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L’IMPOSTA DI REGISTRO
- D.P.R. 26 APRILE 1986 N. 131 -

Art. 1 (oggetto 
dell’imposta)

Art. 20 
(interpretazione 

degli atti)

Art. 37 (atti 
dell’autorità 
giudiziaria)

Art. 8 Tariffa, 
Parte prima



ART. 37 – ATTI DELL’AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA

«atti dell’autorità 
giudiziaria in 

materia di 
controversie 

civili»

«che definiscono anche 
parzialmente il 

giudizio»

«decreti ingiuntivi esecutivi, 
provvedimenti che dichiarano 

esecutivi i lodi arbitrali e le 
sentenze che dichiarano efficaci 
nello Stato sentenze straniere»

«anche se al momento 
della registrazione siano 
stati impugnati o siano 

ancora impugnabili»



ATTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN 
MATERIA DI CONTROVERSIE CIVILI

sentenze, 
ordinanze, 

decreti

prevalenza 
della forma 

sulla 
sostanza: 

«intrinseca 
natura» ed 

«effetti 
giuridici» 
dell’atto 
(art. 20)

Circolare AdE 13/E 
del 23.03.2004: 

decreto di condanna ad 
equa riparazione à

registrazione in termine 
fisso poiché è 

provvedimento a 
contenuto decisorio 

avente sostanzialmente 
natura e contenuto di 

sentenza

no atti posti in 
essere da 

soggetti diversi 
da Giudice



ATTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN 
MATERIA DI CONTROVERSIE CIVILI

tutti i provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria 
che comportano una 

decisione che sia 
dichiarativa, costitutiva, 

modificativa o estintiva di 
un diritto o di condanna 

ad un dare o facere

Evocazione della 
giurisdizione civile 



ATTI CHE 
DEFINISCONO 

ANCHE 
PARZIALMENTE 

IL GIUDIZIO

definizione: consumazione del potere 
giurisdizionale di statuire nuovamente 

sulle domande già decise (non 
coincidenza con concetto e 

interpretazione c.p.c.)

atti che definiscono anche parzialmente il 
giudizio sono quelli che hanno concreta 
potenzialità di incidere sulla situazione 

giuridica dei soggetti

«il provvedimento di sospensione della
provvisoria esecuzione (ancorché seguito
dalla completa riforma in senso favorevole al
contribuente) non è idoneo a incidere sul
predetto avviso di liquidazione, stante la
perdurante esistenza della sentenza di
condanna che ne rappresenta il fondamento,
con salvaguardia dell’eventuale diritto al
rimborso […], non ricollegandosi il
presupposto del tributo all’efficacia
esecutiva della sentenza ma, per
l’appunto, all’esistenza di un titolo
giudiziale soggetto a registrazione»
Cass. civ., ord. n. 12480 del 21.5.18 (cfr. ord. n.

12023 del 16.5.18)

IRRILEVANTE 
eventuale 

sospensione 
della 

provvisoria 
esecuzione

della sentenza:



. . . IN MATERIA DI CONTROVERSIE CIVILI . . . NEL 
PROCESSO PENALE?

Assoggettabili a 
registrazione anche atti 

del giudice penale 
quando statuisce «in 

materia di controversie 
civili»

Condanna al 
pagamento a favore 

della parte civile

Artt. 73 e 
segg. d.p.r. 
115/2002

Definitività 
pronuncia

Risoluzione AdE
n. 206 del 
6.8.2009: 

«se la conciliazione giudiziale intervenuta in un
procedimento penale, per effetto della costituzione di
parte civile, ha la funzione di definire una controversia di
natura civilistica, come nel caso di accordo patrimoniale
per il risarcimento del danno, assume rilevanza agli effetti
dell’imposta di registro, ai sensi dell’articolo 37 del TUR»;

«la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, ai sensi
dell’articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000, si limita a prendere atto
di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del
processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si
evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. 274 del
2000 non si sostanzia né in un 9 provvedimento di condanna, né
di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (…) estinto
il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”. Ne consegue che
il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del
giudizio non è soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi
dell’articolo 2 della Tabella, allegata TUR»



PRENOTAZIONE A DEBITO: ART. 59

Sentenze di condanna al 
risarcimento del danno 
prodotto da fatti costituenti 
reato (anche «astrattamente», 
Cass. civ., Sez. trib., 5952/2007)

01
amministrazioni 
dello Stato, 
patrocinio a spese 
dello Stato

02
procedura 
fallimentare 

03



CONCILIAZIONE 
GIUDIZIALE E 
TRANSAZIONE 
STRAGIUDIZIALE

Quando è necessaria la partecipazione 
dell’amministrazione dello Stato? Contrasto in 

giurisprudenza (Cass. civ., ord. 16069/2014; Cass. civ., 
ord. 3687/2016)

Art. 37, comma 1, ultimo periodo: «alla sentenza passata 
in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione 

giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è 
parte l’amministrazione dello Stato»

Conciliazione giudiziale e transazione stragiudiziale 
equiparate a sentenza passata in giudicato



LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE - 1
Soggetti obbligati alla registrazione - art. 10, lettera c) : «i cancellieri, e i segretari 
per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione 

hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni»

Procedura: liquidazione 
e riscossione

Termini – art. 13

Soggetti obbligati al pagamento: solidarietà – art. 57

Decadenza Agenzia Entrate e 
decadenza contribuente (per 
rimborso); prescrizione – artt. 

