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Lì, 11/03/2014 
 

 
CIRCOLARE 638/14 
 
OGGETTO: L’IMPOSIZIONE INDIRETTA APPLICABILE DAL 2014 AI 
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 
 
• Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 
• Art. 26, DL n. 104/2013 
• Art. 1, commi 608 e 609, Legge n. 147/2013 
• Circolare Agenzia Entrate 21.2.2014, n. 2/E 
 
Come noto, il D.Lgs. n. 23/2011, c.d. “Decreto IMU”, modificato dal DL n. 104/2013, Decreto c.d. 
“Istruzione”, ha introdotto rilevanti novità, applicabili a decorrere dal 2014, in materia di imposta di 
registro ed ipocatastali sui trasferimenti immobiliari, prevedendo, in particolare, l’applicazione di 2 
sole aliquote (2% e 9%), in luogo della notevole differenziazione delle stesse esistente in 
precedenza (tra l’1% e il 15%) ovvero dell’applicazione dell’imposta in misura fissa.  
È stato inoltre disposto, sempre a decorrere dall’1.1.2014, l’incremento della misura fissa 
dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali da € 168 a € 200. 
La Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014) è ulteriormente intervenuta in materia, introducendo una 
ulteriore aliquota, pari al 12%, per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e escludendo 
dalla soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie quelle a favore della piccola 
proprietà contadina. 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21.2.2014, n. 2/E, ha fornito gli attesi 
chiarimenti in ordine alle predette novità, di seguito esaminati. 
 

LA NUOVA TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 
 
Come accennato, per effetto delle modifiche apportate all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, 
l’imposta di registro applicabile a decorrere dal 2014 è stabilita nelle seguenti misure: 

 
L’imposta dovuta non può essere comunque inferiore a € 1.000. 
Ora, quindi, le aliquote applicabili ai trasferimenti immobiliari sono 3, differenziate a seconda 
che abbiano ad oggetto immobili “prima casa” o altri immobili ovvero terreni agricoli e relative 
pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella gestione 
previdenziale. 
In particolare, rispetto alla normativa previgente: 
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- l’aliquota sui trasferimenti relativi alla “prima casa” passa dal 3% al 2%; 
- per le altre tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di interesse 
storico–artistico, terreni agricoli, ecc.) per le quali era prevista una differenziazione delle aliquote 
ovvero l’applicazione dell’imposta in misura fissa (€ 168), è applicabile l’aliquota del 9% / 12%. 
In aggiunta a quanto sopra esaminato è altresì previsto, relativamente ai predetti atti di 
trasferimento soggetti alle nuove aliquote del 2%, 9% e 12%: 

• l’esenzione dalle imposte di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie (c.d. 
“principio di assorbimento”) e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella 
misura fissa di € 50. 
Tale previsione riguarda anche gli atti e le formalità “direttamente conseguenti” posti in 
essere al fine di effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari; 

• la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da 
leggi speciali (ad eccezione di quelle riservate alla piccola proprietà contadina). 

 
Con particolare riguardo alla cessione di fabbricati abitativi la tassazione è così sintetizzabile: 
 

 
Al fine di individuare le imposte dovute relativamente ai trasferimenti di immobili abitativi privi dei 
requisiti “prima casa” l’Agenzia, nella Circolare n. 2/E in esame, propone il seguente esempio. 
 
Cessione a titolo oneroso di un immobile abitativo, non avente i requisiti prima casa, per un valore 
pari a € 10.000. Le imposte dovute sono così individuate: 
 

 
 
N.B. L’applicazione delle nuove disposizioni (imposta di registro minima di € 1.000 e imposte 
ipotecaria e catastale pari a € 50 ciascuna) riguarda anche gli atti di trasferimento esenti IVA, per 
i quali l’imposta di registro è applicabile in misura proporzionale. 
Infatti, come precisato nella Circolare n. 2/E in esame, in deroga al principio di alter natività IVA / 
registro, non sono considerate soggette ad IVA le cessioni di immobili esenti ex art. 10, n. 8-
bis, DPR n. 633/72.  
Diversamente, per gli atti soggetti ad IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. 
 
PERMUTA 
 
Relativamente alla permuta, ossia all’atto con il quale si determina il reciproco trasferimento della 
proprietà di beni da una parte all’altra: 
- la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata, come in precedenza, dal valore 
del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; 
- le imposte ipotecaria e catastale ora sono dovute, una sola volta, nella misura fissa di € 50 
ciascuna (in precedenza dovevano essere determinate in misura proporzionale); 
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- non sono dovute l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali anche 
con riferimento alle formalità conseguenti all’atto di permuta. 
Nel caso di permuta immobiliare, al fine di individuare il regime di imposizione indiretta 
applicabile, è necessario distinguere, come evidenziato nella Circolare n. 2/E in esame, a seconda 
che: 
1. un trasferimento è soggetto ad IVA e l’altro ad imposta di registro; 
2. entrambi i trasferimenti sono soggetti ad IVA. 
 
