
Profili di criticità degli atti traslativi dei 
terreni* 

L’attenzione centrata su quel  sot tos i s t ema immobi l iare ,  
che è  cost i tui to dai  ‘ t erreni ’ ,  consente ,  monitorando i l  
s i s t ema normativo v igente  in mater ia di  tassazione de i  
re lat iv i  t ras fer iment i ,  d i  cog l i ere  ta luni pro f i l i  d i  
cr i t i c i tà .  Nel contempo so l l e c i ta una interpretazione 
de l l ’at tuale  dato pos i t ivo ne l la direzione de i  ‘ contenut i ’ ,  
con poss ibi l i  prospet t ive ,  anche ‘de iure condendo’ ,  in 
senso evo lut ivo. 
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Taluni profili di criticità. 3.1. Terreno e ‘fondo rustico’. 3.2. 
Rischi da iperproduzione e/o sovrapposizione normativa. 
4. Identità di modalità impositive degli ‘atti traslativi’ e di 
‘atti costitutivi di diritti reali immobiliari’ su terreni agricoli? 

  

1. Premessa. 

Nel pianeta ‘immobili’ vive un sottosistema (o, se si vuole, 
un ‘microcosmo’)  che risponde ad uno specifico lemma, 
quello dei  ‘terreni’ , anch’esso peraltro con valenza solo 
descrittiva, in quanto nel suo ambito si riallocano ulteriori 
sottocategorie qualificate di volta in volta con riguardo alla 
destinazione (agricola, edificabile o, per così dire, ‘neutra’, 
cioè né agricola né edificabile). 
 
Di fronte alla sistemazione apprestata dal legislatore del 
TUR (approvato con DPR n.131/86) che ha provveduto  a 
stabilire, ai fini della tassazione degli atti 
traslativi,  una ‘summa divisio’ tra beni immobili in generale, 
fabbricati e relative pertinenze e infine terreni agricoli (il cui 
trasferimento è rispettivamente inciso, ai fini dell’imposta 
di registro, con le aliquote dell’8%, del 7% e del 15%), salvi 



i regimi speciali o agevolati,  sembrerebbe esaurita l’opera 
dell’interprete, chiamato – in apparenza – solo a dare 
concreta applicazione ai criteri impositivi così delineati. 
  

Ma così non è, purtroppo. 
E ciò in quanto l’aggettivazione stessa prima additata quale 
criterio distintivo tra le diverse specie di terreni (agricoli, 
edificabili, né agricoli né edificabili) così come la 
individuazione dei presupposti applicativi di eventuali 
regimi speciali in materia (pensiamo solo a quelli in tema di 
proprietà diretto-coltivatrice) devono essere oggetto di 
specifica ed attenta valutazione da parte dell’interprete e 
dell’operatore. 
  
Queste le ragioni, in estrema sintesi, di una panoramica – 
doverosamente circoscritta per latitudine e per contenuti, 
in considerazione delle finalità del presente contributo – sul 
‘microcosmo’ in parola, con particolare riguardo all’ambito 
delle imposte indirette collegate con gli atti traslativi. 
  
  
2. La destinazione dei terreni 

Costituisce il primo dei criteri selettivi per la corretta 
applicazione delle imposte indirette (imposte di registro o 
iva) applicabili al trasferimento di terreni. 
Come innanzi si notava, il legislatore del TUR nella Tariffa 
Allegato A all’art. 1 fa espresso riferimento alla categoria in 
generale degli ‘immobili’, poi ancora a quella dei fabbricati 
ed infine a quella terreni ‘agricoli’ e da tale distinzione fa 
derivare la diversità di aliquote da applicare al relativo 
trasferimento. 
E’ peraltro interessante notare che non ci pare figuri da 
nessuna parte una nozione ‘normativa’ di terreno ‘agricolo’; 
cosa che invece risulta in relazione al terreno o – rectius – 



all’area edificabile o, per usare il lemma normativo, 
‘fabbricabile’. 
E’ il secondo comma dell’art. 36 del. 223/2006 (convertito 
in legge 248/2006) a stabilire infatti che “un ‘area è da 
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio 
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal 
Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi 
del medesimo”. 
  

