
Sinergie Grafiche srl

Il mito della “territorialità” dell’imposta
sostitutiva sui finanziamenti
a medio e lungo termine
di Giovanni Panzera da Empoli (*)

Per stabilire l’applicabilità del regime di esenzione dalle imposte indirette (registro, ipocatastali,
bollo, concessioni governative) e di connessa imposizione sostitutiva alle operazioni di finanzia-
mento a medio e lungo termine composte da contratti causalmente collegati, in parte formati al-
l’estero e in altra parte in Italia, è stata più volte sostenuta in passato (invero, prima che detto re-
gime divenisse opzionale) la necessità di verificare la ricorrenza di un presupposto di “territoriali-
tà” - derivato dalla disciplina del registro - in relazione al principale contratto dell’operazione (il
mutuo et similia). Sennonché, affinché operi l’esenzione/imposta sostitutiva, intesa quale regime
“speciale”, sembra sufficiente che ricorrano i presupposti applicativi di una delle imposte da
esentare (regime “generale”). In quest’ottica, qualora anche uno solo degli atti componenti e/o
inerenti all’operazione di finanziamento fosse soggetto ad una delle suddette imposte, sarebbe
possibile optare per il regime di esenzione e di correlata imposizione sostitutiva.

Nell’ipotesi, piuttosto frequente nella pratica, in
cui un’operazione di finanziamento a medio e
lungo termine sia composta da contratti causal-
mente collegati, in parte formati all’estero e in
altra parte in Italia (ad es. mutuo stipulato all’e-
stero, garantito da ipoteca su immobili siti sul
territorio italiano), si pone il problema se trovi
o meno applicazione il regime di esenzione dalle
imposte indirette (registro, ipocatastali, bollo,
tassa di concessioni governative) e di connessa
imposizione sostitutiva di cui agli artt. 15 ss. del

D.P.R. n. 601/1973 (1). Ciò in ragione dell’esi-
stenza - affermata in passato da molti Autori (2)
- di un presupposto di “territorialità” della citata
imposta sostitutiva, mutuato dalla disciplina det-
tata dall’art. 2 del T.U.R. ai fini dell’individua-
zione degli atti soggetti a registrazione (in termi-
ne fisso) (3). Tale requisito difetterebbe, infatti,
ove il “principale” contratto dell’operazione (i.e.
il negozio avente tipica causa “di finanziamen-
to”, sia esso il mutuo, l’apertura di credito o altro
analogo contratto) (4) sia formato all’estero.

(*) Avvocato in Milano e Roma - socio Salvini Escalar e Asso-
ciati - Studio legale tributario fondato da F. Gallo

(1) Ai sensi del citato art. 15, sono “esenti dall’imposta di re-
gistro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e dalle tasse sulle concessioni governative” “le operazioni rela-
tive ai finanziamenti a medio e lungo termine”, intendendosi
per tali i finanziamenti “la cui durata contrattuale sia stabilita
in più di diciotto mesi”, e “tutti i provvedimenti, atti, contratti e
formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzio-
ne, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque ti-
po da chiunque e in qualsiasi momento prestate” che siano
poste in essere “da aziende e istituti di credito e da loro sezioni
o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislati-
ve, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo ter-
mine” e dagli intermediari finanziari (la Corte costituzionale,
con sent. 20 novembre 2017, n. 242, ha infatti dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale della norma “nella parte in cui esclude
l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analo-
ghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari”). In par-
ticolare, a seguito della novella recata dal D.L. 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
febbraio 2014, n. 9, per fruire dell’esenzione dalle predette im-
poste, l’ente creditizio concedente è tenuto ad esercitare “per

iscritto nell’atto di finanziamento” un’“opzione” per la corre-
sponsione, “in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipote-
carie e catastali” di un’“imposta sostitutiva” (art. 17), che “si
applica in ragione dello 0,25% dell’ammontare complessivo
dei finanziamenti … erogati in ciascun esercizio” (art. 18). Ai
sensi dell’art. 20, comma 5, “per la rettifica dell’imponibile, per
l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni rela-
tive alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscos-
sione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applica-
zione dell’imposta sostitutiva valgono le norme sull’imposta di
registro”.

(2) Daremo conto infra di tali posizioni e dei motivi di “op-
portunità”, pro contribuente, che probabilmente le hanno ispi-
rate; ipotetici motivi oggi da ritenere comunque venuti meno.

