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IMPOSTA IMPOSTA DIDI REGISTROREGISTRO::

�� DPR 26 aprile 1986 n. 131DPR 26 aprile 1986 n. 131

�� TariffaTariffa allegata,allegata, ParteParte primaprima (atti(atti soggettisoggetti aa

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

�� TariffaTariffa allegata,allegata, ParteParte primaprima (atti(atti soggettisoggetti aa
registrazioneregistrazione inin terminetermine fisso)fisso)

�� TariffaTariffa allegata,allegata, ParteParte secondaseconda (atti(atti soggettisoggetti aa
registrazioneregistrazione solosolo inin casocaso d’uso)d’uso)

�� TabellaTabella (atti(atti perper ii qualiquali nonnon vivi èè obbligoobbligo didi richiedererichiedere
lala registrazione)registrazione)

Studio Galeotti Flori - Firenze
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La fattispecie tributariaLa fattispecie tributaria
ai fini dell’imposta di registro ai fini dell’imposta di registro 

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

�� il titolare del diritto al tributo (lo Stato)il titolare del diritto al tributo (lo Stato)

�� il soggetto passivo (che può essere chiunque)il soggetto passivo (che può essere chiunque)

�� il presupposto tributario che a suo volta è composto il presupposto tributario che a suo volta è composto 
da:da:

�� elemento (relazione) personaleelemento (relazione) personale

�� elemento oggettivoelemento oggettivo

Dott. Dott. Stefano BertiStefano BertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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ART. 2 DPR 131/86ART. 2 DPR 131/86

(Atti soggetti a registrazione)(Atti soggetti a registrazione)

[1] Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:[1] Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a)a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio 

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

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

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

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

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

Dott. Dott. Stefano BertiStefano BertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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ART. 37 DPR 131/86ART. 37 DPR 131/86

(Atti dell'Autorità giudiziaria)(Atti dell'Autorità giudiziaria)

[1][1] Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, 
che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi 
esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le 

i

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le 
sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono 
soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano 
stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o 
rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla 
sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione 
giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte 
l'amministrazione dello Stato.l'amministrazione dello Stato.

[2][2] Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi 
dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'impostadell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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Tariffa,  Parte prima ITariffa,  Parte prima I

Articolo 8Articolo 8

(Atti soggetti a registrazione in termine fisso)(Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

11.. AttiAtti dell'Autoritàdell'Autorità GiudiziariaGiudiziaria ordinariaordinaria ee specialespeciale inin materiamateria didi controversiecontroversie civilicivili cheche definiscono,definiscono,
ancheanche parzialmente,parzialmente, ilil giudizio,giudizio, compresicompresi ii decretidecreti ingiuntiviingiuntivi esecutivi,esecutivi, ii provvedimentiprovvedimenti didi aggiudicazioneaggiudicazione
ee quelliquelli didi assegnazione,assegnazione, ancheanche inin sedesede didi scioglimentoscioglimento didi comunioni,comunioni, lele sentenzesentenze cheche rendonorendono efficaciefficaci
nellonello StatoStato sentenzesentenze stranierestraniere ee ii provvedimentiprovvedimenti cheche dichiaranodichiarano esecutiviesecutivi ii lodilodi arbitraliarbitrali::

a)a) recantirecanti trasferimentotrasferimento oo costituzionecostituzione didi dirittidiritti realireali susu benibeni immobiliimmobili oo susu unitàunità dada diportodiporto ovveroovvero susu
altrialtri benibeni ee dirittidiritti

