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Per determinare il valore del diritto qualora sia applicabile la valutazione automatica o il prezzo/
valore, si procede al seguente calcolo:

valore piena proprietà rendita catastale x coefficiente 950,00 x 115,5 = 109.725,00

valore dell’annualità valore piena proprietà x saggio degli interessi 
legali

109.725,00 x 0,3% = 329,175

valore diritto abitazione valore annualità x coefficiente 60 anni 329,175 x 195 = 64.189,13

Il valore del diritto a tempo determinato è costituito dal valore attuale dell’annualità (art. 46, 
comma 2, lett. b, Tur, § 4), calcolato al saggio degli interessi legali, ma in ogni caso non superiore 
a quello del diritto vitalizio, determinato come sopra (art. 46, comma 4, Tur, § 10).

■ Rinvio – È configurabile sia la Cessione del diritto di abitazione (a titolo oneroso), sia la 
Costituzione del diritto di abitazione (a titolo oneroso).

È anche ammissibile un trasferimento a titolo gratuito: v. successione/donazione avente ad 
oggetto diritto di abitazione°.

■ Agevolazioni – Per l’acquisto del diritto di abitazione è possibile richiedere le agevolazioni 
prima casa, ricorrendone i requisiti (agevolazione/1, § 1.5).

Abitazione non di lusso (voce di glossario)

■ Nozione – Le abitazioni di lusso erano quelle abitazioni che presentavano le caratteristiche 
indicate dal D.M. 2.8.1969 per ottenere le agevolazioni tributarie, tra cui in particolare 
l’agevolazione prima casa.

Fino al 31.12.2013 per gli atti soggetti all’imposta di registro e quelli soggetti all’imposta di suc-
cessione e donazione e fino al 12.12.2014 per gli atti soggetti ad IVA, era il requisito oggettivo 
richiesto per ottenere l’agevolazione prima casa.

Successivamente è stato sostituito dalla classificazione catastale degli immobili (fabbricati abita-
tivi non accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

I criteri per stabilire se un’abitazione potesse essere classificata di lusso andavano individuati, 
per espressa previsione normativa, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (D.M. 2.8.1969).
In particolare, gli articoli da 1 a 7 qualificavano come “di lusso” alcune tipologie di unità 
immobiliari che presentavano specifici requisiti (ad es., superficie superiore a 240 mq., piscina 
superiore a 80 mq).
L’art. 8 aveva carattere residuale: il fabbricato che non ricadeva in alcuna delle previsioni degli 
altri articoli, era considerato ugualmente di lusso se concorrevano più di quattro delle carat-
teristiche indicate nella tabella (Circ. 12.8.2005, n. 38/E, § 3.1; Circ. 21.2.2014, n. 2/E, § 1.3).
Le caratteristiche che permettevano di individuare la qualifica di lusso dell’abitazione potevano 
essere rilevate dal contenuto dell’atto (descrizione dell’immobile) o dalla documentazione alle-
gata o anche dalla documentazione esibita al notaio, il quale – nell’autoliquidare l’imposta – 
doveva tenere conto di tutti i documenti in suo possesso che permettessero di qualificare come 
non di lusso l’abitazione (Circ. 12.8.2005, n. 38/E, § 3.1).
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L’imposta è dovuta in misura fissa:
– per gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e altri pubblici ufficiali, copie, certificati 

ed estratti (art. 1 Bol/tar/I);
– per le domande, denunce e atti presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate 

per via telematica (art. 1, comma 1-ter, Bol/tar/I, § 4);
– per le scritture private non autenticate (art. 2 Bol/tar/I, § 1);
– per le fatture, quietanze e ricevute (art. 13 Bol/tar/I, § 1)
– per i libri contabili e sociali nonché per le vidimazioni (art. 16 Bol/tar/I, § 1).

Art. 1, comma 2, Bol 
4. Imposta di bollo in misura proporzionale
L’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale è calcolata applicando alla base imponibile 
un’aliquota costante.

