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L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , (di seguito anche «TUR»), presenta taluni requisiti sia della tassa (quando corrisponde al prezzo del servizio
reso ai fini dell’attribuzione della data certa all’atto), che dell’imposta (inteso come prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato ai contribuenti in base alla loro capacità
contributiva).

È una imposta strettamente legata alla formazione di un atto giuridico (realizzato in forma scritta o verbale).

Essa infatti rientra nella categoria delle «imposte d’atto» o «imposte cartolari», ciò n quanto dall’esistenza e dalla forma estrinseca degli atti ne deriva l’assoggettabilità al tributo
dello stesso.

L’oggetto dell’imposta ed il presupposto impositivo restano, quindi indissolubilmente legati alla «registrazione» dell’atto giuridico.

Quanto sopra, si desume già dalla lettera dell’art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a norma del quale è stabilito che l’imposta di registro si applica agli atti:

• Soggetti a registrazione;

• Volontariamente presentati per la registrazione (art. 8 del TUR).

Art. 1 del TUR «L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella Tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente
presentati per la registrazione».

Oggetto dell’imposta (art. 1 TUR)
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L’imposta di registro può identificarsi nelle seguenti categorie:

1. Imposta di registro principale→ Si definisce principale l’imposta di registro dovuta e applicata dall’Ufficio all’atto della registrazione dell’atto principale

2. Imposta di registro complementare → Si definisce complementare l’imposta applicata in un momento successivo, se diretta a correggere errori o omissioni. Ad esempio ha
natura di imposta di registro complementare l’imposta richiesta a seguito di accertamento di maggior valore (come ad esempio accade in caso di cessione di immobili);

3. Imposta di registro suppletiva→ è una imposta applicata in tutti gli altri casi previsti dal TUR, non già ricadenti ed individuati nelle altre 2 categorie.

Imposta di registro principale, complementare o suppletiva



Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Corso di introduzione alla fiscalità, 2022

Atti soggetti a registrazione (art. 2 TUR)

L’articolo 2 del TUR elenca quella che sono gli atti per cui è dovuta l’imposta di registro: «Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella Tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

b) i contratti verbali indicati nel primo comma dell’art. 3;

c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;

d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche
di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni».

In linea generale, l’imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all’estero, aventi ad oggetto il
trasferimento di diritti reali o la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende situate in Italia.

Ai sensi dell’art. 106, n. 4, L. 16 febbraio 1913, n. 89, l’atto ricevuto o autenticato da un notaio all’estero deve essere depositato presso un notaio italiano, quale
condizione perché di esso se ne possa fare uso nel territorio dello Stato.
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Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso (artt. 5 e 6 TUR)

«Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e
imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinques) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo
6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».

− Gli atti indicati nella tariffa, P. I, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione in termine fisso, ossia entro 30 giorni dalla loro formazione (il termine è stato
prorogato dall’art. 14 del DL 73/2022) se avvenuta in Italia, oppure entro 60 giorni se formati all’estero.

Il termine di 30 giorni opera anche per la denuncia di eventi successivi alla registrazione (e.g. avveramento della condizione sospensiva; proroga tacita, etc.)

− gli atti indicati nella tariffa, P. II, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ossia qualora la parti decidano di procedere al deposito dell’atto
presso una pubblica Amministrazione, in assenza di uno specifico obbligo.

Art. 6 del TUR: ««Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative
o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di
un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento».
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Registrazione volontaria di atti e documenti

Atti con registrazione facoltativa

ART. 7, TUR: «Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la
registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa».

Ai sensi della Tabella allegata al TUR, sono esempi di atti soggetti a registrazione facoltativa: 1)Atti del potere legislativo; 2) Atti, diversi da quelli espressamente contemplati
nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale; 3) Atti di ultima volontà; etc..

Registrazione volontaria di atti

ART. 8 , TUR: «Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto».

Attraverso la norma in questione viene data facoltà anche a soggetti diversi dai contraenti o dalle parti menzionate nell’atto di poter ottenere dalla registrazione un effetto
favorevole. Tale facoltà consente alla parte estranea che ne abbia interesse di poter attribuire certezza all’atto presentato per la registrazione (ad esempio certificando la data di
formazione dell’atto).
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Esecuzione della registrazione e suoi effetti

Esecuzione della registrazione

ART. 16 del TUR: «Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata
richiesta[…] 3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione
del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. 4. L'ufficio in calce o a
margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che
la registrazione è stata eseguita a debito[…]».

Sintetizzando la procedura:

1. l’atto viene presentato per la registrazione presso l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate;

2. l’Ufficio provvede a liquidare l’imposta (se non prevista già l’autoliquidazione a carico del contribuente)

3. il richiedente corrisponde l’imposta liquidata attraverso versamento in banca, presso l’Ufficio Postale o presso il Concessionario della Riscossione.

Ai sensi dell’art. 17 del TUR, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di immobili, la liquidazione del tributo dell’imposta di registro è prevista in
autoliquidazione, ovvero, è lo stesso soggetto che procede alla individuazione delle somme dovute a titolo di imposta

*

Effetti della registrazione

ART. 18 «La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del Codice civile».