Ma allora se il concetto di terreno ‘agricolo’, non essendo 
normativamente definito, va desunto per ‘differenza’ 
rispetto a quello di terreno (anzi di area) ‘fabbricabile’, ciò 
significa che si apre uno spazio non definibile ‘a priori’ 
all’interno del quale quel concetto si colloca. Il che induce a 
ritenere che la destinazione ‘agricola’ di un terreno (che 
non sia evidentemente ‘fabbricabile’ o comunque 
utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti 
urbanistici) potrebbe ritenersi sussistente in relazione e a 
terreni già rientranti  in zone destinate da quegli 
strumenti  all’uso agricolo e a terreni che ‘potrebbero’ 
essere destinati di fatto a quell’uso, a prescindere dalle 
previsioni di quegli strumenti stessi. 
L’accesso ad una nozione ‘di fatto’ della (attuale) 
destinazione agricola di un terreno è questione non di lieve 
momento, in quanto la prassi operativa è orientata nel 
senso di prescinderne e di acquisire per effettiva solo 
quella, per così dire, ‘programmaticamente’ stabilita dagli 
strumenti urbanistici. 
E’ noto infatti che, ai fini della concreta liquidazione delle 
imposte legate al trasferimento di terreni, assumono grande 
rilievo le risultanze della certificato di destinazione 
urbanistica dei terreni alienati da allegare all’atto traslativo 
ai sensi dell’art. 30 del TU sull’edilizia n.380/2001; sicché 



se da tale certificazione si desume che il terreno sia 
ricompreso in zone definite dagli strumenti urbanistici 
come né edificabili né agricole, le imposte saranno liquidate 
prescindendo dall’uso agricolo, pur se  effettivo ed attuale. 
Non si può nascondere peraltro che auspicabili prospettive 
riformatrici dei criteri preposti alla liquidazione delle 
imposte indirette, afferenti la materia ‘de qua’,  – de iure 
condendo – potrebbero fondarsi proprio su di una 
valorizzazione della effettiva destinazione agricola, in 
particolare  di quei terreni che innanzi si sono definiti a 
‘destinazione neutra’ (fatta salva, ovviamente,  l’osservanza 
di eventuali prescrizioni miranti a preservare il rispetto di 
particolari beni o parti del territorio: basti pensare alle aree 
costituenti fasce di rispetto stradale o ferroviario). 
Pare insomma che un approccio più ‘di contenuto’ e meno 
formalistico ai fini della liquidazione delle imposte indirette 
in questo settore risponda ad una scelta, anche di politica 
fiscale, socialmente apprezzabile (oltre che rispondere ad 
un principio di maggiore equità sostanziale) in quanto 
consentirebbe a soggetti coinvolti nell’esperienza agricola 
di accedere a regimi fiscali ‘speciali’, incoraggiando 
indirettamente l’impegno di energie e capitali in un settore 
fondante e primario dell’economia generale, qual è quello 
dell’utilizzo agricolo del patrimonio immobiliare. 
  

  

3. Taluni profili di criticità. 

  
3.1.           Terreno e ‘fondo rustico’. 
Spesso la contiguità concettuale tra ‘terreno’, da un lato, 
e  ‘fondo rustico’, dall’altro, crea incertezze interpretative, 
delle quali merita dare conto, se non altro per orientare gli 
sforzi di adeguamento e limatura degli attuali assetti 
normativi. 



