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I l decreto legge con gli aumenti per
le imposte di Registro, bollo e con-
cessioni governative colpisce in tut-

te le direzioni. E anche il mondo delle
società non è tralasciato dal ritocco
delle "tariffe" che decorreranno da mar-
tedì 1˚ febbraio.

Le vidimazioni. Passa, per esempio,
da 100mila lire a 67 euro la tassa di
concessione governativa per la vidimazio-
ne di ogni 500 pagine dei libri che sono
previsti all’articolo 2215 del Codice civi-
le (libro giornale e libro inventari) e di
tutti gli altri libri e registri che, per obbli-
go di legge o volontariamente, vengono
fatti vidimare (tranne quelli la cui tenuta
è prescritta soltanto da leggi tributarie),
qualora la vidimazione sia richiesta da
imprenditori individuali, società di perso-
ne, cooperative e associazioni (le società
di capitali pagano, invece, una tassa forfe-
taria annuale).

Il bollo sui moduli camerali. La pre-
sentazione in via telematica delle prati-

che camerali impedisce il vecchio siste-
ma di incollare le marche da bollo sui
moduli e sulle copie degli atti presentati
per il deposito o l’iscrizione nel Registro
delle imprese.

Cosicché, viene disposto un pagamen-
to forfetario dell’imposta di bollo per le

pratiche telematiche dirette al Re-
gistro delle imprese, nelle seguen-
ti misure:
1 ditte individuali 42 euro (vec-
chio valore 32 euro);
1 società di persone 59 euro (vec-
chio valore 45 euro);
1 società di capitali 65 euro (vec-
chio valore 50 euro).

L’imposta fissa di registro,
ipotecaria e catastale. L’aumen-
to da 129,11 euro a 168 euro
impatta anche in campo societa-
rio. Scontano, infatti, l’imposta
fissa:
1 tutti gli atti costitutivi di so-
cietà e le deliberazioni di au-
mento del capitale sociale che
non comportino l’apporto di be-
ni immobili (quindi si paga l’im-
posta fissa quando vengono con-
feriti, per esempio, denaro,
aziende, beni mobili, brevetti,
marchi, know-how e crediti,
mentre si sconta l’imposizione
proporzionale quando il conferi-
mento concerna beni immobili
non ricompresi in un patrimo-

nio aziendale);
1 tutti i verbali di assemblea straordina-
ria, compresi quelli di emissione di presti-
ti obbligazionari;
1 tutte le operazioni "straordinarie"
(dalle fusioni alle scissioni alle trasfor-
mazioni).

Quando, poi, l’atto societario comporti
il cambio di intestazione di un bene im-
mobile (si pensi, per esempio, a una tra-
sformazione o a una fusione), oltre all’im-
posta fissa di Registro si applicano anche
le imposte fisse ipotecaria e catastale:
quindi, dal vecchio complessivo importo
di 387,33 euroo si passa a un nuovo
importo di 504 euro.
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Le due situazioni per gli immobili
Gli effetti dell’aumento sulle compravendite

Innovazione / Procedure meno convenienti che in altri Paesi Ue

Aumentano le tasse da cor-
rispondere allo Stato
quando si deposita una

domanda per ottenere la conces-
sione di un brevetto o la registra-
zione di un marchio, nonché quel-
le da versare annualmente o a
scadenze prefissate per mantene-
re in vigore diritti già acquisiti.
Scorrendo gli importi delle nuo-

ve tasse si può rile-
vare un aumento
medio del 30%
che, quindi, non è
certamente inin-
fluente. In linea di
massima un aumen-
to di questo genere
non aiuta le indu-
strie a prendere in
cons ide raz i one
l’idea di tutelare i
risultati della ricer-
ca tecnologica e le

innovazioni. Per comprendere il
significato di questi aumenti è
opportuno riassumere brevemen-
te l’iter di una domanda di brevet-
to di invenzione.

Domanda di brevetto di in-
venzione. Il deposito della do-
manda deve essere accompagna-
to dal preventivo versamento del-
la tassa di domanda (e della lette-

ra di incarico se è nominato un
mandatario) nonché dalla tassa di
pubblicazione e stampa della de-
scrizione, del riassunto e dei dise-
gni, che varia a seconda della
lunghezza della descrizione (in-
cluso riassunto e disegni), e è
suddivisa in scaglioni a partire da
meno di 10 pagine fino a più di
100 pagine. Si devono anche pa-
gare anticipatamente le tasse di
mantenimento in vigore per le
prime tre annualità.