• Attestazione dell’esistenza dell’atto;

• Attribuzione di data certa di fronte ai terzi, ovvero, incontestabile della preesistenza dell’atto rispetto ad un determinato evento.
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Soggetti obbligati alla registrazione, obbligati al pagamento e soggetta coobbligati solidalmente al
versamento del tributo

Tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione degli atti, l’art. 10 del TUR individua i seguenti:

• Le parti contraenti, per le scritture priva te o non autenticate, per gli atti pubblici e privati formati all’estero e per i contratti verbali;

• Il notaio che li ha redatti, ricevuti o autenticati, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate;

• Gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, per gli atti da questi redatti, ricevuti, o autenticati;

• I cancellieri ed ii segretari di cancelleria che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno partecipato alla formazione, per le sentenze e gli atti degli organi giurisdizionali;

• Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della Guardi di Finanza per gli atti da registrare d’ufficio;

• Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari

*

Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 57 del TUR:

• I pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto;

• I soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione;

• Le parti contraenti;

• Le parti in causa
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Soggetti obbligati alla registrazione, obbligati al pagamento e soggetta coobbligati solidalmente al
versamento del tributo (segue)

• Coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di registrazione dei contratti verbali;

• Gli agenti immobiliari, per gli atti formati a seguito della loro attività di intermediazione;

• I soggetti che hanno richiesto un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) o un lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.).

*

La responsabilità per il versamento del tributo, in linea principale, ricade in via solidale tra i soggetti individuati all’interno dell’atto sottoposto a registrazione.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, può procedere indifferentemente nei confronti di ciascuna delle parti soggette ad obbligo di pagamento.

La regola della responsabilità solidale, tuttavia, subisce alcune eccezioni; così ad esempio:

• Non sono responsabili i notai per gli atti rogati da pubblici ufficiali;

• Per gli atti registrati in caso d’uso, è responsabile solo il soggetto che ha interesse alla registrazione;

• Per l’imposta complementare scaturente da cause imputabili ad una sola delle parti, quest’ultima è la sola responsabile;

• Per gli atti contenenti più disposizioni ove ogni parte è tenuta a corrispondere l’imposta di registro complementare e suppletiva limitatamente alle convenzione alle quali
essa abbia partecipato
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Atti che contengono più disposizioni (art. 21 TUR)

ART. 21, TUR: «Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta
come se fosse un atto distinto.

Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola
disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa».

La connessione necessaria richiesta al co. 2, deve sussistere sul piano oggettivo, come si vi fosse una reciproca dipendenza tra le varie disposizioni negoziali; tale
connessione non deve risultare dalla mera volontà delle parti, ma deve essere intrinseca nell’atto.

Si richiama in tal senso la circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44, la quale prevede che «le disposizioni contenute nell’atto che non siano suscettibili di
autonoma valutazione economica, non essendo espressione di capacità contributiva, non sono soggette al disposto di cui all’art. 21 del TUR».
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Enunciazione di atti non registrati (art. 22 TUR)

«Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la
enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art.
69.
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati
o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'Autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte
dell'atto enunciato non ancora eseguita».

Requisiti affinché l’atto enunciato sia soggetto a tributo:

− l’enunciazione deve consentire di individuare chiaramente la natura della convenzione ed i suoi elementi essenziali oggettivi e soggettivi;

− si ha enunciazione fiscalmente rilevante solo qualora le parti dell’atto enunciato siano le stesse dell’atto enunciante, o siano ivi presenti, (irrilevante la ulteriore presenza di altri
soggetti).

Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, in sede di tassazione saranno applicabili anche le sanzioni per mancata registrazione nei termini.

Si enunciazione

Atto enunciante: Tizio, Caio, Sempronio
Atto enunciato: Tizio, Caio

No enunciazione

Atto enunciante: Tizio, Caio
Atto enunciato: Tizio, Caio, Sempronio
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Interpretazione degli atti – abuso del diritto (art. 20 TUR)

Art. 20 TUIR – ante modifica legge di bilancio 2018

<<L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.>>.

Nuova interpretazione data all’art. 20 a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis all’interno dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Art. 20 TUIR – post modifica legge di bilancio 2018

«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla
base degli elementi desumibili dall'attomedesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.».

Ratio: La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba riguardare il singolo atto portato alla
registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali

La tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata:

✓ sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto;

✓ prescindendo dagli elementi extra-testuali e da eventuali atti collegati.

Decorrenza della norma : retroattiva?

• Agenzia delle entrate: la nuova disciplina si applica anche con riferimento agli avvisi emanati dopo il 1 gennaio 2018 e aventi ad oggetto atti registrati in precedenza
(Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018).

• Cass. - Sentenze n. 4407 e 4589 del 2018: non retroattività laddove la nuova versione dell’art. 20 introduce dei limiti all’attività di riqualificazione giuridica che prima non
erano previsti e perché non è una disposizione che interessa la collettività.
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L’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non aveva risolto i dubbi relativi alla corretta interpretazione dell’art. 20 del TUR per il passato (periodo antecedente al 1° gennaio
2018) e anzi ha inserito un nuovo elemento di incertezza: l’identificazione esatta del discrimine per l’applicazione della nuova disciplina (il momento di registrazione dell’atto o di
svolgimento dell’attività di controllo?).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 23549 del 23 settembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(come da ultimo modificato dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’intervento del Legislatore si sarebbe posto in palese contrasto con il principio di
uguaglianza, di cui all’art. 3, e con il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate mettendo, auspicabilmente, fine alla diatriba
sull’interpretazione della norma in esame.

