della distribuzione: gli adempimenti preliminari

Premessa

La fase del riparto non è altro che la “distribuzione della somma ricavata” che si indica quale segmento

finale della procedura espropriativa (c.d fase satisfattiva). Essa presuppone che la fase liquidativa (c.d.

realizzativa) si sia conclusa apportando nelle casse dell’esecuzione la somma corrispondente al prezzo

della vendita.

La fase della ripartizione è disciplinata in generale dagli artt. 510 e 512 cpc, e, quanto

all’espropriazione immobiliare dagli articoli S96, .597, 598.

Il passaggio dalla fase di liquidazione alla fase distributiva non è regolamentato normativamente: la

legge prevede che una volta emesso il decreto di trasferimento, entro 30 giorni, il giudice o il delegato

redigano il progetto di distribuzione e lo depositino comunieandolo ai creditori ed al debitore

contestualmente fissando l’udienza di discussione del riparto.

“Una buona prassi che si è consolidata in diversi uffici giudiziari consiste nel delegare, al professionista

incaricato delle operazioni di vendita, anche l’udienza per l’approvazione del piano di riparto (o progetto

di distribuzione ex art. 596 c.p.c.).
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Il professionista delegato, in fondo al verbale di esperimento di vendita senza incanto e pertanto già nel

corpo del provvedimento di aggiudicazione fisserà l’udienza nella quale si discuterà il redigendo

progetto di distribuzione’. Il CSM non fornisce una formula da utilizzare, quella che segue è un esempio

che si suggerisce di inserire nel verbale subito dopo l’aggiudicazione:

“Il Professionista Delegato fissa per la audizione del debitore e dei creditori, cx art. 596 coi proc.

civ., in ordine ai progetto di distribuzione che sarà depositato nella cancelleria nei termini di legge,

l’udienza del ______________________ ore ________ presso ______________________, dando termine ai

legali sino a 120 giorni dall’aggiudicazione per il deposito delle note di precisazione del credito.

“Il projèssionista delegato”

Resta salva la diversa volontà del G.E. che intenda celebrare innanzi a sé l’udienza per

l’approvazione del proRetto di distribnzione. Tale diversa volontà consterà dall’ordinanza di

delega o da successivo decreto con cui la ridetta ordinanza di delega viene revocata in parte gita.

Venendo alle modalità di predisposizione del progetto, esso si compone di due parti:

1) un progetto di graduazione che tenga conto delle cause di prelazione e del tempo degli interventi

(che possono essere tempestivi o tardivi), e stabilisca l’ordine progressivo in base al quale devono essere

soddisfatti tutti i creditori concorrenti;

2) un progetto di distribuzione nel quale sia specificato l’ammontare delle somme

spettanti a ciascuno dei creditori e sia indicato se le stesse sono attribuite immediatamente (ai

creditori muniti di titolo esecutivo o i cui crediti siano stati riconosciuti dal debitore). ovvero

accantonate in attesa del titolo esecutivo (ai creditori sprovvisti di titolo i cui crediti non siano

stati riconosciuti).

Se vi sono più immobili nella medesima procedura occorre preliminarmente individuare

le singole masse in cui dovrà essere articolato il progetto di distribuzione, sia in quanto

l’attivo ascrivibile a ciascun bene può essere diverso da quello relativo agli altri beni (al

di là del diverso prezzo di aggiudicazione, si pensi al caso in cui solo alcuni beni

abbiano prodotto delle rendite), sia in ragione del possibile concorso diversificato di

gruppi di creditori per ciascuna massa. In genere ciascun bene corrisponde ad una

Nel caso di più bui in vendita l’udienza andrà fissalasolo in esito alla vendàadell’ultimolotto. Il DL. 59,2016, convertitocon la
legge 119/2016, hamodificato l’an. 596 prevedendo lapossibilitàdi eseguire piunidi riparti parziali e slabilendoche’il progetto di
distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire~.
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massa. È però possibile accorpare in un’unica massa quei beni su cui concorre lo stesso

gruppo di creditori.

Altra operazione preliminare che il delegato deve compiere prima di procedere alla

predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione, consiste nell’individuare

quali creditori vi possano partecipare per cui il progetto di distribuzione presuppone la

corretta formulazione del progetto di graduazione.

Il novero dei creditori ammessi alla distribuzione comprende:

a. il creditore procedente nella procedura principale;

b. il creditore procodunie nulla o nelle procedure riunite;

c. il creditore c.d. surrogante, ossia colui che è subentrato (in quanto munito di titolo

esecutivo) al pignorante o procedente inerte ed ha provocato i singoli atti

esecutivi, generalmente a partire da una certa fase della procedura in poi (ad es.,

in caso di rinuncia del primo);

d. i creditori inten’enuti, il cui credito si fondi su titolo esecutivo ovvero — nei casi

previsti dall’art. 499 c.p.c. —sia stato riconosciuto dal debitore e, in particolare:

a. i creditori intervenuti privilegiati, secondo il rango del privilegio di

ciascuno e senza che rilevi il momento dell’intervento (art. 566 cod. proc.

civ.), ma solo per la quota privilegiata del credito;

b. i creditori chirografari tempestivi (e quelli privilegiati tempestivi, per la

parte non assistita dal privilegio);

c. i creditori chirografari tardivi (e privilegiati tardivi, per la parte non

assistita dal privilegio), se e in quanto siano stati integralmente soddisfatti

tutti gli altri,

Ciò premesso, l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio

immobiliare è il seguente:

a) le spese di giustizia ex art. 2770 c.e.;

b) i crediti assistiti da privilegio, secondo il rango di ciascuno di essi, con la precisazione che per i

crediti privilegiati non assume rilievo la tempestività o la tardività dell’intervento, purché

avvenga secondo quanto prescritto dall’art. 566 c.p.c., ovvero “prima dell’udienza di cui all’art.

596 c.p.c.”, inciso che va inteso nel senso che l’intervento è ormai precluso dopo che tale

udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) ed abbia pertanto avuto luogo una

attività di trattazione effettiva delle questioni inerenti la distribuzione delle somme, divenendo

£



invece irrilevante che sia stato disposto un rinvio in prosecuzione della trattazione o per la

redazione di un nuovo progetto di distribuzione (Cass., Sei. 6-111 ord., 20 aprile 2016, n. 7810);

c) in concorso tra loro sulla massa attiva residua, i crediti privilegiati tempestivi per la parte non

assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari, purché tempestivi;

d) se c’è capienza e sempre tra loro in concorso sulla massa attiva residua, i crediti privilegiati

tardivi per la parte non assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari tardivi.