E’ il caso – per fare un esempio – della normativa in 
materia di agevolazioni con riferimento ai territori montani. 
L’art. 9 del DPR n.601/73 al comma 2 prevede che le 
agevolazioni ivi disciplinate afferiscano ai trasferimenti di 
proprietà a qualsiasi titolo di “fondi rustici”, fatti a scopo di 
arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-
coltivatrici. Ora è evidente che con l’espressione ampia ed 
onnicomprensiva di ‘fondi rustici’ il legislatore abbia voluto 
fare riferimento non solo alle aree nude destinate ad essere 
utilizzate nell’ambito dell’attività diretto-coltivatrice, ma 
anche a quelle strutture, mobili ed immobili, funzionali a 
tale attività Non avrebbe, pertanto, ragion d’essere la 
esclusione dal concetto di ‘fondo rustico’ di quei manufatti 
edilizi che vengano utilizzati a servizio dell’attività stessa o 
consentano a chi gestisce quell’attività di disporre in tal 
modo di un’abitazione per sé e/o per il proprio nucleo 
familiare: ciò, è evidente, a prescindere dal classamento 
catastale dei manufatti stessi, dovendosi desumere la natura 
rurale solo dal concorso degli specifici requisiti soggettivi 
ed oggettivi stabiliti dalla legge.[1] 
E così, ancora,  nell’ambito della normativa attualmente in 
vigore, introdotta con d.legge 30 dicembre 2009 n.25[2] (in 
continuazione logica e nel contempo in luogo di quella, già 
vigente e poi spirata, tradizionalmente definita della 
“piccola proprietà contadina”), già a partire dal 28 febbraio 
2010 e,  salvo prevedibili proroghe, fino al 31 dicembre 
2010, è stabilito che il regime fiscale di favore (imposte di 
registro ed ipotecaria in misura fissa ed aliquota ordinaria 
dell’1% quanto all’imposta catastale) trova applicazione con 
riferimento agli atti traslativi di terreni e relativepertinenze, 
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti[3], 
ove nel concetto di ‘pertinenze’ non si può non ritenere 
inclusi anche eventuali fabbricati o manufatti che 
comunque svolgano una funzione effettivamente 



strumentale rispetto all’utilizzo agricolo del terreno alienato 
o rispetto ai soggetti dediti a quell’utilizzo[4]. 
  

  

3.2.          Rischi da iperproduzione e/o sovrapposizione 
normativa 

Non di minore peso sono le problematiche che si sollevano 
nell’ambito che qui ci occupa  a causa del fenomeno, per 
così dire, della ‘iperproduzione normativa’: e cioè, un 
eccessivo profluvio di atti normativi che sedimentano 
talora gli uni su gli altri, non contribuendo a fornire un 
quadro unitario delle discipline fiscali afferenti la materia 
dei trasferimenti dei terreni. Basti pensare – un esempio per 
tutti – al sottordine dei piani urbanistici particolareggiati 
(cd. p.u.p.) e a quanti provvedimenti di legge, negli ultimi 
dieci anni, abbiano fornito discipline diversificate e non 
sovrapponibili tra di esse afferenti i trasferimenti di 
immobili rientranti in quei piani.[5] 
Proprio con riferimento a questo sottordine immobiliare, 
ad esempio, sarebbe stato plausibile ipotizzare che la 
sopravvenuta regolamentazione di settore recata dalla 
Finanziaria del 2008, ed inserita in Testi normativi 
unici,[6] poteva influire sulla permanenza o meno di altri 
regimi fiscali agevolati, come quello in materia di 
trasferimenti di aree da utilizzare per lo sviluppo 
dell’edilizia economica e popolare (ex art. 32 2° comma 
DPR n.601/73) o di immobili ricompresi in piani di 
recupero (ex art. 5 della legge n.168/82 n.168): ciò per 
quella sorta di contiguità o – rectius – affinità concettuale tra 
il p.u.p. da un lato, e i piani per l’edilizia economica e 
popolare (cd. p.e.e.p) o, si è detto, i piani di recupero, 
dall’altro. 
Anche se in senso contrario va qui ribadito con forza che 
una siffatto procedimento logico, teso alla omologazione 



dei regimi fiscali afferenti materie affatto diverse tra loro e 
all’assorbimento nel  regime fiscale afferente i p.u.p. di 
quelli riguardanti altri piani di intervento urbanistico, pare 
assolutamente arbitrario. 
Non consentono, infatti, di argomentare per la liceità di un 
siffatto procedimento sia la differente allocazione 
topografica delle discipline prese in considerazione, 
contenute in distinti ‘contenitori’ normativi, sia, 
soprattutto, le differenze funzionali che s’interpongono tra 
i vari piani di intervento urbanistico cui abbiamo 
accennato. Ad esempio con riferimento ai distinguo che 
doverosamente vanno operati tra piani urbanistici 
particolareggiati e piani di recupero, l’A.F.[7] stessa ha 
opportunamente richiamato la costante giurisprudenza del 
Consiglio di Stato[8] per la quale “all'interno della 
pianificazione urbanistica attuativa, [nda: si devono tenere 
distinti] da un lato gli strumenti a destinazione 
indifferenziata, quali il piano particolareggiato …, e 
dall'altro … il piano di recupero, ..strumento più complesso 
rispetto al piano particolareggiato…” 