Atti soggetti ad imposta di registro:
L’ art. 20 del TUR ha valore retroattivo

La legge di Bilancio 2019 qualifica espressamente come interpretazione autentica, conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l’art. 20 del 
D.P.R. n. 131/1986 limitando l’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: tale attività può essere svolta unicamente sulla base degli 

elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
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Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (art. 40 TUR)

In virtù del c.d. principio di «alternatività tra IVA e imposta di registro», se un’operazione è soggetta ad IVA, il relativo atto che ne certifica o documenta l’operazione è
soggetto ad imposta di registro in misura fissa in misura fissa.

Ai fini dell'art. 40 del DPR 131/86, si considerano "soggette ad IVA" (e, quindi, sono soggette ad imposta di registro fissa), non solo le operazioni imponibili, ma anche le cessioni
e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta in quanto: 1) fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale (si tratta delle operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies
del DPR 633/72); 2) non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, di cui all'art. 21 co. 6 del DPR 633/72.

Affinché operi l’alternatività non è rilevante il materiale assoggettamento ad IVA dell’atto, essendo sufficiente che lo stesso rientri nel campo di applicazione dell’imposta.

Inoltre, il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, in quanto il medesimo atto non può soggiacere alla contemporanea applicazione di
due imposte proporzionali;

Eccezione prevista dallo stesso art. 40 introdotta dall’art. 35 del c.d. Decreto Bersani del 2006: sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili
strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili
abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto attiene agli atti che contengono una pluralità di disposizioni e solo alcune di esse rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA, le disposizioni non soggette ad IVA
sconteranno l’imposta proporzionale di registro, (art. 43, co. 1, lett. i).

Disciplina IVA dell’atto Applicazione dell’imposta di registro

Non soggetto ad IVA per carenza requisito soggettivo od 
oggettivo

Registrazione in termine fisso e ad imposta proporzionale

Imponibile IVA Registrazione in caso d’uso e in misura fissa

Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972 Registrazione in caso d’uso e in misura fissa

Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972,
nn. 8, 8-bis e 27-quinquies

Registrazione in termine fisso e ad imposta proporzionale
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Imposta di registro
La quantificazione dell’imposta di registro
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Misura dell’imposta di registro

Successivamente ad aver stabilito se l’atto è soggetto a registrazione per obbligo o per scelta del dichiarante, è necessario individuare i criteri attraverso il quale poter valutare
la misura dell’imposta dovuta.

In linea di principio, la Tariffa allegata al TUR prevede un elenco degli atti soggetti a registrazione obbligatoria o in caso d’uso, ed individua all’interno di ciascun articolo
l’aliquota IVA applicabile per ciascun atto soggetto a registrazione.

La Tariffa nel dettaglio, si compone di due parti:

• Parte I→ relativa agli atti soggetti a registrazione obbligatoria

• Parte II→ relativa agli atti soggetti a registrazione in caso d’uso.

Inoltre, sempre all’interno della Tariffa, sono previste le misure dell’imposta di registro, che possono essere:

• In misura fissa, uguale ad € 200;

• In misura proporzionale, con aliquota variabili a seconda del tipo di atto registrato.

Ogni articolo della Tariffa, oltre ad individuare il tipo di atto e le modalità di registrazione (obbligatoria o in caso d’uso) individua anche la relativa imposta dovuta prevedendo
se questa è dovuta in misura fissa o in misura proporzionale, indicando la relativa aliquota applicabile.

Base imponibile in caso di applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale

La base imponibile cui applicare l’imposta di registro, ove dovuta in misura proporzionale, è individuata, in linea approssimativa, nel valore del bene o del diritto individuato
dall’atto.

Esistono regole particolare cui bisogna fare attenzione, come ad esempio nel caso di espropriazione forzata (cfr. art. 44 del TUR) o nel caso di atti riguardanti il diritto di
usufrutto (cfr. art. 48 del TUR).
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Tariffa, Parte prima (art. 1) 
Esempi di atti soggetti a registrazione in base alla Tariffa e relativa definizione dell’imposta

Atti soggetti ad IVA Imposta di registro

Terreni edificabili, Fabbricati abitativi imponibili IVA

senza e con agevolazione prima casa
• imposta fissa (200 euro)

Fabbricati abitativi

in esenzione IVA

• 9% 

• 2% (se prima casa)

terreni agricoli

• imposta fissa (200 euro) in presenza delle condizioni della "piccola proprietà contadina"

• Imposta fissa (200 euro) dall'1.1.2017 per i terreni siti in comuni montani (art. 9 DPR 601/73)

• 15% terreni agricoli a favore di soggetto diverso da IAP o CD iscritto nella relativa gestione assistenziale o previdenziale

• 9% negli altri casi

Cessione di fabbricati abitativi a favore di società di leasing 
• fino al 31.12.2020, 1,5% in presenza delle condizioni di "prima casa" in capo all'utilizzatore

• 9% negli altri casi

Conferimento di beni immobili in società

• 4% se immobile destinato specificamente all'esercizio dell'attività

• imposta fissa (200 euro) in presenza di condizioni della "piccola proprietà contadina" (per l'anno 2021, l'imposta fissa non è dovuta se l'atto ha 

valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro ex art. 1 co. 41 L. 178/2020)

• 15% terreni agricoli se la conferitaria non è IAP o CD iscritto nella relativa gestione assistenziale o previdenziale 