La domanda è sottoposta
dall’Ufficio italiano brevetti e
marchi a un esame per verificare

la regolarità formale e che non si
tratti di invenzione non brevetta-
bile, ma non ad accertare se sono
soddisfatti i requisiti di novità,
attività inventiva e applicabilità
industriale, nonché quello della
sufficienza e chiarezza di descri-
zione. L’Uibm procede, quindi,
alla concessione del brevetto che
viene inviato al titolare sotto for-
ma di un semplice frontespizio.

Questa procedura può richiede-
re anche più di due anni, dopo di
che il titolare del brevetto è tenu-
to al pagamento della tassa annua-
le di mantenimento in vigore che

aumenta di anno in anno. Lo Sta-
to ritiene, infatti, che se il titolare
ha interesse a mantenere in vita il
brevetto questo significa che ne
trae un utile per cui è giusto che
si applichi una tassazione crescen-
te (dal momento che passati i
primi anni il titolare non ha più
oneri di sviluppo e industrializza-
zione dell’invenzione brevettata).

Consideriamo, per esempio,
un brevetto di lunghezza (intesa
come descrizione più riassunto
più disegni) compresa tra 10 e 20
pagine (che costituisce la tipolo-
gia più frequente). Fino a ieri

all’atto del deposito si dovevano
versare (mediante bollettino po-
stale) 188,51 euro, corrisponden-
ti a 41,32 euro (tassa di domanda
e di lettera di incarico), 77,47
euro (tassa di pubblicazione e
stampa fino a 20 pagine), e 12,91
+ 25,82 + 30,99 (tasse di manteni-
mento per le prime tre annualità).

Con i nuovi importi per la stes-
sa domanda di brevetto l’esborso
preventivo sarà di 246 euro, corri-
spondenti a 54 euro (tassa di do-
manda e di lettera di incarico),
101 euro (tassa di pubblicazione
e stampa fino a 20 pagine), 17 +

34 + 40 euro (tasse di manteni-
mento per le prime tre annualità).

L’incremento è di circa il 30
per cento. Per giunta poiché il
brevetto concesso non viene più
pubblicato, anche la voce intitola-
ta «tassa di pubblicazione e stam-
pa» e la suddivisione in scaglioni
crescenti non hanno alcuna ragio-
ne di essere perchè non corrispon-
de a un servizio effettivamente
reso dalla Pa.

Il confronto con l’Europa.
Se effettuiamo lo stesso calcolo
per il deposito di una domanda
di brevetto in Francia, le tasse

ufficiali da corrispondere all’am-
ministrazione ammontano com-
plessivamente a 370-385 euro,
ma sono comprensive di una tas-
sa di 320 euro per la ricerca di
novità, servizio che non viene
reso dall’amministrazione italia-
na. La ricerca di novità consiste
nell’individuare tutti i documen-
ti di tecnica anteriore che su
scala mondiale sono in qualche
modo pertinenti all’invenzione
rivendicata nella domanda di
brevetto. Il titolare della doman-
da in possesso di questa informa-
zione può valutare se si tratta di

invenzione validamente brevet-
tabile e se può ragionevolmente
ritenere probabile che gli venga
concesso un brevetto di contenu-
to. Le tasse annuali in Francia
sono dovute a partire dal secon-
do anno dopo il deposito.

Prendendo in considerazione
la Germania, la stessa domanda
comporta un costo iniziale co-
me tasse di 660 eu-
ro, comprensivo di
tassa di ricerca
(250) e tassa di
esame (350). An-
che in Germania il
pagamento delle
tasse annuali di
mantenimento in
vigore inizia con il
terzo anno.

Venendo alla do-
manda di brevetto
europeo, al deposi-
to o entro 30 giorni dal deposito,
va corrisposta una tassa che am-
monta a 850 euro (tassa di do-
manda di 160 euro e tassa di
ricerca di 690 euro). Le tasse an-
nuali vanno corrisposte dal terzo
anno. Tuttavia nel caso europeo
la domanda può arrivare a copri-
re fino a 25 paesi.
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Gli atti notarili in generale, e
la compravendita immobi-
liare in particolare, subisco-

no una pioggia di aumenti per ef-
fetto dell’applicabilità di varie vo-
ci di tasse e di imposte che sono
oggetto dell’incremento disposto
dal Governo con il decreto legge
che resta in attesa di pubblicazio-
ne in «Gazzetta Ufficiale».

Le imposte fisse di registro, ipo-
tecaria e catastale. Le più evidenti
conseguenze dell’aumento si nota-
no nei casi in cui si devono applica-
re le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura
fissa, il cui importo
unitario passa da
129,11 a 168 euro.