In caso di integrale soddisfacimento di tutti costoro, le somme che eventualmente residuino sono

restituite al debitote o ai debitoti in rapporto a ciascuna massa attiva.

LI Spese in prededuzione

Sebbene dal punto di vista normativo nell’esecuzione individuale sia inesistente il concetto di

“prededuzione2”, che individua la posizione di coloro che vanno soddisfatti prima della vera e

propria graduazione dei crediti, si ritiene (v. Cass. n. 8634/03) che le “spese di procedura” debbano

avere priorità sugli altri crediti, dal momento che rappresentano gli oneri sostenuti nell’interesse di

tuffi i creditori per giungere alla fase liquidativa.

Rientrano in questa categoria:

1. le spese per la stima dell’immobile, compreso l’onorariodell’esperto;

2. le spese di custodia e l’onorario del custode;

3. le spese di pubblicità;

4. le imposte collegate agli atti della procedura3;

5. le spese sostenute per la manutenzione e conservazione del bene pignorato4;

6. le spese e l’onorario del professionista delegato alla vendita, nel caso sia stato nominato;

7. l’onorario del consulente eventualmente nominato per la redazione del progetto di distribuzione;

8. le spese sostenute presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per la cancellazione delle

trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli.

Se tali spese sono state anticipate dal creditore procedente vanno riconosciute allo stesso in

2 Occorre infatti rammentare che, mentre nella procedura fallimentare esiste la categoria della prededuzione ed in essa sono rieomprese le spese

sostenute per l’amministrazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare, nella esecuzione individuale, malgrado si utilizzi sovente il
termine prededuzione” in riferimento alle spese sostenute per la vendita (pubblicità, custodia, compenso delegato, perito cstimatore....) non esiste
alcuna categoria analoga ma esiste solo quella dei crediti che godono del privilegio cx art. 2770 ce. (la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.
7756 del 20.03.1997, ha avuto l’occasione di precisare incidentalmente che la portala della prededuzione prevista dall’artI Il LI’, nella procedura
concorsuale, è diversa rispetto al privilegio previsto dagli aret. 2770 e 2777 ce.).
‘Ad esempio l’imposta di bollo sugli atti della procedura, mentre le imposte sul trasferimento, quali Iva e l’imposta di registro sono a carico
dell’augiudicatario.

~ le suddette spese non rientrano quelle condorniniali, per le quali, salvo diversa preassi. occorre un intervento autonomo da parte del legittimato.



prededuzione, con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

1.2 Spese per atti conservatk’i e di espropriazione

Soddisfatti i crediti di cui sopra vanno poi collocati le spese cosiddette di giustizia: ovvero le spese

nascenti da giudizi per atti conservativi e di esecuzione, nell’interesse comune di tutti i creditori

(artt. 2770 e 2777, comma I, cc.). Tra queste rientrano in primo luogo le spese sostenute per

l’intimazione dell’atto di precetto, nonché per il primo pignoramento e per eventuali atti successivi,

necessari e prodromici al compimento della vendita forzata (ad esempio per il deposito della

documentazione ipocatastale), compreso il compenso (diritti ed onorari) del difensore del creditore

procedente, come liquidab dal G.E. Tali spese, uoiinalmetite anticipate cx mi. 95 c.p.c. dal

creditore pignorante, devono essere riconosciute con lo stesso privilegio anche ad altro creditore

munito di titolo esecutivo, che ne chieda il rimborso e dimostri di averle effettivamente sopportate

in luogo del creditore procedente (anche se chirografario). Sono inoltre compresi tra i crediti da

soddisfare al privilegio quelli per spese relative ad atti conservativi del bene, diretti a conservare la

garanzia patrimoniale dello stesso, come l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), la separazione dei

beni del defunto da quelli degli eredi (art. 512 c.c,), il giudizio di divisione (art. 713 c.c. e art. 600

c.p.c.), il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), salvo che il bene sia indisponibile per altri motivi

o il procedimento di conversione del sequestro in pignoramento non sia portato a termine. Non

rientrano invece nella suddetta categoria (in quanto le relative spese non sono sostenute

nell’interesse di tutti i creditori ma solo di colui che effettivamente le ha sostenute), i crediti per

l’azione revocatoria (art. 2901 cc.) o per il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.)

1.3 I privilegi speciali immobiliari di cui all’art. 2780 e.c.

Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo conto delle “cause legittime di

prelazione”, ovvero, ai sensi dell’art. 2741 c.c., dei privilegi e delle ipoteche.

In primo luogo devono essere collocati i privilegi speciali immobiliari che sono preferiti ai crediti

ipotecari se la legge non dispone diversamente (art. 2748, comma 2, c.cj.

I privilegi speciali immobiliari sono elencati all’art. 2780 cc., devono essere posti in graduazione

secondo il seguente ordine:

crediti per contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (art. 2775 c.c);

- crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774 c.cj;

- crediti per tributi ìndiretti ex art. 2772 c.c. (imposta di registro, imposta di successione, imposte

catastali e ipotecarie, P/A relativa alla cessione dell’immobile in caso di responsabilità solidale
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del cessionario);

- crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti

(art.2775 bis c.cj20.

In generale, i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono comunque

da posporre al credito per spese di giustizia, stante quanto disposto all’art. 2770, comma 3, c.c.,

mentre ai sensi dell’ari. 2783 c.c. “quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un

determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel

codice

infine, nel caso più creditori vantino crediti assistiti da privilegio sullo stesso bene immobile in pari

grado, detti crediti concorrono in proporzione agli importi rispettivamente fatti valere (art. 2782

c.c.).

1.4 L’estensione del privilegio agli interessi (art. 2749 e.c.)

Ai sensi dell’art. 2749 c.c., il privilegio accordato al credito si estende alle spese sostenute dal

creditore per l’intervento nella procedura esecutiva (compresi gli onorari di avvocato), nonché agli

interessi per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli maturati nell’anno precedente

(diversamente per l’ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l’anno in corso), mentre gli

interessi maturati successivamente sono ammessi in privilegio solo nella misura legale e fino alla

data della vendita.