• 9% tutti gli altri casi

Conferimento di azienda in società; Conferimento di denaro 

in società; fusione o scissione societaria; trasformazione 

societaria

• imposta fissa (200 euro)
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Tariffa, Parte prima (art. 1) 
Esempi di atti soggetti a registrazione in base alla Tariffa e relativa definizione dell’imposta

Atti soggetti ad IVA Imposta di registro

Cessione di azienda

Se sono indicati i singoli corrispettivi previsti per i beni del compendio aziendale, ognuno applica la sua aliquota:

• 2% abitativi prima casa

• 15% terreni senza PPC

• 9% altri immobili

• 3% avviamento

• 0,50% crediti

In assenza di corrispettivi distinti, si applica l'aliquota più elevata

Locazione di fabbricati strumentali
• 2% se locatore è privato
• 1% se locatore soggetto IVA

Locazione di fabbricati abitativi
• 2%

• L'imposta non è dovuta ove si sia espressa l'opzione per la cedolare secca

Cessione di crediti • 0,50%

Garanzie reali e personali (ad esempio, fideiussione) • 0,50%

Contratto preliminare

• Imposta fissa (200,00 euro)

• 0,50% sulla caparra confirmatoria

• 3% sull'acconto

Cessione di partecipazioni • Imposta fissa (200,00 euro)
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Imposta di registro
Casi particolari
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Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse – Cessione d’azienda c.d. “spezzatino” (art. 23
TUR)
• Qualora siano previsti più corrispettivi per ciascun bene o diritto nell’atto, non si applica l’art. 23, in quanto verrà applicata l’aliquota propria per ogni bene o diritto;

− nel caso invece di previsione di un corrispettivo globale indistinto per tutti i beni o diritti trasferiti, verrà applicato all’intero corrispettivo l’aliquota più elevata.

• La cessione d’azienda è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, dunque è sempre soggetta ad imposta di registro (art. 2, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/73).

• La cessione d’azienda o di un suo ramo deve essere assoggettata all’imposta di registro, avuto riguardo al valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento.
Diversamente, il semplice trasferimento di uno o più beni aziendali resta assoggettato ad IVA secondo le regole ordinarie, con la possibilità per il cessionario dei beni di operare la
detrazione, ove spettante.

• Per eludere l’imposta di registro, la cessione d’azienda viene talvolta mascherata attraverso la vendita frazionata nel tempo dei beni aziendali (c.d. cessione d’azienda
«spezzatino»).

• La cessione d’azienda c.d. «spezzatino», è praticata dagli operatori economici in quanto, come è noto, la medesima cessione comporta di regola un carico fiscale maggiore per
l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono: l’IVA, infatti, è in linea di principio «neutrale», mentre l’imposta di registro rappresenta un onere
aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento;

− secondo parte della giurisprudenza affinché si abbia un trasferimento di azienda è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo
svolgimento di una determinata attività di impresa (Cass. Civ., 21 ottobre 1995, n. 10993);

− di diverso avviso altra parte della giurisprudenza, secondo cui la cessione d’azienda deve essere caratterizzata non soltanto da una pluralità di beni organizzati per lo
svolgimento di un’attività produttiva, ma sempre e necessariamente anche dal trasferimento di un’organizzazione attuale e vitale di questi elementi in un contesto di
relazioni finanziarie, commerciali e personali, capaci di attivare la potenzialità produttiva dei beni materiali (CTR Lazio, 20 febbraio 1997, n. 12) Tuttavia, tale posizione non
sembra essere condivisa dalla Corte di Cassazione, che sottolinea come il trasferimento dei rapporti giuridici inerenti l’azienda non sia un elemento necessario della
cessione stessa, bensì un effetto (Cass. Civ., 19 giugno 1996, n. 5636).
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Crediti – Valore dei beni e dei diritti

ART. 49 «Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno
dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse».

• Alternatività IVA-Registro:

− le cessioni di credito aventi finalità finanziaria (cessioni che perdono la loro individualità per incardinarsi in un’operazione di natura creditizia, essendo il credito
strumentale rispetto all’operazione) sono soggette ad IVA, in regime di esenzione (art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972), e scontano l’imposta fissa di registro, ove
registrate;

− la cessione di crediti effettuata come negozio a sé stante, senza finalità di finanziamento, non è soggetta ad IVA ed è soggetta ad imposta di registro proporzionale
(Ris. 24 maggio 2000, n. 71).

ART. 51 Come regola generale il valore venale coincide con quello dichiarato dalle parti;

− di contro, se le parti non hanno dichiarato il valore del bene o dei diritti o il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto è superiore al valore dichiarato dalle parti, si
assume come base imponibile il corrispettivo pattuito per la durata del contratto;

− se l’atto non contiene né l’indicazione del valore né quella del corrispettivo, l’Ufficio può procedere autonomamente alla determinazione del corrispettivo;

− il criterio generale è derogato in relazione alle aziende. In questi casi si tiene conto del valore venale in comune commercio, indipendentemente dal valore dichiarato dalle
parti;

• in tali casi l’Ufficio può procedere alla rettifica del valore dichiarato dalle parti.
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Decadenza dell’azione della finanza e del contribuente (artt. 76 e 77 TUR)

L’art. 76 prevede i termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria, affinché si possa richiedere il pagamento dell’imposta di registro. La disciplina è differenziata a seconda
che si tratti di atti soggetti ad obbligo di registrazione e non registrati o che si tratti di atti regolarmente registrati.