(3) Cfr. G. Fransoni, “Atti soggetti a registrazione”, in AA.VV.,
Codice delle leggi tributarie, Torino, 2014, pag. 3, ove il chiaro
Autore rileva l’inesattezza “per difetto” della formulazione let-
terale dell’art. 2 cit., atteso che “l’elenco degli atti soggetti a
registrazione in senso assoluto (ossia in termine fisso e in caso
d’uso) deve essere integrato con l’indicazione desumibile dal
… art. 11 Tariffa, parte II”.

(4) Secondo la giurisprudenza di legittimità, le operazioni di
finanziamento “agevolate” “vanno individuate - in base alla
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In altri termini, alla carenza della “territoriali-
tà” dell’atto di mutuo ai fini dell’imposta di re-
gistro (rectius, ai fini dell’assoggettamento in
termine fisso a detta imposta) si assocerebbe
un identico difetto di presupposto territoriale
dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del
D.P.R. n. 601/1973. E ciò quand’anche venga-
no formati in Italia - o siano comunque ivi
astrattamente soggetti a una delle citate impo-
ste indirette - altri contratti componenti l’ope-
razione di finanziamento (ad esempio, i con-
tratti di garanzia, tra i quali il negozio di con-
cessione di ipoteca) ovvero lo stesso mutuo
(come vedremo, soggetto in varie ipotesi al-
l’imposta fissa di registro, anche ove formato
all’estero). Con la conseguenza per cui tali
contratti andrebbero tassati autonomamente ai
fini delle citate imposte indirette.
Lo scopo del presente contributo è illustrare
sinteticamente gli argomenti a sostegno della
sussistenza dei presupposti di applicazione del
regime di esenzione di cui agli artt. 15 ss. del
D.P.R. n. 601/1973 anche nell’ipotesi di for-
mazione all’estero del contratto di mutuo (et si-
milia), con particolare riferimento alla ricorda-
ta ipotesi in cui a detto mutuo “estero” si asso-
ci la concessione di ipoteca su immobili siti in
Italia.

Imposte di registro e ipotecaria sui negozi
giuridici che costituiscono l’operazione
di finanziamento “internazionale”

Ricordiamo innanzitutto qual è il trattamento
dei negozi giuridici che compongono dette
operazioni di finanziamento, per così dire, “in-

ternazionali”, ai fini delle imposte di registro e
ipotecaria.
Con riferimento, in primis, all’imposta di regi-
stro, il negozio con cui il debitore finanziato
concede al finanziatore ipoteca sui propri im-
mobili siti in Italia, in quanto atto che compor-
ta la costituzione di una garanzia reale su beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato, è
dunque indubbiamente “territoriale” (5). È og-
getto di discussione tra gli interpreti, piuttosto,
quale sia la “misura indicata nella tariffa” alle-
gata al medesimo T.U.R. (6). Si esclude, in par-
ticolare, che trovi applicazione l’art. 6 della ta-
riffa, parte prima, atteso che detta norma sanci-
sce l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% alle
sole “garanzie reali e personali a favore di terzi,
se non richieste dalla legge”, escludendo dun-
que le garanzie prestate nell’interesse dello stes-
so garante. Parte della dottrina ritiene così che
tale negozio sia soggetto a registrazione in ter-
mine fisso con aliquota del 3% (7), laddove la
prassi amministrativa ha sostenuto invece l’ap-
plicazione dell’imposta fissa (8).
Specularmente, il contratto di mutuo è bensì
ricompreso ex art. 9 della tariffa, parte prima,
allegata al T.U.R., tra gli “atti diversi da quelli
altrove indicati aventi per oggetto prestazioni
a contenuto patrimoniale” (aliquota del 3%
ovvero imposta fissa, ove soggetto ad IVA) (9),
ma, ove “formato per iscritto” all’estero, non è
“soggetto a registrazione” o, meglio, come anti-
cipato, non lo è in “termine fisso” (i.e. entro
venti giorni dalla stipula). Resta fermo infatti
che detto contratto è soggetto ad imposta (fis-
sa) di registro:

'ratio legis' ed al principio secondo cui le norme agevolative
sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella
provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di at-
tingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass.
del 29 marzo 2002 n. 4611; cfr. anche Cass. 16 aprile 2008 n.
9930)” (così Cass., sent. 16 gennaio 2015, n. 695).