1.5 Concorso del creditore privilegiato immobiliare con il creditore ipotecario

I privilegi immobiliari prevalgono sui crediti ipotecari (art. 2748, comma 2, c.c.), se la legge non

dispone diversamente.

Sono, quindi, postergati al creditore ipotecario i privilegi di cui agli artt. 2772 c.c. (crediti per tributi

indiretti per la quota immobiliare, quali IVA e imposta di successione) e 2774 c.c.(orcditi dello

Stato nei confronti dei concessionari di acquc pubbliche esecutati), in quanto sono fatti salvi i diritti

acquisiti dai terzi, ed inoltre il privilegio ex ari. 8, d.lgs. 31 otiobie 1990, 11. 347, iii jxiatena di

imposta ipotecaria.

Gli altri privilegi speciali immobiliari non sono, invece, postergati al creditore ipotecario e vanno

soddisfatti secondo l’ordine di cui aB’art. 2780 c.c. (ossia dopo il pagamento delle spese di giustizia

ex art. 2770 e.c.).

Nel redigere il progetto di distribuzione è opportuno soffermarsi sulla questione relativa alla

prevalenza del privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c. rispetto all’ipoteca. Si è già detto



che tale privilegio è postergato, sia all’ipoteca derivante da mutuo fondiario iscritta sull’edificio o

sul complesso condorniniale a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio, sia all’ipoteca

iscritta a garanzia di mutui erogati al promissario acquirente.

Quanto invece ai rapporti con l’ipoteca “ordinaria”, è da registrare un significativo mutamento della

giurisprudenza. Ad un primo orientamento inaugurato da Cass. 14.11.2003, n. 171 975, secondo cui

il credito del promissario acquirente, privilegiato ai sensi dell’an. 2775 bis, cc., prevale sul credito

dell’ipotecario anche nell’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata iscritta anteriormente alla trascrizione del

contratto preliminare, è seguita Cass. Sez. Un..1 .10.2009, n. 21045, che ha affermato il principio

opposto”.

In definitiva, tali crediti possono prevalere sull’ipoteca solo se il confluito pielituinare sia stato

trascritto nei registri immobiliari in epoca precedente rispetto alla relativa iscrizione.

2.Collocazione dei crediti ipotecari

2.1 Il capitale e le spese

Dopo i privilegi immobiliari trovano collocazione i crediti ipotecari, per i quali il diritto di

prelazione è indipendente dalla tipologia dell’ipoteca (Legale, giudiziale o volontaria), e prendono

grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari in relazione al numero d’ordine

dell’iscrizione.

Quando sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti saranno soddisfatti in base al

grado ipotecario di iscrizione di ciascuna di esse, mentre nell’ipotesi in cui vari creditì siano

garantiti da ipoteche aventi il medesimo grado, la distribuzione dovrà essere operata in proporzione

tenuto conto dei rispettivi importi (ad esempio quando nello stesso atto siano previste più iscrizioni

ipotecarie a favore di differenti creditori, ex art. 2854 c.c.).

A norma dell’ail. 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine

di venti anni dall’iscrizione, senza che abbia rilevanza l’avvio della procedura esecutiva da parte del

creditore.

Non danno luogo ad alcuna prelazione le ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione del

pignorarnento (art. 2916 c.c.), in quanto inopponibili alla procedura, con la conseguenza che, in

sede di riparto, il credito andrà collocato in via chirografaria.

Ciò premesso, per quanto attiene all’estensione della prelazione, oltre al capitale sono garantite da

Il privilegio speciale sul be,,e immobile, alte assiste, ai sensi dell’an. 2775 bis cc., i crediti del prainissano acquirente conseguenti alla mancata
esecu:ione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’ari. 2645 bis cc.. siccome subordinato ad uno particolare forino di pubblicità costi:ulivo.
conte previsto dall’nlein,a parte dell’ari. 2745 cc.. resta sottratto alla regola generale di prevalen:a del privilegio stdl’ipoieca, sancito, se non
di,’ersa,nente disposto, dal comn,a 2 dell’a,-:. 2748 c.c, e soggiace agli ordinati principi in wmo dipubblicilà degli alti”.
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privilegio ipotecario anche le spese accessorie (art. 2855, c.cj. 11 capitale è sempre quello risultante

dal titolo, senza che rilevino pattuizioni in deroga, né l’iscrizione effettuata dal creditore per

capitale ed interessi6.

Circa l’estensione dell’ipoteca alle spese accessorie (costituzione di ipoteca, di iscrizione e

rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione), esse sono da ritenersi

assistite dalla causa di prelazione nei limiti del totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al

totale dell’iscrizione, consentendo di superarlo, ma sono da ritenere in esso incluse (se dunque

alcune spese eccedono il totale restano al chirografo).

Sono assistite da prelazione ipotecaria:

- le spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle dell’eventuale mutuo

contestuale: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di

ipoteca);

- le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;

- le spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo

esecutivo liquidate dal giudice o determinate dal professionista delegato in sede di

predisposizione del progetto di distribuzione).

Non sono comprese:

- le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione

di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione;

- le spese per l’emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di

spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;

le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale (es. compravendita).

2.2 Estensione della prelazione ipotecaria agli interessi (art. 2855 c.c.) e tipologia degli

6 “i’ limiti posti dalla dirciplina cli ci,! all’ari 28~5 cad civ alPe.viensione degli ~9ètii dell’iscrizione ipolecaria operano etiche

quando l’importo degli interessi sia già riconipreso nella somma per la quale l’iscrizione ipotecaria è presa, mediante l’indicazione
di un importo globale comprensivo di capitale ed interessi. In tal caso, quindi, occorre scindere, nell’ambito del credito conglobato
le componenii relative al capitale e quelle relative agli interessi, riconoscendo al credito per capitale rango ipotecario. e a quello
per inieressi rango ipotecario o prelalizio sulla base della disciplina dettata dal citino cui. 2853 coni. civ.’ (Cass., Sez. I, 29.8.1998,
8657); ‘Ai sensi dell’ari. 2855, secondo conuna, del codice civile, l’estensione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria agli interessi
tnaturati stilla somma iscritta presuppone che l’ammontare di quest’ultima corrisponda al netto capitale ed è condizionata
all’enunciazione, nell’iscrizione, della misura degli interessi convenzionali” (Cnss.,Sez. 1, 28.6.2002, 9497). Ne consegue che nel
caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto conente sarà considerato capitale l’intero importo del decreto
ingiuntivo o della sentenza, salvo che dal decreto si possa distinguere tra capitale e interessi, e solo su tale capitale rnatureranno gli
interessi privilegiati.
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interessi privilegiati (corrispettivi e nioratori)