− per gli atti non presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 5 anni (co. 1);

− per gli avvisi di rettifica e di liquidazione derivanti da aumento di valore il periodo è di 2 anni (co. 1-bis) (vedi Circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009 n. 25);

− per gli atti presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 3 anni (co. 2).

− per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, il termine decadenziale decorre dall’evento che ha concretizzato il caso d’uso.

L’art. 77 disciplina i termini e le modalità di richiesta di rimborso da parte del contribuente ed enuclea il c.d. «principio di consolidamento del titolo e del criterio impositivo»;

− il contribuente che voglia contestare, deve esercitare la relativa azione entro il termine di decadenza triennale dalla data di registrazione, ovvero se posteriore, da quello in cui
è sorto il relativo diritto.
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Imposta di registro
Ultime novità
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Ultime novità di prassi

Risposta ad interpello n.403/E del 2022

Nel caso di risoluzione, per mutuo consenso delle parti, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare con restituzione della caparra confirmatoria, tale atto sconta
l’imposta di registro in misura proporzionale in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 28, comma 2 del TUR.

Circolare n. 30/E del 2022

Superando un proprio precedente orientamento (cfr. risoluzione n. 97/E/2014), l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro per le
cause e le attività conciliative in sede non contenziosa e per gli atti e i provvedimenti a esse relativi (prevista dall'art. 46 della L. 374/91), sempreché il valore non eccede la somma di
1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Risposta ad interpello n. 246/E del 2022

In caso di registrazione di una scrittura privata non autenticata (contenente gli Accordi attuativi del contratto di appalto pubblico in "settori speciali«), in cui sia inserita, per volontà
della parti, una clausola penale, il richiedente la registrazione è obbligato al versamento:

• dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro sulle disposizioni relative alle prestazioni proprie dell'appalto, che sono imponibili ad IVA;

• dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro sulla clausola penale, a norma dell'art. 27 del DPR 131/86, in quanto essa risulta assimilabile ad una condizione sospensiva.

Solo ove il contratto risulti inadempiuto, sarà dovuta l'imposta di registro del 3% sulla penale dovuta dal contribuente inadempiente (con obbligo del contribuente di comunicare
l'evento da cui scaturisce la maggiore imposta ex art. 19 del DPR 131/86).

Risposta ad interpello n. 310/E del 2021

Il verbale attestante il deposito presso il notaio italiano dell'atto estero di trasferimento di sede di società è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, pari a
200,00 euro, ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. c) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, quale atto non avente contenuto patrimoniale espressione di capacita contributiva.
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Imposte ipotecaria e catastale

D. Lgs. n. 347/1990
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Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono le manifestazioni di ricchezza realizzate dalle formalità poste in essere presso i registri immobiliari ed il Catasto.

Tale imposte sono quindi legate indissolubilmente le operazioni relative a trasferimenti immobiliari.

Ambito oggettivo

L’ambito oggettivo delle imposte ipotecarie e catastali è, quindi, delimitato dall’esecuzione delle seguenti formalità:

• Per l’imposta ipotecaria, formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari (art. 1 del D. Lgs n. 347/90);

• Per l’imposta catastale, volture catastali, a seguito della modifica dei dati risultanti dal Catasto (art. 10 del D. Lgs n. 347/90).

Ambito soggettivo

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 34/90, le imposte ipotecarie e catastali sono corrisposte:

• In via principale:

1. Da coloro che richiedono una delle formalità ipotecarie o la voltura catastale;

2. Dai pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti cui si riferisce la formalità o la
voltura;

• Solidamente:

1. Da tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura;

2. Nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche dai debitori contro i quali è iscritta o rinnovata l’ipoteca;

3. Dall’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

Ambito oggettivo e soggettivo
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L’imposta ipotecaria è dovuta, in misura fissa o proporzionale, secondo le indicazioni contenute nella Tariffa allegata al D. Lgs. n. 347/90.

Misura dell’imposta

Formalità Misura dell’imposta ipotecaria

• Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali 
immobiliari sugli stessi

• 50 euro se per l’atto di trasferimento immobiliare è 
dovuta l’imposta di registro proporzionale

• 200 euro in presenza di agevolazioni specifiche;
• 200 euro per le cessioni imponibili ad IVA di immobili 

abitativi;
• 3% se si tratta di immobili strumentali, sia esenti che 

imponibili IVA;
• 2% in tutti gli altri casi.

• Trascrizione di certificati di successione;
• Annotazione per subingresso o surrogazione, trasferimenti di crediti dipendenti o non a causa di morte, costituzione di pegno sul credito 

garantito, per estensione della garanzia in base al nuovo titolo costitutivo

2%

• Annotazioni ed iscrizione per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario;
• Annotazioni per restrizione di ipoteca;
• Annotazione per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno

0,5%

• Trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province, nonché a favore di altri enti pubblici 200 euro

• Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili;
• Trascrizione di atti preliminari;
• Trascrizione di atti di fusione o di scissione di società, di conferimento d’azienda;
• Trascrizione di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dalla 

apertura della successione;
• Trascrizione di atti e documenti quali accettazione dell’eredità;
• Iscrizione e rinnovazione per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione;
• Iscrizione e rinnovazione in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto;
• Qualunque altra annotazione non specificatamente contemplata.