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

altrialtri benibeni ee dirittidiritti

lele stessestesse imposteimposte stabilitestabilite perper ii corrispondenticorrispondenti attiatti

b)b) recantirecanti condannacondanna alal pagamentopagamento didi sommesomme oo valori,valori, adad altrealtre prestazioniprestazioni oo allaalla consegnaconsegna didi benibeni didi
qualsiasiqualsiasi naturanatura 33%%

c)c) didi accertamentoaccertamento didi dirittidiritti aa contenutocontenuto patrimonialepatrimoniale 11%%

d)d) nonnon recantirecanti trasferimento,trasferimento, condannacondanna oo accertamentoaccertamento didi dirittidiritti aa contenutocontenuto patrimonialepatrimoniale euroeuro 200200,,0000

e)e) cheche dichiaranodichiarano lala nullitànullità oo pronuncianopronunciano l'annullamentol'annullamento didi unun atto,atto, ancorchéancorché portantiportanti condannacondanna allaalla
restituzionerestituzione didi denarodenaro oo beni,beni, oo lala risoluzionerisoluzione didi unun contrattocontratto euroeuro 200200,,0000

f)f) aventiaventi perper oggettooggetto lolo scioglimentoscioglimento oo lala cessazionecessazione deglidegli effettieffetti civilicivili deldel matrimoniomatrimonio oo lala separazioneseparazione
personale,personale, ancorchéancorché recantirecanti condannecondanne alal pagamentopagamento didi assegniassegni oo attribuzioniattribuzioni didi benibeni patrimoniali,patrimoniali, giàgià
facentifacenti parteparte didi comunionecomunione frafra ii coniugiconiugi;; modificamodifica didi talitali condannecondanne oo attribuzioniattribuzioni ]]euroeuro 200200,,0000

g)g) didi omologazioneomologazione euroeuro 200200,,0000

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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Tariffa,  Parte prima ITariffa,  Parte prima I

Articolo 8Articolo 8

(Atti soggetti a registrazione in termine fisso)(Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

11--bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il 
giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro 
diverse dalle spese processuali: 3 per centodiverse dalle spese processuali: 3 per cento

Note:Note:

I) I) II decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di 
procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1--bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la 
parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore 
aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico 

IIII--bisbis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti ) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti 
reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della 
tariffa tariffa 

Studio Galeotti Flori - Firenze
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TabellaTabella

Articolo 2Articolo 2

(Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 
registrazione)registrazione)

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

registrazione)registrazione)

[1][1] Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella 
parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile 
e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, 
della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, 
delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni 
speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in 
materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle 
liti.liti.

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBerti
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ATTI GIUDIZIARI COMPIUTIATTI GIUDIZIARI COMPIUTI

NELL’AMBITO NELL’AMBITO DIDI PROCEDURE FALLIMENTARIPROCEDURE FALLIMENTARI

�� sentenza di fallimentosentenza di fallimento

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

�� decreti che rendono esecutivi i piano di riparto fallimentaredecreti che rendono esecutivi i piano di riparto fallimentare

�� sentenza di omologazione di concordato preventivo e sentenza di omologazione di concordato preventivo e 
fallimentarefallimentare

�� decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei 
debitidebiti

�� decreti di trasferimento di immobilidecreti di trasferimento di immobili

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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SENTENZA SENTENZA DIDI FALLIMENTOFALLIMENTO

LaLa sentenzasentenza dichiarativadichiarativa didi fallimentofallimento rientrarientra tratra ii provvedimentiprovvedimenti
indicatiindicati dall’artdall’art.. 88,, lettlett.. d),d), Tariffa,Tariffa, parteparte prima,prima, allegataallegata alal DPRDPR
131131//8686 “atti“atti nonnon recantirecanti trasferimento,trasferimento, condannacondanna oo accertamentoaccertamento didi
dirittidiritti aa contenutocontenuto patrimoniale”patrimoniale” soggettisoggetti adad impostaimposta didi registroregistro inin

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

dirittidiritti aa contenutocontenuto patrimoniale”patrimoniale” soggettisoggetti adad impostaimposta didi registroregistro inin
misuramisura fissa,fissa, paripari oggioggi adad euroeuro 200200..