Secondo il dettato dell’art. 2855 c.c.. sono coperti dallo stesso grado di privilegio, oltre al capitale,

anche gli accessori, nei limiti e con le modalità di determinazione ivi descritti, anche se il loro

cumulo con la sorte capitale superi l’importo per il quale l’ipoteca è stata iscritta (a differenza di

quanto avviene per le spese), purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione.

Secondo la giurisprudenza in materia, sono coperti dalla garanzia ipotecaria:

— il capitale residuo ~al momci io (1cl pi eccito8;

- gli interessi convenzionali, ossia previsti nel contratto, al tasso enL.lnciato nella nota di

iscrizione ipotecaria, per l’anno in corso e per le due annate precedenti In data del

pignoramento, anche se sia stato pattuito il privilegio per un numero superiore di annualità e

qualunque sia il loro ammontare complessivo;

- gli interessi legali dalla fine dell’anno in corso alla data del pignoramento, sino - per

opinione maggioritaria - alla data di deposito del decreto di trasferimento.

Per quanto concerne la tipologia di interessi cui può essere riconosciuto il rango prelatizio, si

discute se siano solo quelli corrispettivi, ovvero anche quelli moratori (ossia pattuiti per le

obbligazioni pecuniarie quale liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ex art. 1224 c.c.,

decorrenti dalla data della mora).

Secondo un primo orientamento, la prelazione ipotecaria si estenderebbe a tutti gli interessi, anche

moratori, dal momento che la nonna non distingue tra le varie categorie (interessi moratori,

corrispettivi e compensativi); diversamente, infatti, non si comprenderebbe perché il terzo comma

dell’art. 2855 attribuisca il privilegio (sebbene nei limiti del tasso legale e sino alla data della

vendita), agli interessi• “i;iat~ra1i dopo il compimento dell’annata in corso alla data del

pignoramento”, i quali non possono che essere moratori.

Altra opinione sostiene invece che la norma si riferisca ai soli interessi~ “prodo~i” da capitale, e

dunque agli interessi corrispettivi derivanti dal godimento di un capitale altrui, ma non già agli

interessi moratori, la cui funzione è di natura sanzionatoria rispetto al ritardo nell’adempimento.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, sembra preferibile tale seconda tesi.

2.3 L’individuazione del biennio e dell’anno incorso

Per “anno in corso” si intende l’anno contrattuale, ossia l’anno che inizia con il debito di interessi,

‘Peri contratti di mutuo, il capitale erogato meno la somma di tutte le frazioni delle rate di a,nmortainento imputate a capitale, venute a seadenm e pagate.

‘in temadi mutuo fondiario, lagiurisprudenza di legittimità (Cass. 21.102005 n. 20449 e, daultinio, c~s. 55.UtJ., 5.5.2008, n. 12639)haprccisatoche
“la notiJiccione di un alto di precetto al rautualario inadc;npienle per il pagootento del credito vantato anche ,-esid,,o comporta la risoltciane del
contratto”
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per cui dal giorno del pignoramento si retrocede al momento della stipula del contratto di mutuo

(per le ipoteche volontarie) ovvero all’epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della

sentenza (per le ipoteche giudiziali), e dopo si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e per

l’anno successivo

L’annata in corso alla data del pignoramento va quindi determinata con il seguente procedimento:

“- individuare la data di decorreura degli ìnteresvi del debito che è: a) nel caso di debiti da mutuo:

la data contrattualmente prevista; b.) nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della niora

indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione dcl provvedinuinto (clecn?to ingiuntivo

C? ventenr&;

- aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la

data delpignoramento: il risultato è una data che chiameremo C;

-sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l’annata in corso (chiameremo B questa

seconda data);

- sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. Gli interessi maturati

successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso

convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono al chirografo, al tasso

convenzionale.

Esempio n,1: pignoramento del 15.10.99; mutuo con rate se,nesh’ali, decorrenza

contrattuale] 0.1.95. Si aggiunge i anno al 10.1.95 sino ad arrivare al 10.1.2000 (prima scadenza

annuale successiva al pignorainento,); l’anno in corso va dal 10.1.99 al 10.1.2000; il biennio va dal

10.7.97 al 10.1.99.

Esempio n. 2: pignoramento del 15.10.99; decreto ingiuntivo 15.1.96; ipoteca iscritta 15.5.97. La

prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l’anno in corso è quello dal 15.5.99 al

15.5.2000 il biennio va dal 15.5.97 al 15.5.99”.

2.4 Interessi anatocistici, sopravvenuta usurarietà degli interessi ed eventuale giudicato

Va premesso che, in linea generale, l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale rende incontestabili le

componenti del credito azionato per capitale, interessi ed accessori, secondo i principi che regolano la

cosa giudicata formale. Nel caso in cui invece il titolo posto a base dell’esecuzione non abbia natura

giudiziaria, ma negoziale (es. contratto di mutuo, titolo di credito, ecc.), restano aperte tutte le questioni

relative all’esatta determinazione degli importi dovuti. È cioè possibile che il debitore o altro

concorrente creditore sollevino opposizioni mirate a far ridurre la pretesa azionata. Solo la sentenza che

lo



conclude il giudizio di opposizione renderà incontestabile il credito accertato.

Il professionista, pertanto, nell’ambito delle necessarie verifiche sull’esistenza ed ammontare del

credito, dovrà prestare attenzione all’acquisizione degli elementi necessari per la quantificazione stessa

prendendo a base il precetto e/o l’atto di intervento.