Per esempio, nel
caso della compra-
vendita soggetta a
Iva (e, cioè, alla clas-
sica vendita che vie-
ne effettuata al priva-
to dall’impresa co-
struttrice), poiché si
applica l’Iva al corri-
spettivo pagato, le
imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale, in virtù del principio di alter-
natività con l’Iva, si applicano in
misura fissa. Al posto del vecchio
importo complessivo di 387,33 eu-
ro (129,11 x 3), dunque,per effetto
del decreto legge si andrà a pagare
un importo complessivo di 504 eu-
ro (168 x 3), con un aumento del 30
per cento circa.

Differente la situazione nel caso
di acquisto della "prima casa"
quando il venditore è un soggetto
privato: oltre all’imposta di regi-
stro pari al 3% del prezzo, si scon-
tano le imposte ipotecarie e cata-
stali in misura fissa.

Quindi, al posto del vecchio
importo complessivo di 258,22
euro d’ora in poi si pagheranno
336 euro.

L’imposta di registro è in misura

fissa (d’ora in poi nella misura di
168 euro) anche per queste altre
tipologie di contratti aventi per og-
getto beni immobili:
1 trasferimenti immobiliari a favore
di Stato, Regioni, Province, Comu-
ni e Comunità montane;
1 trasferimenti immobiliari a favore
di Onlus;
1 contratti di comodato immobiliare;
1 contratti preliminari.

Il bollo sul modello unico tele-
matico. Le compravendite immobi-

liari (e alcune altre tipologie di atti
notarili) vengono inviate all’agen-
zia delle Entrate (per la registrazio-
ne) e all’agenzia del Territorio (per
la trascrizione nei registri immobi-
liari e la voltura catastale) in via
telematica mediante una procedura
denominata "modello unico".

Quando si usa il "modello unico"
informatico, le marche da bollo
(che ordinariamente sarebbero da
attaccare sull’originale dell’atto sti-
pulato, sulle sue copie autentiche e

sui modelli che occorre presentare
nei vari uffici) sono sostituite da un
prelievo forfettario a titolo di impo-
sta di bollo.

Il vecchio importo che il "model-
lo unico" scontava era di 176 euro,
mentre il nuovo importo è di 230
euro, con un aumento del 30 per
cento circa.

Note di trascrizione, di iscrizio-
ne e volture catastali. I diritti per
l’esecuzione di queste formalità,
quando non sono fatte mediante

"modello unico", passano da 25,82
a 35 euro.

Visure ipotecarie e catastali. Se
solo pochi anni fa questa voce era
di incidenza quasi irrisoria nel com-
puto dei costi di un atto notarile, nel
corso del tempo (e in concomitanza
con la progressiva informatizzazio-
ne dei registri immobiliari e catasta-
li) gli aumenti sono stati molto ele-
vati (in occasione dell’introduzione
del Testo unico 347/1990, per esem-
pio, vi furono addirittura aumenti
del 700%, ulteriormente incrementa-
ti solo tre anni dopo).

Con gli aumenti
disposti dal nuovo
decreto legge in atte-
sa di pubblicazione
in «Gazzetta», il pa-
norama di rincari è
questo:
1 nei registri immo-
biliari:

— l’ispezione no-
minativa al termina-
le costa 8 euro;

— per ogni grup-
po di cinque formali-

tà che fuoriescono si pagano 3 euro;
— la ricerca nei registri cartacei

costa 3 euro per ogni nominativo;
— per ogni nota o titolo visionati

o stampati, si pagano 4 euro;
1 in Catasto invece:

— con 3 euro si effettua la
consultazione per ogni unità im-
mobiliare;

— la consultazione per ogni sog-
getto e per ogni cinque unità immo-
biliari costa 3 euro.

Non è difficile, dunque, in caso
di visure "ben fatte" oppure di vi-
sure particolarmente complesse o
lunghe (si pensi al caso della rela-
zione ventennale da compilare per
la banca in caso di mutuo ipoteca-
rio), arrivare a spendere anche
qualche centinaio di euro per ogni
singola pratica.
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L’esempio
Effetti dei nuovi importi su alcune operazioni di gestione societaria

Il confronto
Quanto pesa l’aumento sui brevetti

1 Il signor Bianchi acquista un
immobile dal signor Verdi. L’operazione
avviene da privato a privato e sconta il
Registro al 3% e le ipo-catastali fisse.
Si ipotizza l’invio del modello unico e
l’effettuazione di visure.