Dott.  Dott.  Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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ART. 59 DPR 131/86ART. 59 DPR 131/86

(Registrazione a debito)(Registrazione a debito)

[[11]] SiSi registranoregistrano aa debito,debito, cioècioè senzasenza contemporaneocontemporaneo pagamentopagamento delledelle imposteimposte
dovutedovute::

a)a) lele sentenze,sentenze, ii provvedimentiprovvedimenti ee gligli attiatti cheche occorronooccorrono neinei procedimentiprocedimenti
contenziosicontenziosi neinei qualiquali sonosono interessateinteressate lele amministrazioniamministrazioni dellodello StatoStato ee lele
personepersone oo gligli entienti moralimorali ammessiammessi alal beneficiobeneficio deldel patrociniopatrocinio aa spesespese dellodello

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

personepersone oo gligli entienti moralimorali ammessiammessi alal beneficiobeneficio deldel patrociniopatrocinio aa spesespese dellodello
StatoStato quandoquando essiessi vengonovengono formatiformati d'ufficiod'ufficio oo adad istanzaistanza oo nell'interessenell'interesse deidei
dettidetti soggettisoggetti;; lala registrazioneregistrazione aa debitodebito nonnon èè ammessaammessa perper lele sentenzesentenze
portantiportanti trasferimentotrasferimento didi benibeni ee dirittidiritti didi qualsiasiqualsiasi naturanatura;;

b)b) gligli attiatti formatiformati nell'interessenell'interesse deidei soggettisoggetti didi cuicui allaalla letteralettera a)a) dopodopo cheche siasia
iniziatoiniziato ilil procedimentoprocedimento contenziosocontenzioso ee necessarinecessari perper l'ulteriorel'ulteriore corsocorso deldel
procedimentoprocedimento stessostesso oo perper lala suasua definizionedefinizione;;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d)d) lele sentenzesentenze cheche condannanocondannano alal risarcimentorisarcimento deldel dannodanno prodottoprodotto dada fattifatti
costituenticostituenti reatoreato

Dott.  Dott.  Stefano Stefano BertiBerti
Studio Galeotti Flori - Firenze
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DECRETI CHE RENDONO ESECUTIVI DECRETI CHE RENDONO ESECUTIVI 

PIANI PIANI DIDI RIPARTO FALLIMENTARERIPARTO FALLIMENTARE

(art 2, Tabella e art. 8, lett. c) e d), Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86)(art 2, Tabella e art. 8, lett. c) e d), Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86)

II decretidecreti deldel giudicegiudice delegatodelegato cheche approvanoapprovano ii pianipiani didi ripartoriparto dell’attivodell’attivo fallimentarefallimentare sonosono
soggettisoggetti alal seguenteseguente trattamentotrattamento (circolare(circolare minmin.. finfin.. nn.. 5858 deldel 3030..77..19901990))::

11)) sese ii decretidecreti cheche approvanoapprovano oo dichiaranodichiarano esecutivoesecutivo ilil pianopiano senzasenza modifichemodifiche,, perper
mancanzamancanza didi osservazioniosservazioni deidei creditori,creditori, ovveroovvero concon modifichemodifiche cheche corrispondonocorrispondono adad
osservazioniosservazioni oo richiesterichieste didi alcunialcuni creditoricreditori nonnon contestatecontestate daglidagli altrialtri creditoricreditori oo daldal curatore,curatore,

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

osservazioniosservazioni oo richiesterichieste didi alcunialcuni creditoricreditori nonnon contestatecontestate daglidagli altrialtri creditoricreditori oo daldal curatore,curatore,
nonnon ricorrericorre l'obbligol'obbligo didi registrazioneregistrazione inin terminetermine fissofisso «atteso«atteso cheche inin taletale situazionesituazione ilil
provvedimentoprovvedimento stessostesso nonnon definiscedefinisce unauna controversiacontroversia ee nonnon èè riconducibilericonducibile frafra lele ipotesiipotesi
contemplatecontemplate dall'artdall'art.. 88 delladella tariffatariffa parteparte prima»prima»..