(5) L’imposta “si applica”, ai sensi dell’art. 1 del T.U.R., “nel-
la misura indicata nella tariffa” allegata al medesimo T.U.R.
“agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente
presentati per la registrazione” e che, ai sensi del citato art. 2
del T.U.R., “sono soggetti a registrazione, a norma degli arti-
coli seguenti a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscrit-
to nel territorio dello Stato; […] d) gli atti formati all’estero,
compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferi-
mento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di al-
tri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende
esistenti nel territorio dello Stato”.

(6) Ciò pare provare che, essendo comune l’applicazione a
detti negozi del regime di esenzione di cui all’art. 15 del D.P.R.

n. 601/1973, l’assolvimento dell’imposta di registro in relazio-
ne ad essi non è molto frequente.

(7) Cfr. G. Arnao, Manuale dell’imposta di registro, Milano,
1999, pag. 601 ss., secondo cui è “applicabile ai casi di specie
l’aliquota del 3%, a norma dell’art. 9 della tariffa (atti aventi
contenuto patrimoniale” diversi da quelli espressamente con-
templati nei precedenti articoli).

(8) R.M. 14 giugno 1991, n. 2601146. Cfr. A. Busani, L’im-
posta di registro, IPSOA, 2009, pag. 863, secondo cui le garan-
zie ipotecarie reali prestate dal debitore sarebbero “al di fuori
del campo applicativo dell’imposta di registro”, salva l’ipotesi
in cui i medesimi “siano presentati volontariamente per la regi-
strazione” ai sensi dell’art. 8, comma 1, del T.U.R., con conse-
guente applicazione, in tale ipotesi, dell’imposta in misura fis-
sa.

(9) L’art. 40 del T.U.R. prevede che, “per gli atti relativi a
cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul
valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. In base
al combinato disposto degli artt. 3, comma 2, 7-ter, comma 1,
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1) in “caso d’uso”, ossia,
ai sensi dell ’art . 6 del
T.U.R., qualora deposita-
to “per essere acquisito
agli atti, presso le cancel-
lerie giudiziarie nell’espli-
cazione di attività ammi-
nistrative o presso le Am-
ministrazioni dello Stato
o degli enti pubblici terri-
toriali e i rispettivi organi
di controllo”. Ciò in base
al combinato disposto del-
l ’art . 5 , comma 1, del
T.U.R. (“sono soggetti a
registrazione in termine
fisso gli atti indicati nella
parte prima della tariffa e
in caso d’uso quelli indi-
cati nella parte seconda”) e dell’art. 11, comma
1, lett. a), della citata tariffa, parte seconda
(“Atti formati all’estero diversi da quelli indi-
cati alla lett. d) dell’art. 2 del testo unico: a)
che se formati nello Stato sarebbero soggetti
all’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del testo
unico: euro 200,00”);

2) in caso di sua “enun-
ciazione” nell’atto di con-
cessione di garanzia ipote-
caria ovvero nel verbale
di deposito del contratto
di finanziamento formato
all ’estero (10), ai sensi
dell ’art. 22 del T.U.R.
( “Se in un a t t o sono
enunciate disposizioni
contenute in atti scritti o
contratti verbali non regi-
strati e posti in essere fra
le stesse parti intervenute
nell’atto che contiene la
enunciazione, l’imposta si
applica anche alle disposi-
zioni enunciate. Se l’atto
enunciato era soggetto a

registrazione in termine fisso è dovuta anche la
pena pecuniaria di cui all’art. 69”) (11);
3) in caso di registrazione volontaria ex art. 8
del T.U.R.
Con riferimento all’imposta ipotecaria, il com-
pimento in Italia delle “formalità per l’iscrizio-
ne” dell’ipoteca concessa dal debitore finanzia-
to al finanziatore, ex art. 2839, c.c., presso

lett. a) e 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, la conces-
sione del finanziamento all’estero rappresenta una prestazione
di servizi “territoriale” e, dunque, soggetta ad IVA in Italia - in
regime di esenzione - ove resa in favore di un soggetto passivo
dell’imposta stabilito/residente in Italia.