Analogamente, rispetto ai piani particolareggiati, i piani per 
l’edilizia economica e popolare presentano connotazioni 
tutte particolari e di regola vengono riguardati sotto la 
prospettiva di strumenti piuttosto di politica economica, 
che non solo di pianificazione urbanistica.[9] 
Tutto ciò per dire la necessità - segnatamente con 
riferimento a particolari ambiti di disciplina fiscale 
‘agevolata’ degli atti traslativi di terreni e di aree – che ogni 
eventuale novella legislativa sia ben coordinata con il 
sistema previgente  e non si interpreti, sol perché postuma 
rispetto al quadro preesistente, necessariamente con 
efficacia abrogativa, in tutto o in parte, dei tasselli di quel 
quadro, dovendo sempre salvaguardarsi la ‘specialità’ dei 



settori cui le singole discipline afferiscono, senza rischiose 
sovrapposizioni o ‘presunte’  ed indebite semplificazioni. 
  

4. Identità di modalità impositive degli ‘atti traslativi’ 
e di ‘atti costitutivi di diritti reali immobiliari’ su 
terreni agricoli? 

Si può infine ritenere per ‘acquisita’ la identità delle 
modalità di tassazione degli atti traslativi rispetto a quelle di 
tassazione degli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di 
godimento su terreni agricoli? In parole ancore più scevre 
da sottintesi, si può a buon diritto e con apprezzabile 
serenità ritenere che  le aliquote di tassazione degli atti 
traslativi di immobili fissate all’art. 1 dell’ Allegato ‘A’ - 
Tariffa, Parte prima, del TUR (DPR n.131/86) siano le 
medesime applicabili anche ad atti che comportino (anzi 
che trasferimento) ‘costituzione’ di diritti reali immobiliari 
(con la esclusione di quelli di garanzia, ovviamente) su 
terreni agricoli a favore dell’avente causa? 

Il quesito non è peregrino, perché tutti ricordiamo come 
una sentenza della Cassazione del 2003[10]abbia ritenuto 
che l’atto costitutivo di un diritto di servitù su un terreno 
agricolo sia inciso con l’aliquota dell’8% dell’imposta di 
registro (aliquota prevista dal primo periodo dell’art. 1 
citato, relativo indistintamente appunto sia agli atti traslativi 
quanto a quelli costitutivi di diritti reali  immobiliari) 
piuttosto che con l’aliquota del 15% (previsto dal periodo 
3, relativo solo al ‘trasferimento di terreni agricoli’ senza 
alcun accenno agli atti di costituzione). Il ragionamento 
della Suprema Corte, nella sentenza ricordata, è basato 
appunto sul fatto che se il legislatore tributario al terzo 
periodo ha previsto un’aliquota superiore solo per il 
‘trasferimento’ di terreni agricoli, gli atti costitutivi di diritti 
reali immobiliari su detti terreni non saranno soggetti alla 
maggiore aliquota, ma a quella inferiore prevista dal primo 