22)) sese dettidetti provvedimentiprovvedimenti risolvonorisolvono contestazionicontestazioni frafra ii creditoricreditori ee frafra questiquesti ee ilil curatore,curatore,
cheche nonnon ponganopongano inin discussionediscussione ii risultatirisultati dellodello statostato passivo,passivo, sonosono assoggettabiliassoggettabili:: adad impostaimposta
fissafissa (lettera(lettera d)d) artart.. 88 citato)citato) sese respingonorespingono lele istanzeistanze avanzate,avanzate, oo concon impostaimposta proporzionaleproporzionale
(lettera(lettera c)c) sese lele accolgonoaccolgono..

33)) sese dettidetti provvedimentiprovvedimenti intervengonointervengono susu pretesepretese nonnon fattefatte valerevalere nellanella precedenteprecedente
fasefase didi ammissioneammissione alal passivopassivo,, sonosono tassabilitassabili concon l'impostal'imposta fissafissa (lettera(lettera d)d) sese dichiaranodichiarano
inammissibiliinammissibili lele istanzeistanze medesime,medesime, ovveroovvero concon impostaimposta proporzionale,proporzionale, (lettera(lettera c)c) sese
provvedano,provvedano, nelnel meritomerito didi talitali istanzeistanze..

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBerti
Studio Galeotti Flori - Firenze
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SENTENZA SENTENZA DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

DIDI CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI 

LaLa registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta fissafissa didi registroregistro didi

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

LaLa registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta fissafissa didi registroregistro didi
euroeuro 200200 aiai sensisensi dell’artdell’art.. 88,, lettlett.. g),g), Tariffa,Tariffa, parteparte primaprima
(circolare(circolare AgenziaAgenzia entrateentrate nn.. 2727/E/E deldel 2121 giugnogiugno 20122012))

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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SENTENZA SENTENZA DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

DIDI CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

CON TRASFERIMENTO CON TRASFERIMENTO DIDI BENI AL TERZO ASSUNTOREBENI AL TERZO ASSUNTORE

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

LaLa registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta proporzionaleproporzionale concon
aliquotaaliquota differentedifferente aa secondaseconda deldel tipotipo didi benibeni (circolare(circolare
AgenziaAgenzia entrateentrate nn.. 2727/E/E deldel 2121 giugnogiugno 20122012))

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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SENTENZA SENTENZA DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

DIDI CONCORDATO FALLIMENTARECONCORDATO FALLIMENTARE

CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI 

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

LaLa registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta fissafissa didi registroregistro didi
euroeuro 200200 aiai sensisensi dell’artdell’art.. 88,, lettlett.. g),g), Tariffa,Tariffa, parteparte primaprima
(circolare(circolare AgenziaAgenzia entrateentrate nn.. 2727/E/E deldel 2121 giugnogiugno 20122012))

Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBerti
Studio Galeotti Flori - Firenze
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SENTENZA SENTENZA DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

DIDI CONCORDATO FALLIMENTARECONCORDATO FALLIMENTARE

CON TRASFERIMENTO CON TRASFERIMENTO DIDI BENI AL TERZO ASSUNTOREBENI AL TERZO ASSUNTORE

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

LaLa registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta proporzionaleproporzionale concon
aliquotaaliquota differentedifferente aa secondaseconda deldel tipotipo didi benibeni (circolare(circolare
AgenziaAgenzia entrateentrate nn.. 2727/E/E deldel 2121 giugnogiugno 20122012))

Dott. Dott. Stefano BertiStefano BertiStudio Galeotti Flori - Firenze
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DECRETO DECRETO DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

DELL’ACCORDO DELL’ACCORDO DIDI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITIRISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

EX ART. 182EX ART. 182--BIS L.F.BIS L.F.

LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

StesseStesse conclusioniconclusioni visteviste perper ilil concordatoconcordato preventivo,preventivo, perper cuicui lala
registrazioneregistrazione èè soggettasoggetta adad impostaimposta fissafissa didi registroregistro didi euroeuro 200200 aiai
sensisensi dell’artdell’art.. 88,, lettlett.. g),g), Tariffa,Tariffa, parteparte primaprima.. TuttaviaTuttavia sese l’accordol’accordo
costituiscecostituisce ilil titolotitolo perper ilil trasferimentotrasferimento oo lala costituzionecostituzione didi dirittidiritti
realireali susu benibeni immobili,immobili, èè soggettosoggetto adad impostaimposta proporzionaleproporzionale
(circolare(circolare AgenziaAgenzia entrateentrate nn.. 2727/E/E deldel 2121 giugnogiugno 20122012))
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DECRETI DECRETI DIDI TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DIDI IMMOBILIIMMOBILI
Tassazione fabbricati strumentali per naturaTassazione fabbricati strumentali per natura

VENDITORE (soggetto IVA) CONDIZIONE IVA REGISTRO
IPOTCARIA     

/CATASTALE

impresa che, anche tramite 

imprese appaltatrici, ha 

- cessione effettuata entro 5

anni dall'ultimazione della

costruzione o dei lavori

Imponibile

Dr. Stefano Dr. Stefano BertiBerti
Studio Galeotti Flori - Firenze
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costruito il fabbricato o vi ha 

eseguito interventi di recupero 

e ristrutturazione

200,00 
3% ipotecaria 1% 

catastale

- cessione effettuata oltre 5

anni dall'ultimazione della

costruzione o dei lavori

come per soggetti 

IVA diversi (v. sotto)

soggetti IVA diversi dai 

precedenti

il venditore esercita opzione

nel relativo atto per

l'imponibilità (1)

imponibile: se 

l'acquirente è 

soggetto IVA, si 

applica il reverse 

charge

il venditore non esercita

opzione per l'imponibilità
esente

1818



VENDITORE (soggetto 

IVA)
CONDIZIONE ACQUIRENTE IVA REGISTRO

IPOTCARIA     

/CATASTALE

impresa che, anche 

tramite imprese 

appaltatrici, ha 

- cessione effettuata entro 5 anni

dall'ultimazione della costruzione 

o dei lavori

chiunque imponibile 200,00 200,00 ciascuna

- cessione effettuata oltre 5 anni

dall'ultimazione della costruzione 

o dei lavori e l'impresa ha 

manifestato espressamente 

nell'atto l'opzione per 

chiunque

imponibile: se 

l'acquirente è 

soggetto IVA, si 

applica il revese 

200,00 200,00 ciascuna

DECRETI DECRETI DIDI TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DIDI IMMOBILIIMMOBILI
Tassazione fabbricati ad uso abitativoTassazione fabbricati ad uso abitativo

appaltatrici, ha 

costruito il fabbricato o 

vi ha eseguito 

interventi di recupero e 

ristrutturazione

nell'atto l'opzione per 

l'imponibilità

applica il revese 

charge

- cessione effettuata oltre 5 anni

dall'ultimazione della costruzione 

o dei lavori e l'impresa non 

esercita l'opzione per 

l'imponibilità

persona fisica con 

requisiti prima casa
esente 2% 50,00 ciascuna

soggetto diverso dal 

precedente: pers. Fis. 

Senza requisiti prima 

casa, professionista, 

impresa, società o ente

esente 9% 50,00 ciascuna

soggetti IVA diversi dai 

precedenti

persona fisica con 

requisiti prima casa
esente 2% 50,00 ciascuna

soggetto diverso dal 

precedente: pers. Fis. 