(10) Ai sensi dell’art. 106, n. 4, della Legge 16 febbraio
1913, n. 89, “gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e
delle scritture private autenticate in Stato estero” devono esse-
re “prima di farne uso” depositati presso un notaio o presso
l’archivio notarile distrettuale. Cfr. A. Busani, “L’imposta di re-
gistro per il mutuo stipulato all’estero con garanzia su beni in Ita-
lia”, in Corr. Trib., 2010, pag. 1711, secondo cui, nel caso di
mutuo “incorporante” la garanzia ipotecaria su immobili siti in
Italia, “la tassazione del verbale di deposito (con l’imposta fis-
sa: art. 11, comma l, TPl) avviene in uno con la tassazione del-
l’atto di concessione di garanzia, il quale va registrato in termi-
ne fisso (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d, del T.U.R.) e
sconta l’imposizione ordinaria (e cioè […] l’aliquota dello 0,5%
oppure l’aliquota ‘zero’ a seconda che, rispettivamente, la ga-
ranzia sia concessa da un terzo o dal debitore, art. 6, TP1)”.

(11) Non parrebbe ostare a tale conclusione la circostanza
che il contratto in esame, poiché formato all’estero, sia sog-
getto a registrazione solo “in caso d’uso”. In questo senso, la
Cassazione (sent. 14 marzo 2007, n. 5946) ha stabilito che,
pur dovendosi escludere che “il mero richiamo dell’atto non
registrato in atto registrato possa configurare un’ipotesi d’u-
so”, “il tenore letterale” dell’art. 22 del T.U.R. comporta l’as-
soggettabilità ad imposta di registro degli atti enunciati ancor-
ché gli stessi siano soggetti a registrazione solo in caso d’uso
e tale “caso d’uso” non si sia ancora verificato. Secondo la

Corte, infatti, poiché “il legislatore ha specificato, nella parte fi-
nale del comma 1, che ‘Se l’atto enunciato era soggetto a re-
gistrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria
di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69’, è evidente che ha in-
teso includere anche gli atti soggetti a registrazione in caso
d’uso e poiché la enunciazione da tali ultimi atti non configura,
ai sensi dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, come in-
nanzi rilevato, un ‘uso’ deve concludersi per l’assoggettamen-
to di tali atti all’imposta a prescindere dall’’uso’ […] dei mede-
simi e sulla base della sola enunciazione. In caso contrario in-
vero, sarebbe da considerare inutiliter data la specificazione
che assoggetta a pena pecuniaria solo gli atti soggetti a regi-
strazione in termine fisso, in quanto, non concretando l’enun-
ciazione un ‘uso’, sarebbero stati imponibili solo gli atti sog-
getti a registrazione a termine fisso enunciati nell’atto registra-
to e quindi sarebbe stato superfluo specificare che solo per tali
atti è dovuta oltre all’imposta anche la pena pecuniaria”. Con-
tra, sia pure con formula perplessa, A. Busani, L’imposta di re-
gistro, cit., pag. 920, il quale aggiunge che mancherebbe coin-
cidenza tra i soggetti dell’atto enunciato (bilaterale) e quelli
dell’atto enunciante (unilaterale); in senso opposto, condivisi-
bilmente, altri interpreti (C. Casalini - A. Chizzini, “L’atto conte-
nente l’enunciazione deve avere gli stessi soggetti fra cui è inter-
corso quello enunciato”, in Corr. Trib., n. 21/2000, pag. 1537)
osservano che l’art. 22 del T.U.R. “si riferisce non solo alle par-
ti che hanno sottoscritto l’atto enunciante e quello enunciato,
bensì anche a tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti
in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei
suoi effetti”.

SOLUZIONI OPERATIVE

Imposta di registro
sul contratto di mutuo formato all’estero
Il contratto di mutuo formato per iscritto
all’estero è soggetto ad imposta fissa di
registro:
1) in caso d’uso, ossia qualora sia
depositato per essere acquisito agli atti,
presso le cancellerie giudiziarie
nell’esplicazione di attività amministrative o
presso le Amministrazioni dello Stato o degli
enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di
controllo;
2) in caso di sua enunciazione nell’atto di
concessione di garanzia ipotecaria o nel
verbale di deposito del contratto di
finanziamento formato all’estero;
3) in caso di registrazione volontaria.
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“l’Ufficio dei registri im-
mobiliari del luogo in cui
si trova l’immobile” (art.
2827, c.c.) determina l’ap-
plicazione dell’imposta in
ragione del 2% dell’im-
porto garantito, compren-
sivo di interessi e accesso-
ri, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 3,
comma 1 del D.Lgs. 31 ot-
tobre 1990, n. 347 e del-
l’art. 6 della Tariffa allega-
ta al medesimo Decreto.