Ciò premesso, una prima verifica che va condotta sul titolo concerne la pattuizione per iscritto degli

interessi. L’mt. 1284, comma 3, c.c. dispone infatti che “gli interessi superiori a quelli legali devono

essere determinali per iscritto; altrimenti sono do vitti nella misura legale”, con la conseguenza che la

misura di interessi passivi ad un tasso superiore, a quello legale deve essere stabilita a pena di nullità

per iscritto. In mancanza sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Controversa ò invece la questione della compatibilità degli interessi convenzionali nei contrattI baiicati

con la disciplina antiusura, in particolar modo per quanto attiene ai contratti stipulati in epoca anteriore

all’entrata in vigore della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e alla prima rilevazione del e.d. “tasso soglia”

(10 luglio 1997).

Per i contratti a tasso variabile, infatti, la L. n.l08/1996 cit., ha istituito il c.d. “tasso soglia”, quale

limite imperativo massimo del tasso di interesse passivo, con conseguente nullità degli interessi

superiori, ovvero quale limite di esigibilità degli interessi originariamente e validamente pattuiti.

Pertanto, nei periodi (in genere trimestre) in cui il tasso di interesse passivo originariamente pattuito

supera quello risultante dalla rilevazione del tasso soglia, l’interesse maturato diviene usurario e come

tale illecito (anche sotto il profilo penale) e non dovuto.

Senza addentrarsi in tale trattazione alquanto complessa, si segnala che la disciplina del tasso soglia

deve essere applicata nel senso che qualsiasi contratto di finanziamento dovrebbe comportare la

riduzione degli interessi richiesti successivamente all’ 1.4.1997, nei limiti del tasso soglia.

Altra questione si pone nel caso in cui il credito sia portato da un titolo passato in giudicato (ad es.

decreto ingiuntivo). Ci si chiede se occorra conformarsi a quanto risulta dal titolo, ovvero se si possa o

si debba applicare il tasso soglia ove la formazione del giudicato sia precedente all’entrata in vigore

dellaL. n.108/96, eh.

Parte della dottrina ha sostenuto che li giudicato ceda alla disciplina soptavvenuta ove siano miei venuti

mutamenti della legge sostanziale rilevante, con la conseguenza che, con riferimento alla materia degli

interessi, l’applicazione della disciplina sopravvenuta (L. n. 108/96) fa “ritenere non più esigibile ed

esecutabile una pretesa che è divenuta contraria a una norma imperativa”, ossia la dazione degli

interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge4t. In particolare, tenuto conto del

fatto che l’obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola prestazione ma si snoda in una serie

continua di sub-prestazioni per effetto del decorso del tempo. Pertanto, la disciplina imperativa

sopravvenuta non può non applicarsi ai rapporti in corso, quanto meno a quelli ricadenti nel periodo
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vigenza dello bis superveniens. con applicazione del tasso soglia anche in presenza di un precedente

giudicato42.

Resta aperta la questione relativa alla possibilità di disapplicare il giudicato qualora sia previsto in un

provvedimento (ad es. in un decreto ingiuntivo), emesso precedentemente alla prima rilevazione del

tasso soglia, un tasso di interesse superiore

2.5 Collocazione sussidiaria dei crediti privilegiati (ari 2776 c.c.)

La collocazione sussidiaria operante per i privilegi generali mobiliari ex art. 2776 c.c., è estesa ai

crediti privilegiati di lavoro (art. 2751 bis, c.c.), ai (rarissimi) privilegi generali di cui all’art. 2751 c.c.

nonché, nell’ordine, ai c.d. crediti previdenziali IVS (art. 2753 c.c.) e IVA (art. 2752, comma 2, c.c.) e,

a seguito della modifica di cui all’art. 23, comma 39, D.L. n. 98/2011, ai crediti per le imposte e le

sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta sul

reddito delle persone giuridiche, di imposte sul reddito delle società, solitamente azionati dai

concessionari per la riscossione. Sono, quindi, esclusi dalla collocazione sussidiaria i soli crediti

tributari locali e previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare ( cx art. 2752, comma 3, c.c.,

contributi non IVS, art. 2754 c.c.).

Deve in ogni caso trattarsi di crediti sorti in epoca anteriore alla data di trascrizione del pignorarnento,

posto che, ai fini della distribuzione, non si tiene conto dei privilegi relativi a crediti sorti dopo il

pignoramento (art. 2916, n. 3, c.cj. La collocazione dei crediti ex art. 2776 c.c. è antergata ai creditori

chirografari, ma postergata ai creditori ipotecari ex art. 2808 c.c., nonché ai creditori aventi privilegio

immobiliare postergato ai creditori ipotecari (artt. 2772, 2774 c.cj, atteso che la collocazione

sussidiaria opera con preferenza rispetto ai soli creditori chirografari.

Tutti gli altri crediti, anche se dotati di altro privilegio, sono equiparati ai crediti chirografari.

Con riferimento all’onere della prova, il creditore che chieda la collocazione sussidiaria sul ricavato

della vendita degli immobili deve dimostrare di aver proceduto infruttuosamente al pignoramento

mobiliare in danno del debitore. Tuttavia il creditore può anche solamente provare di non aver potuto

spiogare intervento in precedenti esecuzioni mobiliari già avviato, o perché il suo credito non era ancora

certo, liquido ed esigibile, ovvero anche ove dimostrasse l’esiguità del patrimonio mobiliare del debitore

a soddisfare il proprio credito.

2.6 Il credito fondiario

Il credito fondiario è quel finanziamento concesso da parte di una qualsiasi banca a medio e lungo

termine con garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile. L’art. 41 TUB stabilisce che il creditore

fondiario non è tenuto alla notifica del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario, ma
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deve solamente notificare il precetto prima del pignoramento.

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 TUB il custode del bene pignorato, sia esso il debitore stesso o un custode

professionale, deve versare i frutti del bene, siano essi frutti civili o naturali, al creditore fondiario sin

dal momento del pignoramento, se esso è stato posto in essere dal creditore fondiario, o sin dall’atto di

intervento, se il creditore fondiario è intervenuto successivamente in esecuzione già pendente. Tale

regola deroga alla norma generale secondo cui i frutti civili e naturali del bene, cui si estende il

pignoramento, sono distribuiti ai creditori in sede di progetto di distribuzione (art. 594). Naturalmente

tale privilegio spetta al creditore se e quando egli ne faccia richiesta in istanza di vendita o in atto di

intervento. Il creditore fondiario ha quindi la facoltà di richiedere il versamento del saLdo prezzo

direttamente a proprie mani: tale modalità deve essere espiessaitiente richiesta in sede di istanza di

vendita o di intervento e comunque alla udienza in cui si decide sulla vendita. In assenza di richiesta

espressa il giudice, pure rilevando la natura fondiaria del titolo azionato da uno dei creditori, non può e

non deve disporre di ufficio il versamento a mani del fondiario.