1 Il signor Rossi acquista un immobile
dall’impresa costruttrice Alfa. La compravendita
è soggetta a Iva. Le imposte di Registro e
ipo-catastali si applicano in misura fissa. Si
ipotizza l’invio del modello unico e
l’effettuazione di visure ipotecarie e catastali.

S T R E T T A S U I B O L L I / G L I E F F E T T I

ACQUISTO CON REGISTRO

IL COSTO

IL CONTO

IL CONTO

IL CONTO

L’ aumento delle tasse sui titoli
di proprietà industriale non
corrisponde a un effettivo in-

cremento di servizi e prestazioni che
vengono rese dallo Stato agli utenti, ma
si aggiunge ai costi non indifferenti che
le industrie devono sopportare per tute-
lare i risultati delle ricerche e le innova-
zioni conseguite. L’incremento dell’im-
posizione, infatti, non colpisce soltanto
le piccole e medie imprese, per le quali
risulta già gravoso "brevettare" o "regi-

strare un marchio" specialmente se tale
tutela deve avere un respiro più ampio
di quello limitatamente nazionale, ma
anche la grande industria. Quest’ultima
infatti, avendo spesso un portafoglio
brevettuale costituito da centinaia di bre-
vetti, deve ogni anno mettere in bilan-
cio le relative tasse di mantenimento in
vigore che, dopo l’aumento che sta per
diventare operativo, vengono di colpo
aggravate di una media del 30% e più.

Sembra, poi, evidente che il provvedi-

mento che dispone gli aumenti è stato
caratterizzato da una grande fretta: nel-
la sezione dedicata ai modelli e disegni
si parla ancora di "ornamentali" che
sono scomparsi dalla legge italiana dal
2001, con l’attuazione della direttiva
CE sulla materia e con il riferimento a
soli tre quinquenni di durata mentre le
registrazioni di modelli e design hanno
una durata di 25 anni divisa in cinque
quinquenni.

G.D.

ACQUISTO CON IVA

Le visure
ipotecarie
e catastali
alzano
il conto

Y Gamma è una società di persone. Deve compiere una
serie di adempimenti che sono legati alla normale vita
dell’impresa e che sono interessati dagli aumenti previsti
dal decreto legge: si va dalla vidimazione dei libri
obbligatori al pagamento del bollo camerale. Inoltre, la
società Gamma dovrà compiere un aumento di capitale

Effetti
analoghi

su marchi
e modelli
di utilità

Prelievo
in crescita
sugli atti
per avere
le garanzie

Y L’impresa Beta decide di presentare una domanda di brevetto
all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il brevetto ha una
lunghezza (descrizione, riassunto e disegni) che risulta
compresa fra 10 e 20 pagine. Questa tipologia di domanda è
quella che più di frequente viene sottoposta all’esame
dell’Ufficio

Cresce
il costo

dei modelli
unici

online

Cresce il «fisso» sulle compravendite
Sugli acquisti penalizzazione di 150-200 euro

Tasse all’insù anche per le invenzioni
Pari al 30% l’incremento della concessione per chi punta a ottenere tutela dei propri brevetti

Dida (Marka)

Imposte Vecchi
importi

Nuovi
importi

Registro e ipo-catastali
in misura fissa 387,33 504
Invio del "modello unico" 176 230

Visure ipotecarie e catastali 58 86
TOTALE 621,33 820
DIFFERENZA +198,67

Un onere aggiuntivo per i bilanci delle imprese

Atti Vecchi
importi

Nuovi
importi

Vidimazione
libri obbligatori 51,65 67

Bollo pratiche camerali 45,00 59

Aumento di capitale
(imposta fissa) 129,11 168

TOTALE 225,76 294

DIFFERENZA +68,24

Tasse Vecchi
importi

Nuovi
importi

Tassa di domanda
e di lettura di incarico 41,32 54
Tassa di pubblicazione
e stampa fino a 20 pagine 77,47 101
Tassa di mantenimento
per le prime tre annualità 69,72 91
TOTALE 188,51 246
DIFFERENZA +57,49

Imposte Vecchi
importi

Nuovi
importi

Ipo-catastali in misura fissa 258,22 336
Invio del "modello unico" 176 230

Visure ipotecarie e catastali 58 86
TOTALE 492,22 652
DIFFERENZA +159,78

Le società / Aumento per le vidimazioni

Verbali e costituzioni
con Registro più caro

call center 
840 500666 
www.legalmail.it

La Posta Elettronica
Certificata

Le Camere di Commercio italiane offrono a tutte le imprese
iscritte l’attivazione gratuita di una casella Legalmail.