L’imposta in misura proporzionale è prevista, ad esempio, per cambiali e vaglia cambiari (art. 6 
Bol/tar/I, § 1), con aliquote differenziate in base al titolo (ad esempio, il 12 per mille per i titoli 
emessi e pagabili nello Stato, il 9 per mille per quelli pagabili all’estero, ecc.).
L’aliquota è applicata sull’importo della cambiale, con gli arrotondamenti (art. 3, comma 2, 
Bol, § 4) e i minimi (art. 3, comma 3, Bol, § 5) previsti dalla legge.

Art. 2 Bol – Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso

1. L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati 
nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati 
nella parte seconda.
2. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del 
registro per la registrazione.
3. Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, 
quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte 
per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art. 2, comma 1, Bol 
1. Atti soggetti a bollo sin dall’origine
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, per gli atti, documenti e registri indicati nella prima 
parte della tariffa (Bol/tar/I), purché formati nello Stato.

In tal caso il bollo:
– deve sussistere fin dal momento della formazione dell’atto o documento e prima di qual-

siasi scritturazione per i registri (art. 11, comma 1, Bol, § 1); un atto, documento o registro 
recante un contrassegno acquistato in data successiva è irregolare nel bollo (Ris. 10.12.2007, 
n. 358/E);

– è dovuto nella misura richiesta al momento della formazione del documento, il quale potrà 
essere successivamente utilizzato, senza necessità di integrazione, anche se l’imposta dovesse 
subire aumenti.

Art. 2, comma 1, Bol 
2. Atti soggetti a bollo solo in caso d’uso
L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso per gli atti, documenti e registri indicati nella 
seconda parte della tariffa (Bol/tar/II).
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D.P.R. 642/1972, Art. 3 Bol

Il bollo deve essere apposto non al momento della formazione dell’atto o documento, ma nel 
momento in cui se ne fa uso e cioè:
– per gli atti, i documenti e i registri, quando sono presentati all’ufficio per la registrazione 

(art. 2, comma 2, Bol, § 3);
– per le cambiali emesse all’estero, quando se ne fa uso in Italia (art. 2, comma 3, Bol, 

§ 4).

L’imposta deve essere corrisposta nella misura prevista al momento in cui se ne fa uso (art. 6, 
comma 1, Bol, § 1).

Rientrano in tale previsione progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie 
allegate alla domanda di concessione edilizia, alle convenzioni coi comuni e atti integrativi 
(art. 28 Bol/tar/II, § 1) (Ris. 27.3.2002, n. 97/E; Ris. 23.3.2009, n. 74/E).

Art. 2, comma 2, Bol 
3. Caso d’uso per gli atti, documenti e registri
Per gli atti, i documenti e i registri soggetti a bollo solo in caso d’uso (art. 2, comma 1, Bol, § 2), 
il caso d’uso ricorre solo quando essi sono presentati all’ufficio per la registrazione (per qualsiasi 
altro utilizzo il documento può circolare senza bollo).

Il caso d’uso ricorre non solo se essi sono autonomamente presentati alla registrazione, ma anche 
se presentati come allegati (art. 11, comma 7, Tur, § 7) di altro documento o siano oggetto di 
espresso atto di deposito.

È irrilevante che si tratti di atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 1, Tur, § 
2), di atti soggetti a registrazione in caso d’uso (art. 5, comma 1, Tur, § 3) o di atti assoggettati 
a registrazione volontaria (art. 8, comma 1, Tur, § 1).
Non si verifica il caso d’uso per la produzione di atti e documenti nei procedimenti innanzi la 
Corte costituzionale ed in quelli relativi a rapporti tributari, tra i quali devono annoverarsi i 
procedimenti avanti le commissioni tributarie (Circ. 15.1.1973, n. 9, parte 1, n. 1).

L’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (art. 6, comma 1, Bol, § 1).

Il principio si applica anche per gli atti, documenti e registri provenienti dall’estero, escluse le 
cambiali (Circ. 15.1.1973, n. 9, parte 1, n. 1).