76-78 



LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: 
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

solidarietà 
– art. 57

sono tenuti al 
pagamento tutti «coloro 
che pongono in essere o 
a cui profitta il suddetto 

negozio» (Cass. civ., 
11149/2006) à le parti 

in causa

particolarità, litisconsorzio 
facoltativo: in caso di imposta di 

registro, l'obbligazione solidale per il 
pagamento dell'imposta dovuta in 

relazione ad una sentenza emessa in 
presenza di pluralità di parti in caso di 

litisconsorzio facoltativo, non grava 
indiscriminatamente su tutti i soggetti 

che hanno preso parte al 
procedimento unico. In caso di 

litisconsorzio facoltativo, infatti, pur 
nell'identità delle questioni, permane 
l'autonomia dei rispettivi titoli, dei 
rapporti giuridici e delle singole 

"causae petendi", con la conseguenza 
che le cause, per loro natura scindibili, 

restano distinte. E poiché l'imposta 
non colpisce la sentenza in quanto tale, 
ma il rapporto in esso racchiuso, quale 

indice di capacità contributiva, il 
presupposto della solidarietà non può 

essere individuato nella mera 
situazione processuale del soggetto 

che, pur avendo partecipato al giudizio, 
sia rimasto totalmente estraneo al 

rapporto considerato nella sentenza" 
(Cass. civ., n. 16917/2007; Cass. civ., 

14305/2009) 

parti del rapporto 
sostanziale oggetto del 

giudizio, nei cui confronti sia 
enunciata la parte 

dispositiva della sentenza e 
la cui sfera giuridica sia stata 
in qualche modo interessata 
dagli effetti della pronuncia



RIMBORSO 
– ARTT. 37, 
COMMA 2, E 
77

Diritto al rimborso: applicazione 
dell’imposta è provvisoria

Esempio: riforma sentenza (già 
assoggettata ad imposta di registro)

Rimborso da chiedere con istanza, 
entro 3 anni dal pagamento o da 
quando è sorto diritto alla restituzione



ATTI ESENTI (ESEMPI)
atti Corte di Cassazione

atti Corte Costituzionale, 
Consiglio di Stato, Corte dei 

Conti

atti Commissioni Tributarie

conciliazione in sede non 
contenziosa del Gdp, valore 

inferiore a 1.033 euro

atti inerenti controversie di 
lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie

Atti inerenti giudizi di 
opposizione a sanzione 

amministrativaProcessi verbali di 
conciliazione giudiziale fino a 

51.645,69



ENUNCIAZIONE 
– ART. 22

«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…». 

«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». 



ENUNCIAZIONE E ATTI GIUDIZIARI
Ai fini dell’art. 37, rileva l’enunciazione degli atti posti dal Giudice alla base della 
propria decisione

Connessione oggettiva tra atto enunciante e disposizione enunciata: 
quest’ultima ne costituisce il presupposto o un riferimento essenziale

Se atto enunciato era da registrare solo in «caso d’uso?» L’art. 22 è considerato, 
sotto tale profilo, una norma impositiva

Norma impositiva per quanto riguarda i contratti verbali: cfr. art. 3, comma 2, 
TUR: «per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni di cui all’art. 22»



PRINCIPIO DI 
ALTERNATIVITÀ 
TRA IVA E 
REGISTRO –
ART. 40

per gli atti relativi a 
cessioni di beni o 

prestazioni di servizi 
soggetti ad IVA 

l’imposta di registro si 
applica in misura fissa

sono comprese 
operazioni imponibili, 

non imponibili ed 
esenti (con 
eccezioni)

Quid iuris in presenza di 
riconoscimento di 
debito di rapporto

sottostante soggetto ad 
Iva?

attenzione: 
alternatività iva / 
registro negli atti 

enunciati (Cass. civ. 
9502/2018) 



TARIFFA – PARTE PRIMA – ART. 8
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità

da diporto ovvero su altri beni e diritti
le stesse imposte 

stabilite per i 
corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla
consegna di beni di qualsiasi natura

3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto

patrimoniale
euro 200,00

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché
portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un
contratto

euro 200,00

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al
pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di
comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni

euro 200,00

g) di omologazione euro 200,00



a) Atti recanti 
trasferimento o 
costituzione di 
diritti reali su beni 
immobili o su 
unità da diporto 
ovvero su altri 
beni e diritti

le stesse 
imposte 
stabilite per i 
corrispondenti 
atti (9% 
fabbricati, 2% 
agevolazioni 
prima casa, 
15% terreni 
agricoli, 1,5% 
leasing)

Esempi: 
sentenze ex 
art. 2932; 

Agevolazione 
prima casa e 
prezzo valore. 
Quando 
richiedere le 
agevolazioni?