Possibilità di optare
per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva

Stabilite le modalità di
tassazione ai fini delle im-
poste di registro e ipoteca-
ria dei principali negozi giuridici che costitui-
scono l’esemplificativa operazione di finanzia-
mento e data in questa sede per assunta l’inte-
grazione del requisito soggettivo (12) e la suffi-
ciente durata del finanziamento rispetto al li-
mite minimo di diciotto mesi indicato dalla
norma, la questione che si pone è se tale rile-
vata astratta assoggettabilità del contratto di
mutuo e del negozio di concessione di ipoteca
all’imposta di registro e, per quest’ultimo, an-
che all’imposta ipotecaria, sia sufficiente per
consentire all’ente finanziante di optare per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva de qua.
Ciò, dunque, senza che assuma autonomo rilie-
vo il luogo di formazione/stipula del contratto
di mutuo.
A sostegno della soluzione positiva, pare assu-
mere rilievo, in primis, la formulazione letterale
dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, il quale san-
cisce un regime (oggi opzionale) di esenzione
(“dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo,
dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse

sulle concessioni governa-
tive”) delle operazioni di
finanziamento aventi le
descritte caratteristiche;
regime cui (solo) in via lo-
gicamente consequenziale
si correla la debenza del-
l’imposta sostitutiva di cui
all’art. 17 (13). Ne deriva
che detta esenzione, per
definizione, attesa la sua
natura di regime “specia-
le”, intanto può operare,
in quanto ricorra il presup-
posto delle imposte da
esentare (regime “genera-
le”). D’altronde, anche
l’imposta di cui all’art. 17
è espressamente qualificata
come “sostitutiva” e, cioè,
quale imposta che si appli-

ca “in luogo” delle imposte di registro, ipoteca-
rie, etc., con ciò assumendo implicitamente co-
me necessaria (ma anche sufficiente) la ricor-
renza dei relativi presupposti.
Orbene, poiché, come si è visto, nel caso as-
sunto ad esempio il presupposto delle suddette
imposte è integrato e si assume che il finanzia-
mento abbia durata superiore a 18 mesi, sem-
bra già possibile affermare che nulla osti all’o-
peratività sul piano oggettivo del regime di
esenzione.
D’altronde, stante la formulazione letterale del-
l’art. 15, pare sufficiente che anche uno solo de-
gli atti componenti e/o inerenti all’operazione
di finanziamento sia soggetto anche ad una sola
delle suddette imposte perché operi il regime di
esenzione e di correlata imposizione sostitutiva.
Diversamente ragionando, paradossalmente, la
disciplina in esame non potrebbe trovare mai
applicazione. Ove si ritenesse infatti che tutti
gli atti componenti/inerenti l’operazione di fi-
nanziamento debbano essere soggetti conte-

(12) Sul cui ambito di applicazione si tornerà in altra occa-
sione.

(13) Non pare aver alterato tale nesso logico l’introduzione
nel corpus del comma 1 dell’art. 15, ad opera del D.L. n.
145/2013, dell’inciso che riferisce ora il regime di esenzione alle
operazioni “per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'arti-
colo 17”. Tale inciso appare infatti diretto a subordinare la con-

giunta applicazione dell’esenzione da imposte indirette e dell’im-
posta sostitutiva all’esercizio dell’opzione negoziale che il mede-
simo D.L. n. 145/2013 ha disciplinato - con scelta sistematica
forse non felicissima - all’art. 17 cit. In altri termini, con l’eserci-
zio dell’opzione (da esercitare “per iscritto nell’atto di finanzia-
mento”) l’ente creditizio accede al regime di esenzione/sostitu-
zione inteso nella sua tuttora attuale unitarietà.