Art. 2. comma 3, Bol 
4. Caso d’uso per le cambiali emesse all’estero
Per le cambiali emesse all’estero, ricorre il caso d’uso:
– quando sono presentate alla registrazione;
– quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sot-

toscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art. 3 Bol – Modi di pagamento

1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle 
entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle 
entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
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9 Agevolazione/9 – Compravendita a favore di  
giovani agricoltori (soppressa dal 1.1.2014)

Codice 9

Descrizione Compravendita a favore di giovani agricoltori

Negozio Trasferimento di terreno agricolo

Imposta registro 6%

Imposta ipotecaria 2%

Imposta catastale 1%

Riferimento normativo art. 14, comma 5, L. 441/1998

Note Trasferimento a titolo oneroso di fondi o terreni a favore di giovane agricoltore ex 
art. 14, comma 5, L. 15/12/1998, n. 441. Si poteva utilizzare in luogo dell’agevo-
lazione prevista per gli IAP non iscritti nell’apposita gestione (AgevolAzione/5)

Codifica Trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di giovani 
agricoltori (fino al 31.12.2013) APP

9.1 La normativa
L’agevolazione era portata dall’art. 14, L. 15.12.1998, n. 441 che così disponeva:

5. Dal 1° gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previ-
sti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati 
all’imposta di registro nella misura del 75% di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 
1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

La norma prevede anche l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, tuttora in vigore (commi 
1 e 2) e agevolazioni in materia delle imposte sui redditi (commi 3 e 4).
L’agevolazione si applicava quando non ricorrevano le condizioni o non si intendeva usufruire delle più 
convenienti agevolazioni previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà conta-
dina (agevolazione/2) o per l’imprenditore agricolo professionale iscritto nell’apposita gestione (agevo-
lazione/28).

9.2 Tassazione
L’agevolazione prevedeva l’assoggettamento all’imposta di registro nella misura del 75% di 
quella ordinaria (comma 5) quindi la riduzione dell’aliquota dall’8% al 6% (Circ. 29.5.2013, 
n. 18/E, § 4.17.1).

Codice tributo Importo/ 
aliquota

Riferimenti normativi

E Imposta di bollo 230,00 Atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari che non comportano anche 
formalità nel registro imprese (art. 1, comma 1-bis, n. 1, Bol/tar/I, § 2.1)

E Imposta di 
registro

6% 75% dell’aliquota ordinaria dell’8% (art. 1, comma 1, periodo 3, nota 
I, Tur/tar/I ante 2014, § 5 APP) prevista per gli imprenditori agricoli non 
iscritti nell’apposita gestione
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Codice tributo Importo/ 
aliquota

Riferimenti normativi

E Imposta ipote-
caria

2% Imposta di trascrizione in misura proporzionale con l’aliquota ordinaria 
del 2% (art. 1, Tuic/tar, § 1) in mancanza di deroghe

E Imposta 
catastale

1% in misura proporzionale con l’aliquota ordinaria dell’1% (art. 10, 
comma 1, Tuic, § 2) in mancanza di deroghe

Secondo il meccanismo legislativo, si calcolava l’imposta dovuta applicando l’aliquota dell’8% 
alla base imponibile determinata secondo i principi ordinari e l’importo così calcolato doveva 
essere ridotto al 75% (Circ. 24.5.2000, n. 109/E, § 3.3). Lo stesso risultato si otteneva ridu-
cendo al 75% l’aliquota (che in tal modo era ridotta dall’8% al 6%).

■ Tassazione dal 1.1.2014 – Dal 1° gennaio 2014 l’agevolazione, limitatamente ai 
trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, è venuta meno (art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, § 5) 
e gli atti sono soggetti alla tassazione ordinaria (Circ. 21.2.2014, n. 2/E, § 8): si applica l’imposta 
di registro con l’aliquota del 15% prevista in via ordinaria per i terreni agricoli non soggetti 
ad agevolazioni (art. 1, comma 1, periodo 3, Tur/tar/I, § 4), con un minimo di euro 1.000,00 
(art. 10, comma 2, D.Lgs. 23/2011, § 2); le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 
euro 50,00 ciascuna; l’esenzione dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3, 
D.Lgs. 23/2011, § 3).