periodo (8%), e ciò perché solo in questo periodo v’è 
traccia di una regolamentazione espressa di tale categoria di 
atti. E’ ai criteri interpretativi dell’art. 12 delle disp.prel.[11] - 
sostiene la Corte - che l’interprete deve aver riguardo, 
sicché a norma di detto articolo “si deve concludere che 
l'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 esclude 
dall'imposizione con aliquota del 15% gli atti portanti 
costituzione di servitù”. 
Eppure solo qualche anno prima, l’A.F., con risoluzione 
n.92/E del 22 giugno 2000[12], aveva ritenuto 
improponibile una lettura siffatta del reticolato normativo 
di cui al citato articolo 1, sostenendo che, al contrario delle 
conclusioni cui poi è pervenuta la Suprema Corte, il terzo 
periodo (che prevede la maggiore aliquota), pur essendo 
letteralmente formulato con riferimento ai soli atti che 
attuano il ‘trasferimento’ di terreni agricoli, non può non 
intendersi includere anche gli atti costitutivi di diritti reali 
immobiliari, e ciò per naturale simmetria concettuale con 
quanto è riportato nel primo periodo del medesimo 
articolo, ove si evocano tutti gli atti  (traslativi e costitutivi) 
afferenti immobili e/o diritti reali immobiliari, senza 
distinzione alcuna[13]. 
  

Sarebbe pertanto auspicabile una più netta presa di 
posizione al riguardo, anche per evitare pericolosi “retrò” 
ed arresti nel naturale avanzamento del processo di 
interpretazione evolutiva del dato normativo, ovviamente 
nel senso del diritto ‘vivente’. Un titolo tra i tanti possibili, 
in questa prospettiva, è quello, ad esempio, 
dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% (ora 
prevista a regime dall’ultimo periodo dell’art. 1 della Tariffa 
sopra ricordata[14]) agli atti portanti cd. ‘cessione di 
cubatura’ in relazione a terreni compresi in piani urbanistici 
particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di 



edilizia residenziale comunque denominati. E’ vero che la 
‘lettera’ della legge – anche stavolta – evoca solo il concetto 
di ‘trasferimento’  (il che indurrebbe ad optare per una 
interpretazione restrittiva del dato normativo), ma in senso 
contrario sembra non revocabile in dubbio da alcuno che 
anche la cessione della capacità edificatoria attinente 
un’area ricompresa in uno di quei piani[15]possa concorrere 
a realizzare gli scopi peculiari in vista dei quali è concepito 
il trattamento fiscale agevolato e quindi atteggiarsi come 
meritevole di analogo trattamento tributario.[16] 
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* pubblicato su Corriere Tributario, n.44/2010, pagg. 3603 ss. 
[1] cfr. al riguardo i commi 3 e 3-bis dell’art. 9 della legge n.557/93; 
[2] decreto convertito dalla  legge 26 febbraio 2010 n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, Suppl. ord. n.39, entrato in vigore il 28 
febbraio 2010); 
[3] atti che devono essere posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oltre che riguardare le operazioni fondiarie 
operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA; 
[4] cfr. sul punto Studio CNN n.53-2009T , Trattamento agli effetti della imposizione indiretta dei fabbricati rurali, In 
particolare applicabilità delle agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina., approvato dalla Commissione Studi 
Tributari il 27 marzo 2009 (estensore Podetti), in Studi e Materiali, Quaderni trimestrali n.3/2009 pagg. 1139 
e ss.; 
[5] la normativa base, come si ricorderà, era contenuta nell’art. 33 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 
n.388; il cui ambito applicativo fu poi ridotto per effetto dell’art. 36 comma 15 del cd decreto 
‘Bersani’  n.223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge n.248 del 4 agosto 2006; fino ad arrivare alla recente 
sistemazione della materia nell’ambito dei TT.UU. dell’imposta di Registro e dell’imposta ipotecaria, 
rispettivamente DPR n.131/86 e D.Lgs. n.347/90, per effetto dell’art. 1 commi 25 – 28 
della legge n.244/2007 [cd. finanziaria 2008] 
[6] ora l’ultimo comma art. 1 della tariffa parte prima All. A al DPR n.131/86 fissa all’1% l’aliquota 
dell’imposta di registro dovuta per trasferimenti di immobili ricompresi in piani urb.particolareggiati diretti 
all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati,  e l’art. 1-bis del la tariffa 
allegata al TU n.347/90 eleva al 3% l’aliquota dell’imposta ipotecaria dovuta per quegli stessi trasferimenti 
(oltre che per le costituzioni di diritti reali su immobili di tal fatta) 
[7]  Cfr. Risoluzione n.383/E dell’11 dicembre 2002 in Fisconline. 
[8] Sez. IV, del 27 febbraio 1996, n. 181 in Foro Amm. 1996, 458 (s.m.) ; Sez. V, del 20 novembre 1989, 
n. 749 in Riv. giur. edilizia 1990, I,76. 
[9] Cfr. T.A.R. Umbria, 13 luglio 1998, n. 720 in Appalti Urbanistica Edilizia 1999, 565 ove testualmente “Il piano 
di zona per l'edilizia economica e popolare, la cui disciplina generale risale alla l. 18 aprile 1962 n. 167, poi 
modificata dalla l. 22 ottobre 1971 n. 865, è uno strumento di programmazione amministrativa che 
adempie simultaneamente a più funzioni, essendo, per un verso, "species” del “genus" dei piani urbanistici 
particolareggiati, i cui effetti tipici produce ponendo indirizzi, limiti e prescrizioni all'attività edilizia dei 
privati senza incidere sulla proprietà privata degli immobili e, per altro verso, rivelandosi la sua funzione 
tipica quella di essere programma di interventi pubblici per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia 