Senza requisiti prima 

casa, professionista, 

impresa, società o ente

esente 9% 50,00 ciascuna
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DECRETI DECRETI DIDI TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DIDI IMMOBILIIMMOBILI
Tassazione cessione terreni da soggetti IVATassazione cessione terreni da soggetti IVA

TIPO DI TERRENO IVA REGISTRO IPOTCARIA   CATASTALE

edificabile imponibile (22%) 200,00 200,00 200,00 

agricolo 

(e relative 

pertinenze)

ceduto a 

coltivatore diretto 

o IAP

fuori campo 200,00 200,00 200,00 

ceduto a soggetti 

diversi dai 

precedenti

fuori campo 12% 50,00 50,00 

non edificabile e non agricolo fuori campo 9% 50,00 50,00 
2020



DECRETI DECRETI DIDI TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DIDI IMMOBILIIMMOBILI
Tassazione cessione terreni da soggetti privatiTassazione cessione terreni da soggetti privati

TIPO DI TERRENO REGISTRO IPOTCARIA   CATASTALE

edificabile 9% 50,00 50,00 

agricolo 

(e relative pertinenze)

ceduto a coltivatore 

diretto o IAP
200,00 200,00 200,00 

ceduto a soggetti 

diversi dai precedenti
12% 50,00 50,00 

non edificabile e non agricolo 9% 50,00 50,00 
2121



LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ASSEGNAZIONIASSEGNAZIONI

IN SEDE IN SEDE DIDI SCIOGLIMENTO SCIOGLIMENTO DIDI COMUNIONECOMUNIONE

ART. 34 DPR 131/86ART. 34 DPR 131/86

(Divisioni)(Divisioni)

[[11]] LaLa divisione,divisione, concon lala qualequale adad unun condividentecondividente sonosono assegnatiassegnati benibeni perper unun valorevalore
complessivocomplessivo eccedenteeccedente quelloquello aa luilui spettantespettante sullasulla massamassa comunecomune,, èè considerataconsiderata venditavendita
limitatamentelimitatamente allaalla parteparte eccedenteeccedente.. LaLa massamassa comunecomune èè costituitacostituita nellenelle comunionicomunioni
ereditarieereditarie daldal valore,valore, riferitoriferito allaalla datadata delladella divisione,divisione, dell'assedell'asse ereditarioereditario nettonetto
determinatodeterminato aa normanorma dell'impostadell'imposta didi successione,successione, ee nellenelle altrealtre comunionicomunioni,, daidai benibenideterminatodeterminato aa normanorma dell'impostadell'imposta didi successione,successione, ee nellenelle altrealtre comunionicomunioni,, daidai benibeni
risultantirisultanti dada precedenteprecedente attoatto cheche abbiaabbia scontatoscontato l'impostal'imposta propriapropria deidei trasferimentitrasferimenti..

[[22]] II conguagliconguagli superiorisuperiori alal cinquecinque perper centocento deldel valorevalore delladella quotaquota didi diritto,diritto, ancorchéancorché
attuatiattuati mediantemediante accolloaccollo didi debitidebiti delladella comunione,comunione, sonosono soggettisoggetti all'impostaall'imposta concon l'aliquotal'aliquota
stabilitastabilita perper ii trasferimentitrasferimenti mobiliarimobiliari finofino aa concorrenzaconcorrenza deldel valorevalore complessivocomplessivo deidei benibeni
mobilimobili ee deidei crediticrediti compresicompresi nellanella quotaquota ee concon l'aliquotal'aliquota stabilitastabilita perper ii trasferimentitrasferimenti
immobiliariimmobiliari perper l'eccedenzal'eccedenza..

[[33]] QuandoQuando risultarisulta cheche ilil valorevalore deidei benibeni assegnatiassegnati adad unouno deidei condividenticondividenti determinatodeterminato aa
normanorma dell'artdell'art.. 5252 èè superioresuperiore aa quelloquello dichiarato,dichiarato, lala differenzadifferenza sisi consideraconsidera conguaglioconguaglio..

[[44]] AgliAgli effettieffetti deldel presentepresente articoloarticolo lele comunionicomunioni tratra ii medesimimedesimi soggetti,soggetti, cheche trovanotrovano
origineorigine inin piùpiù titoli,titoli, sonosono considerateconsiderate comecome unauna solasola comunionecomunione sese l'ultimol'ultimo acquistoacquisto didi
quotequote derivaderiva dada successionesuccessione aa causacausa didi mortemorte..

