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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: NOVITA’ PER LE IMPOSTE INDIRETTE APPLICABI LI AI LEASING IMMOBILIARI 
 
La recente Legge di Stabilità (ai commi 15 e 16 dell’articolo 1) ha introdotto - con effetti dal 1° ge nnaio 
2011 – rilevanti novità per i contratti di locazione finanziaria (leasing) applicati al settore immobiliare.  
Al comma 15 vengono modificate, in particolare, alcune disposizioni contenute nel DPR n.131/86 (Testo 
Unico ai fini dell’Imposta di Registro), nel D.Lgs. n.347/90 (Testo Unico in materia di imposte ipotecarie e 
catastali) e nel D.L. n.223/06 (manovra Prodi). 
Al comma 16 viene introdotta una disciplina transitoria che prevede il pagamento, entro la fine del 
prossimo mese di marzo, di un’imposta sostitutiva alla quale dovranno essere assoggettati tutti i contratti 
locazione finanziaria immobiliare in corso alla data del 1° gennaio 2011.  
Vediamo, di seguito, di sintetizzare la portata delle rilevanti novità in materia. 
 
Responsabilità solidale “allargata” all’utilizzator e   

Per effetto delle modifiche apportate all’art.57 del DPR n.131/86 e all’art.11 del D.Lgs. n.347/90, l’utilizzatore diventa responsabile 
in solido con la società di leasing per il pagamento all’erario sia dell’imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali. 

 
Si amplia dunque la responsabilità dell’utilizzatore dell’immobile, prima confinata al rapporto privatistico 
instaurato con la società di leasing, unica responsabile nei confronti dell’erario.  
Va segnalato che la norma prevista in tema di registro ricomprende nella responsabilità solidale anche 
l’ipotesi del c.d. leasing appalto o leasing in costruendo.  
   
Imposte ipotecarie e catastali: leasing equiparato all’acquisto 
A partire dai contratti di locazione finanziaria sottoscritti dal 1° gennaio 2011 viene meno l’articol ato 
sistema di assolvimento delle altre imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali) che ha caratterizzato 
l’acquisizione dei fabbricati strumentali tramite leasing.  
Il sistema in via di estinzione è così delineato:  
� pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all’atto dell’acquisto 

dell’immobile da parte della società di leasing (1,5% di ipotecaria + 0,5% di catastale); 
� pagamento dell’imposta di registro nella misura dell’1% per tutta la durata della locazione finanziaria 

da parte dell’utilizzatore; 
� pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all’atto del riscatto da 

parte dell’utilizzatore (1,5% + 0,5%), con scomputo della somma pagata a titolo di imposta di registro 
nel corso della locazione finanziaria. 

 
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità si realizza una sostanziale equiparazione 
con la disciplina applicabile agli acquisti in proprietà di fabbricati strumentali:   
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anche nelle locazioni finanziarie immobiliari l’acquisto da parte della società di leasing sconterà le imposte ipotecarie e catastali 
(poi ribaltate sull’utilizzatore) nella misura complessiva del 4% (3% di ipotecaria + 1% di catastale) più l’imposta di registro in 
misura fissa, mentre il registro per la durata della locazione sarà dovuto (sempre nella misura dell’1%) ma solo in caso d’uso. 

 
Rimane inalterata la vecchia disciplina (riduzione delle ipocatastali alla metà) solo per le cessioni di cui 
sono parte fondi immobiliari chiusi, mentre per le cessione eseguite da banche e società finanziarie è 
previsto l’assolvimento delle imposte di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa di €168 cadauna. 
Trattamento analogo (cioè tre imposte fisse) spetta anche per le cessioni successive alla risoluzione del 
leasing per inadempimento del locatario. 
 
Disciplina transitoria: imposta sostitutiva per i c ontratti in corso al 1° gennaio 2011 
Con una previsione specifica (motivata da evidenti ragioni di cassa), il Legislatore ha voluto “adeguare” 
alle nuove regole anche i contratti di leasing in corso alla data del 1° gennaio 2011.  
Su tali contratti, infatti, sarà dovuta entro il prossimo 31 marzo 2011  (con modalità da stabilirsi con un 
provvedimento direttoriale di prossima emanazione) un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e 
catastali così determinata: 
 

2% di ipocatastale al netto di quanto versato a titolo d’imposta di registro sulla locazione in essere al 31/12/10; 

� 

su tale somma verrà poi applicata una riduzione percentuale del 4%  

� 

moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. 
 
Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l’importo da 
versare a titolo di imposta sostitutiva. 
 
Esempio  

Leasing con scadenza al 31/12/2022. 
Costo del concedente: €400.000. 
Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: €1.000. 
Imposta sul riscatto 400.000 x 2% = 8.000 – 1.000 = 7.000. 
Riduzione per anni residui: 4% x 12 anni = 48%. 
Imposta sostitutiva da versare: 7.000 - (7.000 x 48%) =  7.000 – 3.360 = 3.640. 
 

Resta in ogni caso da chiarire se l’utilizzatore sarà comunque tenuto a versare l’1% a titolo di imposta di 
registro per i residui anni della locazione finanziaria successivi al 1° gennaio 2011, e, in questo ca so, se 
ed in che modo ne sarà consentito il recupero (la risposta probabilmente arriverà dal provvedimento 
direttoriale di prossima emanazione).  
Torneremo sull’argomento non appena saranno fornite le istruzioni definitive necessarie alla corretta 
determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva.  
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 

firma 
 