200 euro



Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Corso di introduzione alla fiscalità, 2022

L’imposta catastale è dovuta, in misura fissa o proporzionale, secondo le indicazioni contenute nell’art. 10 del D. Lgs. n. 347/90.

Misura dell’imposta

Formalità Misura dell’imposta ipotecaria

• Voltura catastale derivante da trasferimento costituzione di diritti reali immobiliari • 50 euro se per l’atto di trasferimento immobiliare è dovuta l’imposta 
di registro proporzionale del 2% del 9% o 15%;

• 200 euro per le cessioni imponibili ad IVA di immobili abitativi;
• 1% se l’atto di trasferimento riguarda immobili strumentali, sia esenti 

che imponibili IVA;
• 1% in tutti gli altri casi.

• Voltura catastale priva di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari
• Voltura catastale dipendente da fusione o scissione di società o conferimenti di aziende
• Voltura catastale dipendente da regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda 

registrati entro un anno dalla apertura della successione

200 euro
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Base imponibile

La base imponibile sulla quale calcolare le imposte ipotecaria e catastale è determinata dagli articolo 2 e 3 del D. Lgs. n. 347/90 ed è determinata come segue:

• Per le trascrizioni, l’imposta è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro/successione/donazione dovuta in relazione al medesimo
trasferimento;

• Per le iscrizioni, rinnovazioni e le relative annotazioni, è commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori;

• Per l’annotazione per restrizione di ipoteca, è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, determinato
secondo le disposizioni dettate per l’ imposta di registro;

• Per le donazioni di immobili, la cui imposta sulle successioni e donazioni è esente, l’imposta è commisurata comunque alla base imponibile che sarebbe dovuta per l’imposta
di donazione nel caso in cui non fosse esente;

• Per i trasferimento di immobili a titolo gratuito (e.g. donazioni) nei confronti di enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituti in
forma di società, l’imposta catastale è esente. L’esenzione spetta a condizione che i beni donati siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 82, c.2 del D. Lgs. n. 117/2017).

Termine

Il termine entro cui l’imposta ipotecaria e catastale è dovuta è determinata dall’art. 6 del D. Lgs. n. 347/90, secondo cui l’imposta è dovuta entro il termine di 30 giorni dalla data
di formazione dell’atto o del provvedimento, o dalla data in cui si procede al deposito dello stesso (quando il deposito è previsto quale adempimento obbligatorio).

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 347/90, per gli atti, ricevuti o autenticati da un notaio o da altro pubblico ufficiale, soggetti ad approvazione od omologazione, il termine di 30
giorni per la richiesta della trascrizione decorre dal momento in cui il notaio o il pubblico ufficiale ha avuto notizia dell’omologazione od approvazione, ovvero dal giorno in cui
l’atto ha avuto esecuzione

Base imponibile - Temine
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Se in relazione ad uno stesso credito ed in virtù dello stesso atto, devono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni, l’imposta ipotecaria proporziona è dovuta per una solta formalità;
le altre formalità sono, invece, soggette ad imposta fissa.

Così ad esempio:

• nel caso di iscrizione ipotecaria di due immobili in relazione ad un solo credito, l’imposta ipotecaria si applica in misura proporzionale;

• Nel caso di pluralità di ipoteche iscritte su beni di proprietà di più soggetti, in qualità di fideiussori per uno stesso credito, l’imposta ipotecaria si applica in misura
proporzionale

Pluralità di formalità relative allo stesso atto
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Ai sensi dell’art. 1 del DPR 26.10.72 n. 642 (da questo momento anche TU sul bollo), sono soggetti ad imposta di bollo: «gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa»
allegata allo stesso decreto

La tariffa è a suddivisa in due parti, e prevede:

• Nella parte I, l’indicazione degli atti, documenti e registri per cui l’imposta di bollo è dovuta obbligatoriamente nel momento della formazione dello stesso, se formati
nello Stato;

• Nella parte II, l’indicazione degli atti, documenti e registri per cui l’imposta di bollo è dovuta in caso d’uso.

*

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del TU sul bollo «Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione».

L’imposta va corrisposta:

1. mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (a norma dell'art. 39 del DPR 642/72, come ad esempio, i rivenditori di generi di
monopolio) il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno* (il c.d. "contrassegno telematico« che ha preso il posto delle vecchie marche da bollo
cartacee);

2. in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l'apposita autorizzazione all'Agenzia (ovvero, in alcuni casi specifici, anche in assenza di autorizzazione) ex art. 15 del DPR
642/72;

3. in relazione ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, con le modalità specificamente individuate dall'art. 6 del DM 17.6.2014 (F24online);

4. con riferimento alle fatture elettroniche, con le modalità specificamente individuate dal DM 28.12.2018;

5. per le istanze trasmesse telematicamente ad un'Amministrazione e per i relativi atti e documenti, acquistando la Marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo (si
definisce "marca da bollo digitale" il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio
che associa l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato, cfr. il Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 19.9.2014).

Informazioni generali su imposta di bollo
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Al TU sul bollo è allegata anche una Tabella, la quale, invece, prevede le casistiche per le quali l’imposta di bollo non è dovuta, ed è quindi esente.