Al creditore fondiario deve essere versata quella misura del saldo prezzo che corrisponde al credito

garantito da ipoteca: infatti nel caso in cui il creditore sia titolare di un credito collocabile in via

ipotecaria e di una quota di credito collocabile in via chirografaria, solamente il credito ipotecario deve

essere oggetto di versamento diretto. Il privilegio processuale attribuito al credito fondiario è infatti

collegato al titolo ipotecario e non si estende a altro tipo di credito. Il diritto al versamento diretto

sussiste quindi solo per la paite coperta dall’ipoteca ai sensi dell’sii. 2855 cc. mentre per la restante

porzione il creditore fondiaria deve attendere, come gli altri creditori, l’approvazione del progetto di

distribuzione.

il credito assistito da garanzia ipotecaria comprende anche il credito per le spese di intervento nel

processo di esecuzione. Tuttavia il credito per le spese di esecuzione eventualmente anticipate ai sensi

dell’art. 8 d.p.r. 30/5/2002, n. 115 dal fondiario sorge non già al momento dei singoli esborsi ma

soltanto allorché viene emessa l’ordinanza di distribuzione, con la quale dette spese sono liquidate dal

G.E. in favore del creditore medesimo: quindi fino a quando non vi è il provvedimento di liquidazione

del G.E. non sussiste in relazione a tali spese il dirifto al pagamento diretto in favore del credito

fondiario. Secondo taluni al giudice spetta un controllo sul credito vantato dal fondiario prima che si

proceda al versamento diretto: nonostante le autorevoli opinioni contrarie e pur nella assenza di una

previsione normativa, è comunque opportuno che, a mezzo del delegato o del custode, dopo la

aggiudicazione del bene staggito venga richiesto al fondiario un calcolo dettagliato del proprio credito

assistito da privilegio ipotecario. Anche per il credito fondiario infatti vale il principio per cui il

privilegio ipotecario ex ad. 2855 c.c. assiste il capitale, le spese, e gli interessi compensativi e non

moratori nel periodo indicato dalla legge (previo scorporo della quota capitale dalla quota interessi nel
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caso di rata c.d. composta). Quanto alla misura degli interessi coperti da privilegio ipotecario, è ormai

principio consolidato quello per cui il privilegio del creditore fondiario è il medesimo che spetta a

qualsiasi creditore ipotecario (e quindi assiste gli interessi nella misura pattizia per l’anno in corso al

momento del pignorarnento e per il biennio antecedente, e gli ulteriori interessi nella sola misura legale

fino alla data della vendita) e che non si estende a interessi di mora, commissioni, provvigioni ed altre

spese previste in contratto di mutuo (Cass. n. 8657 del 1998; v. anche sentenza n. 8696 del 2015, sia

pure riferita alla disciplina di cui al r.d. 646 del i 905). Pertanto, al fine di evitare che al creditore

fondiario venga assegnata una somma maggiore di quanto poi verrà attribuita in sede distributiva e clic

debba darsi corso a restituzione, è conveniente che sia effettuato un controllo sulla somma richiesta dal

fondiario quale pagamento diretto, Al fine di consentire all’aggiudicatario di conoscere il eteditu

complessivo del fondiario è quindi opportuno che il giudice fissi a quest’ultimo un termine

interlocutorio per il deposito di una nota riepilogativa del proprio credito, la cui determinazione è

rimessa in questa fase unilateralmente al creditore; in quest’ottica taluno ha proposto che il termine per

11 versamento decorra dalla comunicazione del prospetto contabile della banca. Per altri invece lo stesso

giudice deve provvedere alla determinazione della somma mediante la realizzazione di calcoli complessi

sulla base del contratto di mutuo. Laddove poi il credito del fondiario sopravanzi la misura del ricavato,

e il pagamento del prezzo avvenga direttamente a favore del fondiario, può accadere che non vi sia

capienza per il pagamento delle competenze maturate dagli ausiliari e delle spese di pubblicità e di

cancellazione dei gravami: certamente tali oneri, ai sensi dell’art. 95 debbono comunque essere

sopportati, in via di anticipazione, dal creditore procedente, ma sovente, quando l’intero ricavato è stato

già introitato dall’istituto fondiario, tale recupero non è del tutto agevole. Per questo motivo è prassi di

taluni Uffici stabilire che la misura del saldo prezzo a mani del fondiario sia decurtata del 10% a tutela

del pagamento delle spese degli ausiliari della procedura. Una ulteriore possibilità è quella (peraltro

adottata nei modello di delega proposto nella apposita sezione del capitolo VI) di prevedere che, in

presenza di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario, questi debba depositare nota

riepilogativa del credito entro il termine per il versamento del residuo prezzo), ed in esito il delegato

trasmetta tempestivamente al giudice la comunicazione relativa al versamento del prezzo da parte

dell’aggiudicatario sul deposito della procedura allegando il calcolo (approssimativo) delle somme

necessarie per la liquidazione dei compensi notarili, delle imposte e delle spese per registrazione e

trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti; all’esito della predetta

comunicazione, accantonate le somme necessarie per le spese della procedura, il Giudice

dell’Esecuzione emetterà ordine di immediato pagamento a favore del creditore fondiario.

2.7 Fallimento e credito fondiario
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Si i-invia ad altra circolare di imminente pubblicazione che tenga conto di Cass. Sez. 111, 28 settembre

2018, n. 23482 ~preS. F. De Stefano, est. A. Tatangelo,)

3.Collocazione dei creditori eltirografari tempestivamente o tardivamente pignorati o intervenuti

3.1 Collocazione dei creditori chirografari tempestivamente pignoranti o intervenuti

Ove residuino altre somme, dopo la distribuzione ai privilegiati, queste vanno attribuite ai creditori

chirografari in proporzione dei rispettivi crediti. Sotto creditoti chitogtalàii, sia coloro clic non ~OSSOltO

vantare alcuna causa di prelarione, sia i creditori privilegiati o ipotecari per l’eventuale eccedenra

rispetto alla somma loro riconosciuta a tale titolo (ad. es. per la somma corrispondente alla differenza

tra gli interessi convenzionali e quelli legali maturati dopo il triennio di cui all’art. 2855 cx. e sino alla

data della vendita, nonché per gli interessi convenzionali successivi), sia i creditori privilegiati il cui

titolo sia inopponibile al creditore procedente (art. 2916 c.c.)9.

Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, si dovrà previamente controllare, tra i creditori

chirografari, chi è intervenuto tempestivamente e chi tardivamente, anteponendo i primi rispetto a

questi ultimi, posto che il processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai tini della distribuzione, al

momento in cui i singoli creditori chirografari intervengono, ovvero, in caso di riunione di procedure,

al momento in cui viene disposta la riunione.

In particolare, se la tardività dell’intervento non nuoce ai creditori il cui credito sia assistito da ipoteca

o privilegio, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti successivi o intervcnuti), i quali,

per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo l’integrale pagamento dei

creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo occorre verificare se egli sia

intervenuto prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (art. 563 c.p.c.),

ossia l’udienza in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi

l’asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di vendita.

Ove sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella

procedura, l’intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell’ordinanza, ma tempestivo

per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.

Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima

vanno, quindi, collocati al chirogmfo i crediti ipotccari la cui nota di iscrizione sia successiva alla tmscrizione del pignorantcnto, ovvero i crediti
privilegiati scrizionali (es. contratti preliminari trascritti) la cui nota di iscrizione sia successiva al pignoraniento, cosi come i erediti privilegiati sorti dopo la
notificazione del pi~noramento, quale ad esempio il credito dell’avvocato o altro professionista, in s~ privilegiato cx arL 2751 bis n. 2, cc., che abbia
assistito durante la procedura il debitore esceutato
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ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza, deve

procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.

Ciò posto, anche per quanto riguarda i chirografari tempestivi occorre determinare i singoli crediti in

modo analitico e per singole voci.

Se la somma da distribuire è sufficiente a soddisfarli tutti, nulla quaesrio. In caso contrario, occorrerà

procedere ad una ripartizione proporzionale, che può avvenire nel modo seguente:

— si sommano tutti i crediti vantati dai chirografari tempestivi;

- si divide la suiiitna da disicibuiLe pci il loto totale. ottenendo il coefficiente di rpaiLo;

si moltiplicano i singoli crediti per tale coefficiente, ottenendo così gli importi da ripartire

singolarmente, la cui somma dovrà corrispondenti al residuo da ripartire.

3.2 Collocazione dei creditori chirografari tardivamente inten’enuti

Dopo i creditori chirografari tempestivi dovranno essere inseriti i creditori chirografari intervenuti

tardivamente (nonché i creditori ipotecari intervenuti tardivamente per la parte di credito non garantita

ai sensi dell’articolo 2855 c,c, e quelli privilegiati il cui privilegio è inopponibile al creditore

pignorante cx art. 2916, c.c.).

3.3 L’approvazione de! progetto di distribuzione

Ai sensi dell’art. 596 c.p.c. il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di trenta

giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale,

contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa

essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrcre almeno dieci giorni.

A norma degli artt. 591-bis n. ~2, 596, primo conima, e 598 cpc, l’udienza per l’approvazione del

progetto di distribuzione può essere tenuta dal giudice dell’esecuzione o da questi può essere delegata al

professionista.

All’udienza le parti possono approvare 11 progetto di distribuzione oppure possono muovere

eontestazioni. In questo secondo caso, spetta al giudice dell’esecuzione adottare i necessari

provvedimenti, eventualmente anche sospendendo, in tutto o in parte, la distribuzione della somma

ricavata.”

In base all’art. 598 c.p.c., se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà

atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato ordina il pagamento

delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.

16



I contenuti della circolare sono il risultato di un confronto tra i giridici dell ‘ufficio e gli ausiliari: in particolare i

dotLri comin. Maria Siin bari e chiara Zizza.

Si dispone, altresi, che copia della presente circolare sia depositata presso la Cancelleria Esecuzfoln Iinmobiliari e

pubblicata nel sito internet del Tribunale di Crotone, nell’area dedicata.

Manda alle. Cance.llerie per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell’ordine degli avvocati,

comrnercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri e dottori agronomi

Crotone, li 26 giugno 2019

Il Giudice coordinatore

anz~os&~

Il Giudice delle esecuzioni e delle procedure concorsuali

~DavideRizzuti

DeQCGitat~ in CanCSil6~a
fallrflef<~ d?;tS

(Th-— —— li

17



ESEMPIODIPROSPETTO DI GRADUAZIONE

(importi richiesti dai creditori nelle note di precisazione del credito)

1. Crediti in prededuzione ex articolo 2770 c.c.

a) Spese, diritti e onorari del custode giudiziale:

Compenso e spese liquidati dal G.E. €

Ulteriori spese e anticipazioni successive alla liquidazione €

del compenso STIMATE

Spese per la pubblicità €

b) Spese sostenute per lapurgazione degli immobili:

Spese di cancellazione ipoteche già iscritte sul bene €

e) Spese, diritti e onorari del creditore procedente:

Spese di stima onorario del perito anticipate dal creditore procedente €

Spese per la pubblicità, anticipate dal creditore procedente €

Spese per relazione notarile €

Spese, diritti e onorari del credito precedente €

Totale somme in prededuzione €
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2. C.REJMTJ FONIMARI

E

Totale somme €

3. Crediti privilegiati con prelazione sugli immobili art. 2780 c.e.

a) articolo 2771 del Codice Civile €

h) articolo 2775 del Codice Civile €

— Gest Line S.p.a.

