
Tabella raffronto opzione imposta sostitutiva DPR n. 601/73 - principali imposte ordinarie d'atto 

Opzione imposta sostitutiva  Senza opzione imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva (1) IVA Registro Ipotecaria Bollo IVA Registro Ipotecaria Bollo

Contratto di finanziamento 

(chirografario) non assistito da garanzie 

reali o personali redatto mediante 

scambio di corrispondenza.

calcolata sull'importo del 

finanziamento: 0,25% in via 

generale; 2% in caso di 

finanziamento per 

l'acquisto/ristrutturazione di 

fabbricato ad uso abitativo e 

relative pertinenze per i quali non 

sussistano o non siano dichiarati in 

atto i requisiti "prima casa"

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in caso d'uso ai sensi della 

Nota all'art. 1 e dell'art. 1, lett. b) della 

Tariffa Parte II del DPR n. 131/86

=

Euro 16,00 "complessive" se il finanziamento 

non è regolato in conto corrente ai sensi dell' 

art. 2 della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; 

bollo non dovuto se il finanziamento è regolato 

in conto corrente ai sensi della nota 3-ter 

dell'art. 13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 

642/72 

Contratto di finanziamento 

(chirografario) non assistito da garanzie 

reali o personali redatto mediante 

scrittura privata non autenticata

calcolata sull'importo del 

finanziamento: 0,25% in via 

generale; 2% in caso di 

finanziamento per 

l'acquisto/ristrutturazione di 

fabbricato ad uso abitativo e 

relative pertinenze per i quali non 

sussistano o non siano dichiarati in 

atto i requisiti "prima casa"

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in termine fisso ai sensi 

dell'art. 1, lett. b) della Tariffa Parte II del 

DPR n. 131/86

=

Euro 16,00 "complessive" se il finanziamento 

non è regolato in conto corrente ai sensi dell' 

art. 2 della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; 

bollo non dovuto se il finanziamento è regolato 

in conto corrente ai sensi della nota 3-ter 

dell'art. 13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 

642/72 

Contratto di finanziamento 

(chirografario) non assistito da garanzie 

reali o personali redatto mediante 

scrittura privata autenticata o atto 

pubblico.

calcolata sull'importo del 

finanziamento: 0,25% in via 

generale; 2% in caso di 

finanziamento per 

l'acquisto/ristrutturazione di 

fabbricato ad uso abitativo e 

relative pertinenze per i quali non 

sussistano o non siano dichiarati in 

atto i requisiti "prima casa"

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in termine fisso ai sensi 

dell'art. 1, lett. b) della Tariffa Parte II del 

DPR n. 131/86

=

Euro 16,00 ogni quattro facciate ai sensi 

dell'art. 1 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 

642/72

Ipoteca rilasciata dal debitore nel 

contratto di finanziamento redatto 

mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata (Atto unico)

calcolata sull'importo del 

finanziamento: 0,25% in via 

generale; 2% in caso di 

finanziamento per 

l'acquisto/ristrutturazione di 

fabbricato ad uso abitativo e 

relative pertinenze per i quali non 

sussistano o non siano dichiarati in 

atto i requisiti "prima casa"

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in termine fisso ai sensi degli 

artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86 (cfr. R.M. n. 

260146 del 14/06/1991). 

principali ipotesi: 2% per iscrizioni e 

rinnovazioni, calcolato sul valore del 

credito garantito, comprensivo di 

interessi ed accessori ai sensi dell'art. 

3 D.Lgs. 347/90 e dell'art. 6 della 

Tariffa D.Lgs. 347/90; 0,50% per altre 

fattispecie (es. 

restrizione/cancellazione dell'ipoteca, 

etc.) calcolato sull'ammontare per il 

quale la formalità è richiesta ai sensi 

degli artt. 12/13 della Tariffa D.Lgs. 

347/90 (salvo prescrizioni ex decreto 

"Bersani-bis" n. 7/07)

 Atto di garanzia:  imposta di bollo nella misura 

fissa di Euro 156,00, ex art. 1, comma 1-bis, 

Tariffa I, DPR n. 642/72 
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Ipoteca rilasciata dal debitore - atto di 

garanzia redatto separatamente 

mediante scrittura privata autenticata o 

atto pubblico. 

assolta sul finanziamento originario
Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

 atto di garanzia: Euro 200,00 in termine 

fisso  

principali ipotesi: 2% per iscrizioni e 

rinnovazioni, calcolato sul valore del 

credito garantito, comprensivo di 

interessi ed accessori ai sensi dell'art. 