A titolo esemplificativo, sono da considerare esenti dall’imposta di bollo:

• Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto;

• Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini
dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente;

• Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 (1) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i
suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di
documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto;

• Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

*

In merito ai profili sanzionatori, l’art. 25 del TU sul bollo prevede che, in caso di omesso od insufficiente pagamento del bollo o di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
(nel caso di imposte di bollo dovute in modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto), il contribuente è punito:

• Con una sanzione amministrativa dal 100% al 50% dell’imposta o della maggior imposta non corrisposta;

• Con una sanzione dal 100% a 200% dell’imposta dovuta nel caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15

Informazioni generali su imposta di bollo
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L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati,
per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).

In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui
sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’autorizzazione si intende concessa a
tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato. Il contribuente può rinunciare all’autorizzazione con le modalità previste dal nono comma dell’articolo
15 del DPR n. 642.

L’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno.
La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i
bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

A partire dall’anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta all’Ufficio
una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione
dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo 5 dell’imposta dovuta per l’anno
precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.

La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la
liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale
17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (come ad esempio nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
trasmesse tramite SdI).

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale
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L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli
interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio
2012).

In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da
lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’autorizzazione si intende
concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato. Il contribuente può rinunciare all’autorizzazione con le modalità previste dal nono
comma dell’articolo 15 del DPR n. 642.

L’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso
anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti
sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

A partire dall’anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta
all’Ufficio una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per
la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo 5 dell’imposta dovuta per l’anno
precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.

La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la
liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto
ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (come ad esempio nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo su
fatture elettroniche trasmesse tramite SdI).

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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Articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 

«[…] Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro
l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo
trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo
complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della
scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.
Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato,
non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere
effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento. Per le fatture elettroniche inviate
attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo
possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali
l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma
2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad
una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del
primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel
secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre
dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L'Agenzia delle entrate rende noto al
cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare
dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base
delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché' delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente
variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel
secondo trimestre solare dell'anno. Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per
l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto
corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo
riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.(1)

2-bis. Le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché' le
modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o
dell'intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione».

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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Ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al dPR n. 642/72, Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non
assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Termini per il versamento

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dall'1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020). Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre
solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. "extra-SdI" (circ. 14/E/2019).

Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era dovuto in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre per quelle emesse negli
anni 2019 e 2020, il versamento doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni (art. 6 DM 17.6.2014 novellato dal
DM 4.12.2020):

Il comma 2 dell’articolo 6 prevede anche delle semplificazioni nei versamenti qualora l’imposta dovuta in un determinato periodo non superi un determinato ammontare.

E così, se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il
30 settembre anziché entro il 31 maggio);

Ed ancora, se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il
termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno (cfr. circ. 9/E/2020, § 10).

Si segnala che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022, a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2023 la soglia per il differimento del versamento verrà
innalzata da 250 euro a 5.000 euro.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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Modalità di versamento

In linea generale, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24 e, come indicato al comma 2
dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al
soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il servizio messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate consente, oltre alla visualizzazione dell’ammontare dell’imposta dovuta per un determinato periodo, anche di modificare
l'importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l'imposta è dovuta.

A tal riguardo, a decorrere dal 2021, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura di integrazione delle fatture che non recano l'imposta di bollo, benché risulti dovuta.

Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall'1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (Ris. 42/E/2019).

Tabella riassuntiva

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Periodo di riferimento Termini di versamento Codice tributo

I trimestre 31 maggio 2521

II trimestre 30 settembre 2522

III trimestre 30 novembre 2523

IV trimestre 28 febbraio 2524
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Procedure di integrazione dell'imposta

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso,
all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014 novellato dal DM 4.12.2020).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato secondo le modalità
previste con provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958.

Nello specifico, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due distinti elenchi:

• "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;

• "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può procedere,
entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità
telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture
per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è
prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche



Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Corso di introduzione alla fiscalità, 2022

Ravvedimento e procedure di recupero

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in
base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto passivo una comunicazione elettronica al suo domicilio
digitale registrato nell'elenco INIPEC contenente fra l'altro:

1. l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 del D. Lgs. 471/97, ridotta a un terzo e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello di elaborazione della comunicazione;

2. il codice atto, da riportare nel modello F24 per i versamenti collegati all'anomalia segnalata;

3. gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata.

Il destinatario della comunicazione può fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (anche tramite un intermediario), chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche
tramite i servizi online offerti dall'Agenzia (cfr. provv. n. 34958/2021).

Se il soggetto passivo non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo
definitivo l'imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13 co.1 del D. Lgs. 471/97, e gli interessi.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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Esercitazioni
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Imposta di registro

Esercitazione n. 1

Fatti: «La società ALFA cede in locazione un fabbricato strumentale (e.g. un deposito) nei confronti della società BETA».

Domanda: assumendo che la locazione potrebbe, alternativamente essere assoggettata ad IVA, su opzione, o ad esenzione ex art. 10, co.1, n. 8, del dPR n. 633/1972, definire il
trattamento ai fini dell’imposta di registro applicabile in ciascuno dei casi.

Risposta:

Esercitazioni

Trattamento IVA
Modalità di Registrazione

(termine fisso o caso d’uso)
Imposta in misura fissa o proporzionale

(se proporzionale identificare l’aliquota applicabile
Ammontare dell’imposta 

dovuta

Esenzione

IVA su opzione
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Imposta di registro

Esercitazione n. 1

Fatti: «La società ALFA cede in locazione un fabbricato strumentale (e.g. un deposito) nei confronti della società BETA».