SENTENZA EX ART. 2932 C.C. E CONTRATTO 
PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE

Art. 32 TUR: «Dichiarazione di nomina»
«La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è
stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura
fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero
derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si
riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante
atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o
presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la
dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che
contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso,
nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla
riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta
l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione».



b) Atti recanti 
condanna al 
pagamento di somme 
o valori, ad altre 
prestazioni o alla 
consegna di beni di 
qualsiasi natura

3%

Es. sentenze di risarcimento 
danni, sentenze giudice 
penale che dispone 
pagamento della 
provvisionale alla parte 
civile.

Crediti da finanziamento a 
lungo termine (art. 15 d.p.r. 
601/1973 e nota II)

Nota I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi 
dell’art. 644 c.p.c. sono soggetti all’imposta in misura fissa
Nota II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti 
all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di 
corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 
40 del Testo unico



Imposta di registro sugli interessi moratori in
presenza di rapporto soggetto ad Iva: misura fissa o
proporzionale? (giurisprudenza contrastata: Cassazione
civile, sez. trib., 18/04/2018, n. 9502; Cassazione civile,
sez. trib., 15/10/2014, n.21775; Cassazione civile, sez.
trib., 21/02/2003, n.2696)

Imposta di registro nei rapporti fra creditore,
debitore principale e fideiussore: i rapporti sono
autonomi o collegati? (giurisprudenza contrastata:
Cassazione civile, sez. trib., 09/10/2015, n. 20262;
Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, n. 17276;
Cassazione civile, sez. trib., 12/07/2013, n. 17237)



c) Atti di accertamento 
di diritti a contenuto 
patrimoniale 1%

es. sentenza che a seguito del 
giudizio di opposizione ammette al 
passivo del fallimento un credito in 
precedenza escluso 
(Corte Cost. 177/2017: illegittimità 
costituzionale dell'art. 8, comma 1, 
lettera c), della Tariffa, nella parte in 
cui assoggetta all'imposta di 
registro proporzionale, anziché in 
misura fissa, anche le pronunce che 
definiscono i giudizi di opposizione 
allo stato passivo del fallimento con 
l'accertamento di crediti derivanti 
da operazioni soggette all'imposta 
sul valore aggiunto)



d) Atti non recanti 
trasferimento, 
condanna o 
accertamento di 
diritti a contenuto 
patrimoniale

euro 
200,00

Portata residuale

Es. sentenza che, in accoglimento 
dell’opposizione allo stato 
passivo, riconosca la natura 
privilegiata del credito ammesso 
in via chirografaria dal Giudice 
delegato

Es. ordinanza di accertamento 
del patrocinio a spese dello Stato 
(art. 99 dpr 115/2002, ris. Agenzia 
Entrate n. 213/E/2009)



e) Atti che dichiarano la nullità o
pronunciano l'annullamento di un atto,
ancorché portanti condanna alla
restituzione di denaro o beni, o la
risoluzione di un contratto

euro 
200,00

Irrilevanza nullità o annullabilità atto (art. 38)

Risoluzione del contratto (art. 28)

Transazione, conciliazione giudiziale, conciliazione stragiudiziale (art. 29; art. 37, 
comma 1, ultimo periodo)



Art. 38 TUR: «Irrilevanza della nullità e 
dell'annullabilità dell'atto»

«La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa
dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la
relativa imposta.
L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere
restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando
l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non
imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato
e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma».



Art. 28 TUR: «Risoluzione del contratto»

«La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se
dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta
nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo
successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto
un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica
l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9
della parte prima della tariffa.
In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla
risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione
dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione
come maggiorazione delle prestazioni stesse».



Art. 29 TUR: «Transazione»

«Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà
o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica
in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza
tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per
effetto della transazione; se dalla transazione non derivano
obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa».



f) Atti aventi per oggetto lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del
matrimonio o la separazione personale,
ancorché recanti condanne al pagamento di
assegni o attribuzioni di beni patrimoniali,
già facenti parte di comunione fra i coniugi;
modifica di tali condanne o attribuzioni

euro 
200,00

g) Atti di omologazione euro 
200,00