L’agevolazione permane per i trasferimenti soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.

9.3 Requisiti soggettivi
L’agevolazione si applicava ai giovani imprenditori agricoli (v. per più dettagliata trattazione dei requi-
siti) che non avessero ancora compiuto i quaranta anni alla data dell’atto (art. 4-bis D.Lgs. 228/2001).

Per espressa previsione normativa, essi dovevano essere in possesso dei requisiti per beneficiare 
degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97 (Circ. 24.5.2000, n. 109/E, § 3.1).

9.4 Presupposti oggettivi
L’agevolazione era espressamente prevista per l’acquisto o la permuta di terreni.

Secondo l’AF, l’agevolazione spettava solo per l’acquisto della piena proprietà, non anche per 
l’acquisto di diritti reali di godimento (Circ. 24.5.2000, n. 109/E, § 3.2). Tale interpretazione era 
in aperto contrasto con la stessa normativa in esame, diretta ad agevolare «i giovani agricoltori 
che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell’affitto o in 
altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell’azienda» (art. 2, comma 1, lett. c, L. 
441/1998).

Nella nozione di terreni dovevano essere compresi i terreni agricoli secondo le previsioni di 
piano.

È da ritenere che l’agevolazione spettasse anche per i fabbricati rurali che ne costituivano perti-
nenza.

9.5 Condizioni per l’agevolazione
L’agevolazione in esame, così come tutti gli altri benefici previsti dalla legge in materia di impren-
ditoria giovanile, era concessa a condizione che i giovani agricoltori si impegnassero a mantenere, 

231588_Seconda_Bozza_Part 3.indd   1818 09/05/18   12:57 PM



Decadenza

© Wolters Kluwer Italia 1819

per almeno cinque anni, le condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali 
(art. 2, comma 1, L. 441/1998) (Circ. 24.5.2000, n. 109/E, § 3.4).

Non era richiesta alcuna menzione da inserire in atto, anche se appariva opportuno che tale 
impegno risultasse nell’atto di acquisto. È chiaro che dall’atto presentato per la registrazione si 
dovevano desumere i presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata.

Applicando i principi dettati per altre agevolazioni (Ris. 2.10.2006, n.  110/E), è da ritenere 
senz’altro ammissibile un atto integrativo, stipulato anche dopo il 1.1.2014.

9.6 Decadenza
La normativa prevedeva la decadenza dalle agevolazioni se, nei cinque anni dall’acquisto, veniva 
meno una delle condizioni previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali alle quali era 
subordinata la concessione dell’agevolazione (Circ. 24.5.2000, n. 109/E, § 3.4).

In caso di decadenza, non essendo prevista l’applicazione di sanzioni amministrative, si faceva 
luogo al recupero della maggiore imposta, con l’applicazione dei soli interessi (Circ. 24.5.2000, 
n. 109/E, § 3.4).

Tale imposta aveva natura di imposta complementare, doveva essere richiesta nel termine di deca-
denza di tre anni dal giorno in cui si era verificato l’evento (art. 76, comma 2, Tur, § 4), era 
assistita da privilegio speciale sugli immobili (art. 56, comma 4, Tur, § 6).

A titolo esemplificativo, l’acquirente poteva decadere dall’agevolazione se:
– non acquisiva la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale entro 24 

mesi dalla data di acquisto o, se acquisita, non si iscriveva nelle relative gestioni previden-
ziali nei successivi due anni.

– cessava di coltivare o condurre direttamente il fondo prima dello scadere di cinque anni 
dalla data di acquisto del terreno.

9.6.1 termine ultimo per la decadenza
Le cause di decadenza si possono verificare anche dopo il 1.1.2014, con la seguente scadenza 
temporale.

