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CONTRATTO D’APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente approfondimento riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro di un contratto 
d’appalto stipulato in forma pubblico amministrativa, di un appalto stipulato in forma di scrittura 
privata semplice e della registrazione di un nuovo contratto che modifica l’importo dei lavori 
precedentemente fissato dal contratto originario.  
 
In prima analisi l’approfondimento fornirà un richiamo alle norme che disciplinano l’applicazione 
dell’imposta di registro, in secondo luogo analizzerà i tre casi specifici, e infine definirà l’iter da 
seguire nel caso sia avvenuto il pagamento di un importo inferiore a quello dovuto. 
 
 
 
Applicazione dell’imposta di registro 
 
In via preliminare è importante chiarire che l’imposta di registro e l’IVA sono tributi alternativi 
(artt. 5 e 40 del DPR 131/86). Pertanto un'operazione concernente cessioni di beni e prestazioni di 
servizi soggetti a IVA (quindi operazione imponibile, esente o non imponibile) non è assoggettata 
all’imposta proporzionale di registro. 
 
Per operazioni di questo tipo sono valide le seguenti regole: 
- le scritture private autenticate e gli atti pubblici sono soggetti alla registrazione in termine fisso e  
  all’imposta in misura fissa; 
- le scritture private non autenticate e gli atti conclusi per corrispondenza sono soggetti alla  
  registrazione in caso d'uso e all’imposta in misura fissa.  
 
La stessa regola va applicata anche ai  contratti di appalto (come confermato dalla Risoluzione 8 
aprile 1995 n. 86/E del Ministero delle Finanze). 



Qualora il contratto d’appalto stipulato contenga una clausola penale, va distinto il caso in cui la 
stessa sia inserita in ottemperanza alla legge da quello in cui la stessa clausola sia inserita per 
volontà delle parti.  
Il primo caso rientra nella fattispecie dei contratti complessi, per cui l’imposta di registro va 
applicata una sola volta, come se l'atto contenesse solo la disposizione che dà luogo 
all’imposizione più onerosa. A tal proposito si rammenta che la clausola penale è assimilabile ad 
un contratto sottoposto a condizione sospensiva, pertanto è assoggettata all’aliquota del 3% solo se 
si verifica un inadempimento dell’obbligazione principale.  
Finché tale condizione sospensiva non si verifica, la stessa clausola è assoggettata all’imposta in 
misura fissa. Ne consegue che, se il contratto di appalto soggetto a IVA contiene una clausola 
penale obbligatoria per legge, va registrato con pagamento dell’imposta in misura fissa. Qualora si 
verifichi l’inadempimento sarà necessario liquidare la differenza d’imposta dovuta (fino ad arrivare 
al 3% del valore di riferimento della clausola penale) e darne notizia entro venti giorni all’ufficio 
che ha registrato l’atto. 
 
Se invece l’eventuale clausola penale è apposta solo per volontà delle parti, la stessa è assoggettata 
all'imposta di registro in maniera autonoma e in misura proporzionale al 3% (Risoluzione 
Ministeriale 16 luglio 2004 n. 91/E). 
 
Nel caso in cui si verifichi la registrazione di un nuovo contratto che modifichi l’importo dei lavori 
precedentemente fissato dal contratto originario, è da considerare che l’atto che modifica un 
precedente contratto già registrato è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. 
 
 
 
Errato pagamento dell’imposta 
 
Nei casi in cui si verifica un errore nella determinazione dell’imposta dovuta, l’Agenzia delle 
Entrate invia un avviso di liquidazione. 
Se il destinatario dell’avviso effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, può beneficiare di 
una riduzione della sanzione dovuta pari a 1/10 del minimo stabilito. 
Al contrario, se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, la regolarizzazione non 
è possibile, e l’ufficio deve applicare la sanzione nella misura intera.  
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