Studio Galeotti Flori - Firenze
Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBerti
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LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DIDI

AGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONEAGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONE

-- ordinanzeordinanze didi assegnazioneassegnazione deidei benibeni mobilimobili oo immobiliimmobili pignoratipignorati cheche sianosiano
adottate,adottate, entroentro ii limitilimiti ee secondosecondo lele regoleregole previstepreviste perper lele singolesingole procedure,procedure, inin
basebase aa espressaespressa istanzaistanza avanzataavanzata daldal creditorecreditore procedenteprocedente oo dada unun creditorecreditore
intervenuto,intervenuto, aiai sensisensi deglidegli arttartt.. 505505 cc..pp..cc.. (per(per ii mobili)mobili) ee 588588 ssss.. cc..pp..cc.. (per(per gligli
immobili)immobili)immobili)immobili)

-- ordinanzeordinanze didi assegnazioneassegnazione deidei crediticrediti pignoratipignorati pressopresso ilil terzoterzo debitoredebitore emesseemesse
aiai sensi dell’art. 553 c.p.c. nei casicasi inin cuicui nonnon siasia statastata dispostadisposta lala venditavendita deldel
creditocredito.. SiSi trattatratta didi unun provvedimentoprovvedimento cheche operaopera lala traslazionetraslazione delladella titolaritàtitolarità
deldel credito,credito, concon gligli effettieffetti previstiprevisti dall’artdall’art.. 29282928 cc..cc..

Studio Galeotti Flori - Firenze Dott. Dott. Stefano Stefano BertiBerti
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LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

DIVISIONE SENZA CONGUAGLIDIVISIONE SENZA CONGUAGLI

REGISTRO:    1% sul valore imponibile dato dal complessivo valore della massa REGISTRO:    1% sul valore imponibile dato dal complessivo valore della massa 
divisionale (eventualmente con applicazione prezzodivisionale (eventualmente con applicazione prezzo--valore se ne ricorrono i valore se ne ricorrono i divisionale (eventualmente con applicazione prezzodivisionale (eventualmente con applicazione prezzo--valore se ne ricorrono i valore se ne ricorrono i 
presupposti soggettivi) con minimo di Euro 200,00presupposti soggettivi) con minimo di Euro 200,00

IPOTECARIA: FISSA Euro 200,00IPOTECARIA: FISSA Euro 200,00

CATASTALE: FISSA Euro 200,00 (per ciascun lotto assegnato)CATASTALE: FISSA Euro 200,00 (per ciascun lotto assegnato)

Studio Galeotti Flori - Firenze Dott. Dott. Stefano BertiStefano Berti
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LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

DIVISIONE CON CONGUAGLI

REGISTRO: 1% sul valore imponibile dato dal complessivo valore della massa
divisionale (eventualmente con applicazione prezzo-valore se ne ricorrono i
presupposti soggettivi) con minimo di Euro 200,00
N.B.: da tale imposizione occorre detrarre quanto da corrispondersi a
titolo di imposta proporzionale sul conguaglio (se l'imposta
proporzionale sul conguaglio raggiunge il minimo di Euro 1.000,00 il

Dott. Dott. Stefano BertiStefano BertiStudio Galeotti Flori - Firenze

proporzionale sul conguaglio raggiunge il minimo di Euro 1.000,00 il
dovuto pari all'1% sulla massa da dividere potrà anche risultare
inferiore ad Euro 200,00)
IPOTECARIA: FISSA Euro 200,00
CATASTALE: FISSA Euro 200,00 (per ciascun lotto assegnato)
TASSAZIONE DEL CONGUAGLIO (se il conguaglio supera il 5% del valore
monetario della quota astrattamente spettante a ciascun condividente):
REGISTRO: 2% (se PRIMA CASA) - 12% (SE TERRENO AGRICOLO) - 9%
(ALTRI CASI) minimo Euro 1.000,00 per ciascuna disposizione che dà luogo al
conguaglio
IPOTECARIA: FISSA Euro 50,00
CATASTALE: FISSA Euro 50,00
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