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Imposte in essere dal 1° gennaio 2014. 

ATTO IMPOSTA REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIE 
E CATASTALI 

 
 
 
 
 
 
Cessione di azienda 

2% immobili prima casa; 
15% terreni agricoli se acquirente 
diverso da coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo 
professionale; 
9% tutti gli altri immobili; 
0,50% per i crediti; 
3% per beni mobili e avviamento. 
N.B.: se si indica un solo 
corrispettivo senza distinzione tra 
le diverse cessioni si applica 
l’aliquota più elevata tra quelle 
previste per i singoli beni. 

 
 
 
 
 

Se nell’atto ci sono immobili 
50,00 + 50,00 euro 

 
 
 
 
 
 
 
Conferimento di immobili 

4% per i fabbricati destinati 
all’esercizio di attività commerciali 

2% + 1% 

15% terreni agricoli se acquirente 
diverso da coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo 
professionale; 

 
50,00 + 50,00 euro 

200,00 euro per i terreni agricoli, 
in presenza delle condizioni per 
l’applicazione delle agevolazioni per 
la piccola proprietà contadina; 

 
200,00 euro + 1% 

200,00 per i conferimenti a favore 
di società con sede legale o 
amministrativa in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea; 

 
2% + 1% 

9% in tutti gli altri casi. 50,00 + 50,00 euro 
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Conferimento di aziende 200,00 euro Se nell’atto ci sono immobili 
200,00 + 200,00 euro 

 
 
 
 
Assegnazione di immobili 

2% immobili prima casa; 50,00 + 50,00 euro 
4% per i fabbricati destinati 
all’esercizio di attività commerciali; 

2% + 1% 

15% terreni agricoli se acquirente 
diverso da coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo 
professionale; 

 
50,00 + 50,00 euro 

200,00 euro per i terreni agricoli, 
in presenza delle condizioni per 
l’applicazione delle agevolazioni per 
la piccola proprietà contadina; 

 
200,00 euro + 1% 

9% in tutti gli altri casi. 50,00 + 50,00 euro 
Assegnazione di azienda 200,00 euro Se nell’atto ci sono immobili 

2% (o 3%) + 1% 
Fusioni e Scissioni 200,00 euro Se nell’atto ci sono immobili 

200,00 + 200,00 euro 
Trasformazioni 200,00 euro Se nell’atto ci sono immobili 

200,00 + 200,00 euro 
 