Domanda: assumendo che la locazione potrebbe, alternativamente essere assoggettata ad IVA, su opzione, o ad esenzione ex art. 10, co.1, n. 8, del dPR n. 633/1972, definire il
trattamento ai fini dell’imposta di registro applicabile in ciascuno dei casi.

Risposta:

Esercitazioni

Trattamento IVA
Modalità di Registrazione

(termine fisso o caso d’uso)
Imposta in misura fissa o proporzionale

(se proporzionale identificare l’aliquota applicabile
Ammontare dell’imposta 

dovuta

Esenzione Termine fisso Proporzionale 1% del canone annuo

IVA su opzione Termine fisso Misura Fissa 200 euro
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Imposta di registro

Esercitazione n. 2

Fatti: «Il signor Bianchi ha stipulato con il signor Rossi, in forma di scrittura privata non autenticata, un contratto preliminare di compravendita di un immobile residenziale».

Domanda: definire il trattamento applicabile ai fini dell’imposta di registro al contratto preliminare in oggetto sia nel caso in cui sia prevista una caparra o acconto che in caso di
assenza di caparra o acconto.

Risposta:

Esercitazioni

Caparra/Acconto
Si o No

Modalità di Registrazione
(termine fisso o caso d’uso)

Imposta in misura fissa o proporzionale
(se proporzionale identificare l’aliquota applicabile

Ammontare dell’imposta 
dovuta

No

Si caparra

Si acconto
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Imposta di registro

Esercitazione n. 2

Fatti: «Il signor Bianchi ha stipulato con il signor Rossi, in forma di scrittura privata non autenticata, un contratto preliminare di compravendita di un immobile residenziale».

Domanda: definire il trattamento applicabile ai fini dell’imposta di registro al contratto preliminare in oggetto sia nel caso in cui sia prevista una caparra o acconto che in caso di
assenza di caparra o acconto.

Risposta:

Esercitazioni

Caparra/Acconto
Si o No

Modalità di Registrazione
(termine fisso o caso d’uso)

Imposta in misura fissa o proporzionale
(se proporzionale identificare l’aliquota applicabile

Ammontare dell’imposta 
dovuta

No Caso d’uso Misura Fissa 200 euro

Si caparra Caso d’uso Misura fissa + proporzionale
200 euro + 0,5% sulle 

somme previste a titolo di 
caparra 

Si acconto
Caso d’uso Misura fissa + proporzionale 200 euro + 3% sulle somme 

previste a titolo di acconto
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Imposta ipotecaria e catastale

Esercitazione n. 2

Fatti: «Il signor Bianchi ha acquistato un immobile residenziale situato in Svizzera».

Domanda: definire il trattamento applicabile ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale.

Risposta:

Esercitazioni



Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Corso di introduzione alla fiscalità, 2022

Imposta ipotecaria e catastale

Esercitazione n. 2

Fatti: «Il signor Bianchi ha acquistato un immobile residenziale situato in Svizzera».

Domanda: definire il trattamento applicabile ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale.

Risposta: Nessuna imposta ipotecaria e catastale dovuta in quanto tali imposte colpiscono le manifestazioni di ricchezza realizzate dalle formalità poste in essere presso i registri
immobiliari ed il Catasto

Esercitazioni
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Imposta di bollo

Esercitazione n. 4

Fatti: «La società ALFA ha emesso nell’anno 2021:

− Nel primo trimestre 30 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel secondo trimestre 90 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel terzo trimestre, 200 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel quarto trimestre, 180 fatture con applicazione dell’imposta di bollo.

Domanda: Considerato il numero di fatture emesse per ciascun periodo, individuare l’ammontare totale dell’imposta di bollo dovuta durante l’anno oltre ad individuare
l’ammontare dei versamenti dovuti per ciascun periodo.

Risposta:

Esercitazioni

Domanda Risposta

Imposta di bollo da versare nell’anno 2021

Imposta di bollo da versare per il primo trimestre (i.e. versamento del 31 maggio)

Imposta di bollo da versare per il secondo trimestre (i.e. versamento del 30 settembre)

Imposta di bollo da versare per il terzo trimestre (i.e. versamento del 30 novembre)

Imposta di bollo da versare per il quarto trimestre (i.e. versamento del 28 febbraio)
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Imposta di bollo

Esercitazione n. 4

Fatti: «La società ALFA ha emesso nell’anno 2021:

− Nel primo trimestre 30 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel secondo trimestre 90 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel terzo trimestre, 200 fatture con applicazione dell’imposta di bollo;

− Nel quarto trimestre, 180 fatture con applicazione dell’imposta di bollo.

Domanda: Considerato il numero di fatture emesse per ciascun periodo, individuare l’ammontare totale dell’imposta di bollo dovuta durante l’anno oltre ad individuare
l’ammontare dei versamenti dovuti per ciascun periodo.

Risposta:

Esercitazioni

Domanda Risposta

Imposta di bollo da versare nell’anno 2021 2 euro x 500 fatture emesse = 1.000 euro

Imposta di bollo da versare per il primo trimestre (i.e. versamento del 31 maggio) 0 euro da versare

Imposta di bollo da versare per il secondo trimestre (i.e. versamento del 30 settembre) 0 euro da versare

Imposta di bollo da versare per il terzo trimestre (i.e. versamento del 30 novembre) 640 euro da versare

Imposta di bollo da versare per il quarto trimestre (i.e. versamento del 28 febbraio) 360 euro da versare
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