Decadenza Attività dell’ufficio Termine di  
decadenza

Termine massimo decad.

Dichiarazione 
mendace in atto 
sul possesso dei 
requisiti

l’ufficio controlla se la 
vendita è esente IVA e se 
l’impresa acquirente ha 
come oggetto esclusivo o 
principale la rivendita di 
immobili.

tre anni dalla registra-
zione dell’atto (art. 76, 
comma 2, Tur, § 4)

Per un atto stipulato il 
31.12.2013 e registrato il 
30.1.2014 il termine decadenza è 
scaduto il 30.1.2017

mancato acquisto 
della qualifica di 
coltivatore diretto o 
imprenditore agri-
colo professionale 
entro 24 mesi dalla 
data di acquisto

l’ufficio accerta il conse-
guimento dei requisiti

tre anni dalla 
scadenza del biennio 
(art. 76, comma 2, 
Tur, § 4) (quindi cin-
que anni dall’acquisto 
iniziale)

Per un atto stipulato il 
31.12.2013 e registrato il 
30.1.2014 il termine per l’acqui-
sto della qualifica è scaduto il 
31.12.2015; il termine decadenza 
scade il 31.12.2018
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Decadenza Attività dell’ufficio Termine di  
decadenza

Termine massimo decad.

mancata iscrizione 
nelle relative 
gestioni previden-
ziali entro 2 anni dal 
conseguimento dei 
requisiti

l’ufficio accerta l’avvenuta 
iscrizione

Per un atto stipulato il 
31.12.2013 e registrato il 
30.1.2014 il termine per l’acqui-
sto della qualifica è scaduto 
il 31.12.2015; il termine per 
l’iscrizione alla gestione è sca-
duto il 31.12.2017; il termine di 
decadenza scade il 31.12.2020

il beneficiario cessa 
di coltivare o con-
durre direttamente 
il fondo prima dello 
scadere dei cinque 
anni dall’acquisto

l’ufficio accerta il conse-
guimento dei requisiti

tre anni momento in 
cui si verifica il fatto 
(art. 76, comma 2, 
Tur, § 4)

Per un atto stipulato il 
31.12.2013 il termine di 
conservazione della coltivazione/
conduzione scade il 31.12.2018; 
il termine decadenza scade al 
31.12.2021

9.7 Denunzia di decadenza
Applicando quanto l’AF ha ritenuto (Ris. 9.4.2014, n. 37/E) con riferimento all’agevolazione per 
i piani urbanistici particolareggiati (AgevolAzione/13, § 13.16) è da ritenere che il contribuente 
non abbia alcun obbligo di denunziare l’avvenuta decadenza perché:
– con riferimento alla decadenza per alienazione volontaria, l’ufficio viene a conoscenza 

dell’evento che produce la decadenza con la registrazione dell’atto.
– con riferimento alla decadenza per altri fatti, l’Ufficio territoriale effettua, con 

l’ausilio della procedura Campione Unico in cui vanno iscritti gli atti che fruiscono 
di agevolazioni, un’attività di controllo per appurare l’intervenuta decadenza, per 
cui neanche in questo caso vi è un obbligo di denunzia a carico delle parti.

10 Agevolazione/10 – Trasferimento di fondi rustici 
siti in territori montani (abolita dal 1.1.2014 e ripristinata dal 1.1.2017)

Codice 10

Descrizione Trasferimento di fondi rustici siti in territori montani

Negozio Trasferimento di fondi rustici

Imposta di registro Fissa

Imposta ipotecaria Fissa

Imposta catastale Esente

Riferimento normativo art. 9, D.P.R. 29/09/1973, n. 601

Note Trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli /territori montani/fondi rustici per garan-
tire l’accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici ex art. 9, D.P.R. 29/09/1973, n. 601
Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni 
agricoli a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che si impegnano a 
costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno 
dieci anni dal trasferimento rientrava nell’AgevolAzione/25, abolita dal 1.1.2014

Codifica Trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli ubicati in territori montani
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