3 D.Lgs. 347/90 e dell'art. 6 della 

Tariffa D.Lgs. 347/90; 0,50% per altre 

fattispecie (es. 

restrizione/cancellazione dell'ipoteca, 

etc.) calcolato sull'ammontare per il 

quale la formalità è richiesta ai sensi 

degli artt. 12/13 della Tariffa D.Lgs. 

347/90 (salvo prescrizioni ex decreto 

"Bersani-bis" n. 7/07)

 Atto di garanzia:  imposta di bollo nella misura 

fissa di Euro 156,00, ex art. 1, comma 1-bis, 

Tariffa I, DPR n. 642/72 

Ipoteca rilasciata da terzo datore nel 

contratto di finanziamento redatto 

mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata (Atto unico)

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Contratto di finanziamento - Euro 200,00 in 

termine fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 del 

DPR n. 131/86. Prestazione  di garanzia da 

parte di soggetto IVA con previsione di 

corrispettivo - Euro 200,00 in termine fisso 

ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 

131/86. Prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di garanzia da 

parte di soggetto non IVA, imposta di 

registro proporzionale con aliquota dello 

0,50% in termine fisso, calcolata sulla 

somma garantita ai sensi dell'art. 6 della 

Tariffa parte I del DPR n. 131/86. 

principali ipotesi: 2% per iscrizioni e 

rinnovazioni, calcolato sul valore del 

credito garantito, comprensivo di 

interessi ed accessori ai sensi dell'art. 

3 D.Lgs. 347/90 e dell'art. 6 della 

Tariffa D.Lgs. 347/90; 0,50% per altre 

fattispecie (es. 

restrizione/cancellazione dell'ipoteca, 

etc.) calcolato sull'ammontare per il 

quale la formalità è richiesta ai sensi 

degli artt. 12/13 della Tariffa D.Lgs. 

347/90 (salvo prescrizioni ex decreto 

"Bersani-bis" n. 7/07)

Finanziamento: Euro 16,00 ogni quattro 

facciate ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, 

Allegato A, del DPR n. 642/72. Sulla parte 

garanzia:  imposta di bollo nella misura fissa di 

Euro 156,00, ex art. 1, comma 1-bis, Tariffa I, 

DPR n. 642/72 

Ipoteca rilasciata da terzo datore - 

atto di garanzia redatto separatamente 

mediante scrittura privata autenticata o 

atto pubblico

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Prestazione  di garanzia da parte di 

soggetto IVA con previsione di corrispettivo 

- Euro 200,00 in termine fisso ai sensi degli 

artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86, prestazione 

di garanzia da soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di soggetto non IVA - 

0,50%, in termine fisso, calcolato sulla 

somma garantita ai sensi dell'art. 6 della 

Tariffa parte I del DPR n. 131/86   

principali ipotesi: 2% per iscrizioni e 

rinnovazioni, calcolato sul valore del 

credito garantito, comprensivo di 

interessi ed accessori ai sensi dell'art. 

3 D.Lgs. 347/90 e dell'art. 6 della 

Tariffa D.Lgs. 347/90; 0,50% per altre 

fattispecie (es. 

restrizione/cancellazione dell'ipoteca, 

etc.) calcolato sull'ammontare per il 

quale la formalità è richiesta ai sensi 

degli artt. 12/13 della Tariffa D.Lgs. 

347/90 (salvo prescrizioni ex decreto 

"Bersani-bis" n. 7/07)

Atto di garanzia:  imposta di bollo nella misura 

fissa di Euro 156,00, ex art. 1, comma 1-bis, 

Tariffa I, DPR n. 642/72

Finanziamento assistito da pegno 

rilasciato dal debitore - redatto 

mediante scambio di corrispondenza 

(Atto unico)

assolta sul finanziamento originario
Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in caso d'uso ai sensi degli 

artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86 (cfr. R.M. n. 

