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 Imposta di registro e altre imposte indirette dal 1° gennaio 2014. 
 

 
 
 
Il decreto legislativo sul federalismo fiscale (D.Lgs. 23/2011) ha 

riordinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le imposte indirette gravanti sui 
trasferimenti immobiliari. 

 
Il nuovo regime di tassazione immobiliare delineato dal D.L. 23/2011 è 

stato recentemente modificato con il decreto istruzione (D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124) ed è tuttora in corso di 
modifica dal disegno di legge di stabilità 2014.  

 
Si illustrano con la presente le rilevanti novità che entreranno in vigore 

con il prossimo anno.  
 
1. ACCORPAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI 

IMMOBILIARI  
 
■  Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti 

traslativi  o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, i provvedimenti di 
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sconteranno 
un’unica aliquota di imposta, pari al 9%, che viene ridotta al 2% per i 
trasferimenti di case di abitazione non di lusso in presenza delle condizioni per 
poter fruire delle agevolazioni per la prima casa. 
Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2014 (articolo 1, comma 419) ha 
introdotto la nuova aliquota del 12% per il trasferimento di terreni agricoli e 
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali. 

 
Nuove aliquote dell’ imposta di registro: 

 
Fabbricati abitativi e strumentali, terreni agricoli, aree 
edificabili 

9% 

Terreni agricoli a favore di soggetti diversi da IAP 12% 

Case di abitazioni non di lusso  2% 

 
 

Quindi scompaiono le aliquote del 7%, dell’8%, del 15%, del 3% e viene 
ridotta dall’attuale 3% al 2% l’imposta di registro per la prima casa, 
semprechè non risulti accatastata nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

 



 
■  L’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad Euro 1.000. 
 
■  I trasferimenti di cui sopra che scontano l’imposta di registro nella nuove 

misure del 9%, del 12% e del 2% e tutte le formalità direttamente 
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed 
i registri immobiliari sono assoggettati al seguente nuovo regime impositivo: 
- sono esenti dall’imposta di bollo; 
- sono esenti dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; 
- sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 

50,00. 
 
 

2. SOPPRESSIONE DI TUTTE LE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESISTENTI 
 

Per gli atti che soggiaciono al nuovo regime di tassazione sopra illustrato 
vengono meno tutte le agevolazioni o esenzioni tributarie anche se previste in 
leggi speciali. 
Limitando la portata della previsione normativa alla sola imposta di registro 
(ipotecaria e catastale), risulta che vengono meno le seguenti agevolazioni: 
- l’imposta di registro in misura fissa (Euro 168,00) per i trasferimenti di 

immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o consorzi 
costituiti tra gli stessi o comunità montane; 

- l’imposta di registro in misura fissa a favore di ONLUS; 
- l’aliquota del 3% per il trasferimento di immobili di interesse storico; 
- l’aliquota dell’1% per il trasferimento di immobili compresi in piani 

urbanistici particolareggiati; 
- l’esenzione dall’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale e 

l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di 
trasferimento della proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia 
residenziale pubblica e delle aree comprese nei piani da destinare ad 
insediamenti produttivi (articolo 32 del D.P.R. 601/1973); 

- l’esenzione da qualsiasi imposta per il “compendio unico” (articolo 7 del 
D.Lgs. 99/2004);  

- il regime agevolativo per l’agricoltura nei territori montani (articolo 9 del 
D.P.R. 601/1973). 

 
Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2014 (articolo 1, comma 418) ha 
reintrodotto il regime di esenzione per la piccola proprietà contadina secondo il 
quale i trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli professionali sono soggetti alle imposte di registro ed 
ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%. 

 
 
 
3. AUMENTO DELLA MISURA FISSA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E 

CATASTALE 
 

La attuale misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale passa 
da Euro 168,000 ad Euro 200,00. La nuova misura si applica agli atti pubblici 
formati e alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 2014, alle 
scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione 
da 1° gennaio 2014, nonché alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di 



rinnovazione e alle domande di annotazione presentate a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. 

 
Le tabelle sottostanti evidenziano le modifiche al regime di tassazione 
applicabile ai trasferimenti di immobili nei confronti della Provincia: 
 
 
 
Trasferimenti da privati (e fuori campo IVA) alla PAT 
 

Tipologia 
immobile 

tassazione entro il 
31.12.2013 

dal 1°gennaio 
2014 

Imposta di 
registro 

168,00 12% 

Imposta ipotecaria 168,00 50,00 

 
Terreni agricoli   
 

Imposta catastale 0 0 
Imposta di 

registro 
168,00 9% 

Imposta ipotecaria 168,00 50,00 

Terreni edificabili 

Imposta catastale 0 0 
Imposta di 

registro 
168,00 9% 

Imposta ipotecaria 168,00 50,00 

 
Fabbricati 
strumentali1 

Imposta catastale 1% 50,00 
 
 
 
Trasferimenti da soggetti IVA (con IVA al 22% o al 10%) alla PAT 
 

Tipologia 
immobile 

tassazione entro il 
31.12.2013 

dal 1°gennaio 
2014 

Imposta di registro 168,00 200,00 
Imposta ipotecaria 168,00 200,00 

 
Terreni edificabili 

Imposta catastale 0 0 
Imposta di registro 168,00 200,00 
Imposta ipotecaria 168,00  200,00* 

Fabbricati 
strumentali (con 
opzione IVA) Imposta catastale 1% 1% 
Trasferimenti da soggetti IVA (IVA esente) alla PAT 

 
Tipologia 
immobile 

tassazione entro il 
31.12.2013 

dal 1°gennaio 
2014 

Imposta di registro 168,00 200,00 
Imposta ipotecaria 168,00  200,00* 

Fabbricati 
strumentali 

Imposta catastale 1% 1% 
* Si ritiene che l’imposta ipotecaria in misura fissa permanga per effetto dell’articolo 2 della Tariffa 

allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 3477 (Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali). 
 

 
 

Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità 
I decreti di esproprio che prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a 
soggetti diversi sono qualificabili atti plurimi; ai fini dell’applicazione dell’imposta di 

                                                           
1 Sono i fabbricati delle categorie catastali B, C, D, E A/10. 



registro ogni disposizione soggiace ad autonoma imposizione. Per la tassazione 
dell’atto plurimo soggetto ad imposta di registro proporzionale si applica il seguente 
criterio: 
- se l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio è inferiore all’importo 

minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto è superiore 
a quello minimo (Euro 1.000), l’imposta di registro da corrispondere è pari alla 
somma degli importi dovuti per ciascun negozio. 

 
 
 

Ulteriori chiarimenti potranno seguire qualora l’assetto sopradescritto 
dovesse subire ulteriori variazioni anche per effetto di chiarimenti recati dalle 
strutture dell’Amministrazione Finanziaria. 

 
 
 

 
 
 