1. Permuta immobiliare con un trasferimento soggetto ad IVA e l’altro ad imposta di 
registro 

 
Qualora venga permutato un immobile il cui trasferimento è soggetto ad IVA con un immobile il cui 
trasferimento è soggetto all’imposta di registro, come stabilito dall’art. 43, comma 1, lett. b), DPR 
n. 131/86, l’imposta di registro è applicabile sulla cessione non soggetta ad IVA. 
Di conseguenza, come precisato nella Circolare n. 2/E in esame: 
- per la cessione non soggetta ad IVA l’imposta di registro è dovuta in misura 
proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50 ciascuna; 
- per la cessione imponibile IVA l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200 e 
le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste a seconda della tipologia di immobile (€ 
200 ciascuna ovvero, per gli immobili strumentali, rispettivamente 3% e 1%). 
In tal caso, inoltre: 
- è dovuta l’imposta di bollo; 
- sono dovute, per le formalità conseguenti all’atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali 
catastali, salvo il caso in cui le stesse si riferiscano ad un immobile assoggettato ad imposta di 
registro proporzionale (2%, 9% o 12%) di cui all’art. 1 della Tariffa, per il quale, come accennato, 
opera l’esenzione. 
 
2. Permuta immobiliare con entrambi i trasferimenti soggetti ad IVA 

 
Qualora la permuta abbia ad oggetto immobili i cui trasferimenti sono entrambi soggetti ad 
IVA, posto che ai sensi dell’art. 11, comma 1, DPR n. 633/72 le cessioni effettuate in corrispettivo 
di altre cessioni vanno considerate distinte operazioni, tra loro indipendenti, per le quali l’IVA è 
determinata sul valore normale dei beni trasferiti, sono dovute: 
- l’imposta di registro nella misura fissa di € 200; 
- 2 imposte ipotecarie nella misura di € 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari al 3% 
per ciascun immobile); 
- 2 imposte catastali nella misura di € 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari all’1% per 
ciascun immobile). 
In tal caso, inoltre: 
- è dovuta l’imposta di bollo, pari, generalmente, a € 230; 
- sono dovute, per le formalità conseguenti all’atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali 
catastali. 
 
ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI 
 
Come accennato, dall’1.1.2014, sono stati abrogati tutti i regimi agevolativi e le esenzioni 
riguardanti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali immobiliari di 
godimento, anche qualora previsti da leggi speciali.  
Pertanto, per le seguenti tipologie di trasferimenti la tassazione indiretta è ora così sintetizzabile: 
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Va evidenziato che, anche a seguito delle novità in esame, gli atti di espropriazione per pubblica 
utilità e i trasferimenti coattivi a favore dello Stato non sono soggetti all’imposta di registro. 
 

ATTI SOGGETTI AD IVA 
 
Considerato che le novità in esame non hanno intaccato il principio di alternatività IVA 
registro e delle relative eccezioni, come precisato dalla Circolare n. 2/E: 
- le cessioni di fabbricati abitativi e relative pertinenze effettuate da soggetti IVA in 
esenzione ex art. 10, n. 8-bis, DPR n. 633/72 sono soggette:  

• all’imposta di registro proporzionale (2% o 9%), con un minimo di € 1.000; 
• alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50 ciascuna; 

Opera inoltre il principio di assorbimento (non sono dovute l’imposta di bollo / tasse catastali / 
tributi speciali catastali); 
-  le cessioni di fabbricati strumentali, a prescindere dal regime di imponibilità / esenzione, 
sono soggette: 

• all’imposta di registro nella misura fissa di € 200 (in luogo dei previgenti € 168); 
• alle imposte ipotecaria e catastale nella misura (invariata) rispettivamente del 3% e 

dell’1%. 
In tal caso sono dovuti le imposte di bollo, tasse catastali e tributi speciali catastali. 
 
Di conseguenza, per le cessioni, da parte di soggetti IVA, di fabbricati abitativi in esenzione 
ex art. 10, n. 8-bis, DPR n. 633/72 e strumentali ai sensi del n. 8-ter del citato art. 10, il 
trattamento ai fini delle imposte indirette è così sintetizzabile: 
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PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTI 
 
Le novità in vigore dal 2014 producono effetti anche sui seguenti atti: 
1. atti societari di conferimento in società commerciali o agricole dei diritti di proprietà / 
godimento di beni immobili e di assegnazione di immobili a soci / associati / partecipanti; 
2. atti giudiziari che comportano il trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili. 
 
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
 
IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 
 
Il comma 5 dell’art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 prevede che “le disposizioni del presente articolo si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014”.  
Nella Circolare n. 2/E in esame è precisato che “in assenza di una puntuale individuazione della 
decorrenza delle nuove misure”, è utile richiamare i principi introdotti, ai fini dell’imposta di 
registro, dall’art. 79, DPR n. 131/86 e pertanto: 
• per gli atti pubblici formati, atti giudiziari e scritture private autenticate, va applicata la disciplina 
vigente alla data di formazione di tali atti; 
• per le scritture private non autenticate, va applicata la disciplina vigente al momento della 
registrazione. 

 
(*) Per le scritture private presentate per la registrazione, il nuovo regime tributario trova applicazione a 
decorrere dall’1.1.2014. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

    ENTI REV S.r.l. 