260146 del 14/06/1991)

=

Euro 16,00 "complessive" se il finanziamento 

non è regolato in conto corrente ai sensi dell' 

art. 2 della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; 

non è dovuta se il finanziamento è regolato in 

conto corrente ai sensi della nota 3-ter dell'art. 

13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/72

Finanziamento assistito da pegno 

rilasciato dal debitore - redatto 

mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata o non autenticata 

(Atto unico) 

assolta sul finanziamento originario
Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Euro 200,00 in termine fisso ai sensi degli 

artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86 (cfr. R.M. n. 

260146 del 14/06/1991)

=

Finanziamento: Euro 16,00 "complessive" ogni 

quattro facciate ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, 

Allegato A, del DPR n. 642/72

Pegno rilasciato dal debitore, redatto 

separatamente dal contratto di 

finanziamento, mediante  scambio di 

corrispondenza 

assolta sul finanziamento originario
Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Atto di garanzia - Euro 200,00 in caso 

d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 

131/86 (cfr. R.M. n. 260146 del 

14/06/1991)

=

Pegno: Euro 16,00 "complessive" se il 

finanziamento non è regolato in conto corrente 

ai sensi dell' art. 2 della Tariffa,  Allegato A, 

DPR n. 642/72; non è dovuta se è regolato in 

conto corrente ai sensi della nota 3-ter dell'art. 

13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/72 

(cfr. Ris 5/5/2005 n. 59)
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Pegno rilasciato dal debitore redatto 

separatamente dal contratto di 

finanziamento mediante atto pubblico, 

scrittura privata autenticata, scrittura 

privata non autenticata 

assolta sul finanziamento originario
Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72

Atto di garanzia - Euro 200,00 in termine 

fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 

131/86 (cfr. R.M. n. 260146 del 

14/06/1991)

=

Euro 16,00 ogni quattro facciate ai sensi 

dell'art. 1 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 

642/72

Finanziamento assistito da garanzia 

reale  (pegno) o personale  

(fideiussione) rilasciate da terzo 

datore - redatto mediante scambio di 

corrispondenza (Atto unico)

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Operazione di finanziamento - Euro 200,00 

in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del 

DPR n. 131/86. Prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di garanzia da 

parte di soggetto non IVA: registro 

proporzionale 0,50% in caso d'uso, 

calcolato sulla somma garantita ai sensi 

dell'art. 6 della Tariffa parte I del DPR n. 

131/86

=

Euro 16,00 "complessive" se il finanziamento 

non è regolato in conto corrente ai sensi dell' 

art. 2 della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; 

non è dovuta se il finanziamento è regolato in 

conto corrente ai sensi della nota 3-ter dell'art. 

13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/72

Finanziamento assistito da garanzia 

reale  (pegno) o personale  

(fideiussione) rilasciate da terzo 

datore redatto mediante atto pubblico, 

scrittura privata autenticata, scrittura 

privata non autenticata (Atto unico)

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Operazione di finanziamento - Euro 200,00 

in termine fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 

del DPR n. 131/86. Prestazione di garanzia 

da soggetto IVA senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di garanzia da 

parte di soggetto non IVA: registro 

proporzionale 0,50% in termine fisso 

calcolato sulla somma garantita ai sensi 

dell'art. 6 della Tariffa parte I del DPR n. 

131/86  

=

Finanziamento: Euro 16,00 ogni quattro 

facciate ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, 

Allegato A, del DPR n. 642/72

Finanziamento assistito da garanzia 

reale  (pegno) o personale  

(fideiussione) rilasciate da terzo 

datore redatto mediante scambio di 

corrispondenza separato dal contratto 

di finanziamento 

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Prestazione di garanzia da parte di 

soggetto IVA con previsione di 

corrispettivo: Euro 200,00 in caso d'uso ai 

sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86; 

prestazione di garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di corrispettivo o 

prestazione di garanzia da parte di 

soggetto non IVA: registro proporzionale 

0,50% in caso d'uso, calcolato sulla somma 

garantita ai sensi dell'art. 6 della Tariffa 

parte I del DPR n. 131/86  

=

Pegno: Euro 16,00 "complessive" se l'atto non 

è regolato in conto corrente ai sensi dell' art. 2 

della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; non 

è dovuta se l'atto è regolato in conto corrente 

ai sensi della nota 3-ter dell'art. 13 della 

Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/72 (cfr. Ris 

5/5/2005 n. 59)