Imposte, contributi e relativi accessori iscritti a ruolo €

e) articolo 2774 del Codice Civile €

ci) articolo 2772 del Codice Civile €

e)IMU €

j) articolo 2775 bis del Codice Civile €

Totale somme €

4. Crediti ipotecari

Io

per capitale (importo come da precetto) €

per interessi convenzionali €

per interessi legali (sino alla data di deposito In Cancelleria del D.T.) €

per spese e competenze procedura cx art. 2855 c.c. €

Totale somme €

5. Crediti privilegiati ex articolo 2776 dcl Codice Civile
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Collocazione sussidiaria su2li immobili

a) 1° comma: crediti relativi a] trattamento di fine rapporto nonché €

alle indennità relative a] recesso dai contralto di lavoro a tempo

indeterminato (articolo 2118 c.cj:

b) 2° cocuma: crediti per spese funebri, d’infermità, per la €

somministrazione di vitto, vesti e alloggio al debitore e alla sua famiglia

negli ultimi sei mesi e per gli alimenti per gli ultimi tre mesi (2151 CC.) e i

crediti riguardanti le retribuzioni e tutte le indennità spettanti ai prestatori di

lavoro subordinato, le retribuzioni dei professionisti, dei prestatori d’opera

intellettuale, le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, e i crediti del

coltivatore diretto, i crediti dell’impresa artigiana e i crediti delle società

cooperative agricole e dei loro consorzi (2751 bis C.C.). Crediti per

contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i

superstiti (2753 C.C.).

e) 3° comma: crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul €

valore aggiunto e per tributi degli enti locali (imposte, tasse e tributi dei

Comuni e delle Provincie previste dalla legge) (2752 3° comma C.C.)

Totale somme €

6. Crediti ehiro2rafari

— Equitalia Nord S.p.a.

Imposte, contributi e relativi accessori iscritti a ruolo €

per capitale (importo come da precetto) €

~2O



per interessi legali (sino alla data di deposito in Cancelleria del DI.) €

spese legali e varie €

spese, diritti e onorari del creditore precedente €

interessi €

spese liquidate in sentenza, legali e varie €

interessi convenzionali €

spese per lavori di ristrutturazione €

per capitale €

Totale somme €
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ESEMPIODIPROGETTO DI DJSTRIBUZIONE

(importi spettanti ai creditori)

Valore di realizzo degli immobili €

Interessi attivi netti da RA. e spese di gestione bancarie €

totale somme distribuibili €

L Crediti in predoduzione ex articolo 2770 c.c.

a) Spese, diritti e onorari del custode giudiziale:

Compenso e spese liquidati dai GE. €

Spese di manutenzione e conservazione del bene, anticipate dal €

custode giudiziale

Ulteriori spese e anticipazioni successive alla liquidazione del €

compenso

b) Spese sostenute per lapurgazione degli immobili:

Spese di cancellazione ipoteche già iscritte sul bene, anticipate €

dal CG

c) Spese, diritti e onorari del creditore procedente:

Spese di stima onorario del perito stimatore anticipate dal €

creditore procedente

Spese per la pubblicità, anticipate dal creditore procedente €

Spese per relazione notarile €

Spese, diritti e onorari del creditore procedente €

~22



Totale somme in prededuzione

residuo da distribuire

Tytale bUiIUUQ

residuo da distribuire

3. Crediti privilegiati con prelazione sugli immobili art. 2780 c.c.

a) articolo 2771 del Codice Civile

b) articolo 2775 del Codice Civile

c) articolo 2774 dcl Codice Civile

d) articolo 2772 del Codice Civile

e) IMU

O articolo 2775 bis del Codice Civile

Totale somme

residuo da distribuire

4. Crediti ipotecari

ID

per capitale interessi e spese e competenze del procedimento €

monitorio (come quantificati nel ricorso per intervento)

€

€

2. Crediti fondiari

E

E

E

E —

€

E

E

E

€

E

E

€

€
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(iscrizione ipoteca in data. ai nn. R.G. e. €
1’

R.P. Conservatoria di )

110

per capitale interessi e spese e competenze del procedimento €

monitorio (come quantificati nel ricorso per intervento)

per interessi convenzionali €

pci iiiteiessi legali (sino alla data di deposito iii Caiìcellc-zia del E

D.T.)

per spese e competenze procedura ex art. 2855 c.c €

(iscrizione ipoteca in data ai nn R.G. e

R.P. Conservaloria di )

Totale somme €

residuo da distribuire €

5. Crediti privilegiati cx articolo 2776 del Codice Civile

Collocazione sussidiaria sugli immobili

a) 1° comma: crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché €

alle indennità relative al recesso dal contratto di lavoro a tempo

indeterminato (articolo 2118 c.cj:

b) 2° comma: crediti pci spese funebri, d’infermità, pci la

somministrazione di vitto, vesti e alloggio al debitore e alla sua

famiglia negli ultimi sei mesi e per gli alimenti per gli ultimi tre mesi

(2751 C.C.) e i erediti riguardanti le retribuzioni e tutte le indennità

spettanti ai prestatori di lavoro subrdinato, le retribuzioni dei
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professionisti, dei prestatori d’opera intellettuale, le provvigioni

derivanti dal rapporto di agenzia, e i crediti del coltivatore diretto, i

crediti dell’impresa artigiana e i crediti delle società cooperative

agricole e dei loro consorzi (275 i bis CC.). Crediti per contributi di

assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

(27i’~ CO.).

Capitale €

interessi dal al €

Spese di precetto e registrazione sentenza E

e) 3° comma: crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul €

valore aggiunto e per tributi degli enti locali (imposte, tasse e tributi

dei Comuni e delle Provincie previste dalla legge) (2752 30 comma

C.C.)

Totale somme €

Residuo da distribuire ai chirografari €

Totale crediti chirografari €

Percentuale ripartibile a favore dei chirografi %

6. Crediti ehiro~rpfari

(An’ ) TEMPESTIVO

Capitale ex sentenza €

Interessi legali (dal 16/05/97 al 08/06/06) €

Spese di causa liquidate ex sentenza €
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Spese di precetto e registrazione sentenza €

Spese, diritti e onorari del creditore procedente €

Banca An TEMPESTIVO

Differenza tra interessi da D.1. e interessi legali dal al €

-TARDIVO

Tributi, interessi di inoni. cornpen~i e oneri accessori €

Totale somme €

PROSPETTO PAGAMENTI

Somme disponibili nel libretto bancario

Creditori destinatari delle somme:

— Dr./Dr.ssa

Totale somme da distribuire €

Somme residue nel libretto bancario
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* Oltre le ulteriori somme per interessi netti maturande sul libretto di deposito da oggi sino

all’estinzione dello stesso.
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