economica e popolare, con idoneità del piano ad incidere sensibilmente sulla proprietà privata. “; così 
pure Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5210 in Foro amm. CDS 2006, 9 2498 per cui “ Non è quindi 
il p.e.e.p. soltanto uno strumento urbanistico da utilizzare per favorire l'espansione residenziale nel 
territorio, ma anche un programma, uno dei tanti presenti nel nostro ordinamento, mediante il quale si dà 
corpo ad obiettivi sociali di politica della casa, in favore di chi non la possiede .” 
Sulla specifica tematica della ‘permanenza’ delle agevolazioni fiscali cui si accenna nel testo sia consentito il 
rinvio allo Studio CNN n. 55-2009/T, La permanenza delle “speciali” agevolazioni fiscali in materia di piani di 
recupero, di piani per gli insediamenti produttivi (p.i.p.) e di piani per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.) , approvato 
dalla Commissione studi tributari il 27 marzo 2009. (estensore Pischetola) in Studi e Materiali, Quaderni 
trimestrali, n.3/2009, pagg.1149 e ss.  
[10] La n.16495 del 4 novembre 2003, emessa dalla V sez.; leggibile in banca dati Fisconline 
[11] secondo cui nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore; 
[12] consultabile in banca dati Fisconline; 
[13] al riguardo ritenendo che “ non  vi  è  alcun  dubbio  circa l'applicabilità agli atti costitutivi di servitù su 
di un terreno  agricolo dell'aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dal più volte citato art. 1 della 
Tariffa. Tale trattamento va esteso a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola 
che  non  si  avvalgono  di  particolari  regimi agevolativi”; 
[14] come introdotto dal comma 25 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244; 
[15] secondo la lettura più condivisa in dottrina e giurisprudenza elaborata con riguardo alla materia al 
vaglio,  la cd. ‘cessione di cubatura’ integrerebbe in realtà un’ipotesi di costituzione di servitù inaedificandi  o 
‘altius non tollendi’; 
[16] Tra l’altro, per incidens, la maggiore e più penalizzante aliquota del 3% (rispetto a quella ordinaria del 
2%) , prevista nel contesto del TU n.347/90 in materia di imposta ipotecaria, ai sensi dell’art.1-bis della 
tariffa allegata al detto TU, trova applicazione, per espresso dettato normativo, con riferimento e agli atti 
traslativi e a quelli costitutivi di diritti reali immobiliari su immobili compresi nei menzionati piani 
particolareggiati; il che fa pensare che anche esigenze di un’armoniosa e coordinata applicazione di tutte le 
imposte indirette (registro, ipotecaria e, ovviamente anche, catastale) afferenti gli atti in parola impongano 
una interpretazione estensiva ed onnicomprensiva del dato letterale di cui all’ultimo periodo dell’art.1 della 
Tariffa del TUR, in grado di attirare  nel suo alveo applicativo anche gli atti costitutivi di diritti reali 
immobiliari su terreni ricompresi nei p.u.p. diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale. 
 
	  