Finanziamento assistito da garanzia 

reale  (pegno) o personale  

(fideiussione) rilasciate da terzo 

datore redatto mediante atto pubblico, 

scrittura privata autenticata, scrittura 

privata non autenticata 

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

e prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del DPR 

n. 633/72; prestazione di 

garanzia da soggetto IVA 

senza previsione di 

corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di 

soggetto non IVA - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento e 

prestazione di garanzia da 

parte di soggetto IVA con 

previsione di corrispettivo - 

Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; 

prestazione di garanzia da 

soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo 

o prestazione di garanzia 

da parte di soggetto non 

IVA - fuori dal campo di 

applicazione dell'IVA

Prestazione di garanzia da parte di 

soggetto IVA con previsione di corrispettivo 

- Euro 200,00 in termine fisso ai sensi degli 

artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86; prestazione 

di garanzia da soggetto IVA senza 

previsione di corrispettivo o prestazione di 

garanzia da parte di soggetto non IVA: 

registro proporzionale 0,50% in termine 

fisso, calcolato sulla somma garantita ai 

sensi dell'art. 6 della Tariffa parte I del DPR 

n. 131/86  

=

 Pegno: Euro 16,00 ogni quattro facciate ai 

sensi dell'art. 1 della Tariffa, Allegato A, del 

DPR n. 642/72

3/4



Finanziamento garantito da cessione 

di crediti del debitore o di terzi 

redatto mediante scambio di 

corrispondenza (Atto unico)

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

- Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; Cessione di 

crediti in garanzia - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA ai sensi dell'art. 2, c. 

3, lett. a) del DPR n. 633/72 

(cfr. RM n. 278/E del 

4/07/2008 e nota DRE 

Lombardia 17 maggio 2012)

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento - Esente 

art. 10, n. 1 del DPR n. 

633/72; Cessione di crediti 

in garanzia - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA ai sensi dell'art. 2, 

c. 3, lett. a) del DPR n. 

633/72 (cfr. RM n. 278/E 

del 4/07/2008 e nota DRE 

Lombardia 17 maggio 

2012)

Imposta di registro proporzionale dello 

0,50% in caso d'uso, calcolata 

sull'ammontare dei crediti ceduti ai sensi 

dell'art. 1, lett. a) della Tariffa parte II del 

DPR n. 131/86  

=

Euro 16,00 "complessive" se il finanziamento 

non è regolato in conto corrente ai sensi dell' 

art. 2 della Tariffa,  Allegato A, DPR n. 642/72; 

non è dovuta se il finanziamento è regolato in 

conto corrente ai sensi della nota 3-ter dell'art. 

13 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/72

Finanziamento garantito da cessione 

di crediti del debitore o di terzi 

redatto mediante scrittura privata 

autenticata, scrittura privata non 

autenticata o atto pubblico (Atto unico)

assolta sul finanziamento originario

Operazione di finanziamento 

- Esente art. 10, n. 1 del 

DPR n. 633/72; Cessione di 

crediti in garanzia - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA ai sensi dell'art. 2, c. 

3, lett. a) del DPR n. 633/72 

(cfr. RM n. 278/E del 

4/07/2008 e nota DRE 

Lombardia 17 maggio 2012)

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73
=

Esente ex art. 15 

del DPR n. 601/73

Operazione di 

finanziamento - Esente 

art. 10, n. 1 del DPR n. 

633/72; Cessione di crediti 

in garanzia - fuori dal 

campo di applicazione 

dell'IVA ai sensi dell'art. 2, 

c. 3, lett. a) del DPR n. 

633/72 (cfr. RM n. 278/E 

del 4/07/2008 e nota DRE 

Lombardia 17 maggio 

2012)

Imposta di registro proporzionale dello 

0,50%, in termine fisso, calcolato 

sull'ammontare dei crediti ceduti ai sensi 

dell'art. 1, lett. a) della Tariffa parte II del 

DPR n. 131/86  

=

Euro 16,00 ogni quattro facciate ai sensi 

dell'art. 1 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 

642/72

NOTE: 

(1) per completezza di informazione l'imposta sostitutiva può essere applicata anche con aliquota 0,125% (mutui fondiari IACP/ATER) o 0,05% (credito all'esportazione)
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