SOLUZIONI OPERATIVE

Correlazione tra regime di esenzione
e imposte “esentate”
L’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 sancisce un
regime (oggi opzionale) di esenzione
(dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e
dalle tasse sulle concessioni governative)
delle operazioni di finanziamento a medio e
lungo termine; regime cui (solo) in via
logicamente consequenziale si correla la
debenza dell’imposta sostitutiva di cui
all’art. 17. Ne deriva che detta esenzione,
per definizione, attesa la sua natura di
regime “speciale”, intanto può operare, in
quanto ricorra il presupposto delle imposte
da esentare (regime “generale”). Pertanto,
ove il presupposto delle suddette imposte
sia integrato e il finanziamento abbia durata
superiore a 18 mesi, nulla osta alla sua
operatività sul piano oggettivo.
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stualmente a tutte le suddette imposte, si giun-
gerebbe al paradosso per cui, ad esempio, nes-
sun contratto di mutuo (et similia), pur di durata
superiore a 18 mesi, potrebbe accedere al regi-
me agevolato, posto che, ovviamente, i contrat-
ti di mutuo non sono soggetti all’imposta ipote-
caria. Del pari, nel silenzio della legge (ma da-
remo conto infra di autorevoli opinioni di di-
verso segno), non sembrano esserci chiare ra-
gioni per ritenere che siano solo i contratti con
causa tipica “di finanziamento” (mutuo, apertu-
ra di credito etc.) a dover essere soggetti ad una
delle suddette imposte affinché anche gli atti
“inerenti” all’operazione (garanzie, cessioni
etc.) possano accedere al regime agevolato.
Tali conclusioni sembrano invero le uniche
coerenti con la ratio della disciplina in com-
mento, la quale, per costante giurisprudenza
della Corte di Cassazione, deve essere indivi-
duata “nel favore che il legislatore intende ac-
cordare agli investimenti produttivi, nella pre-
visione che essi possono creare nuova ricchez-
za, sulla quale potrà più adeguatamente appli-
carsi il prelievo fiscale” (14) e, dunque, nella
volontà legislativa di alleviare il “peso” del-
l’imposizione indiretta su operazioni di partico-
lare rilievo per l’esercizio dell’attività di impre-
sa; ratio agevolativa che è ora vieppiù confer-
mata dal citato intervento legislativo (D.L. n.
145/2013) che ha reso opzionale l’accesso al
regime di esenzione/imposizione sostitutiva,
con ciò sancendo, a tutta evidenza, la sua ope-
ratività nelle ipotesi in cui la sua applicazione
determina un minor carico tributario comples-
sivo per le parti dell’operazione (15).
Se ne trae conferma, anche sotto questo profi-
lo, della possibilità di optare per l’applicazione

dell’esenzione/imposta sostitutiva in tutte le
ipotesi in cui l’assoggettamento ad una delle
imposte “sostituite” di anche solo uno degli at-
ti che compongono l’operazione determina un
carico impositivo maggiore rispetto a quello
che deriverebbe dall’assoggettamento dell’inte-
ra operazione all’imposta sostitutiva (16). È ciò
che avverrebbe nel caso preso ad esempio, as-
sumendo che l’applicazione dell’imposta sosti-
tutiva determini il risultato negativo della
somma algebrica dello 0,25% dell’ammontare
del finanziamento erogato e degli importi che
si renderebbero astrattamente dovuti per effet-
to della congiunta applicazione, agli atti sopra
indicati, sia dell’imposta di registro (duplice
imposta fissa, se non anche, secondo parte del-
la citata dottrina, il 3% del valore della garan-
zia ipotecaria) (17), sia dell’imposta ipotecaria
(2% dell’importo garantito, comprensivo di in-
teressi e accessori).

Il supposto requisito di territorialità

A ben vedere, la possibilità di optare, nel caso
di specie, per l’applicazione dell’imposta sosti-
tutiva pare sostenibile anche qualora si ritenes-
se ininfluente, al contempo, la sua rilevata cor-
relazione al regime di esenzione di cui all’art.
15 cit. e la sua natura di imposta, appunto, “so-
stitutiva” dei descritti tributi indiretti. Ciò con
la conseguenza di considerare detta imposta
come del tutto “autonoma” rispetto alle impo-
ste sostituite sotto il profilo dei presupposti di
applicazione, divenendo così necessario verifi-
care se ricorrano alcuni ipotetici ulteriori re-
quisiti specifici del regime in questione. Come
anticipato, gli autorevoli fautori di tale tesi
(intervenuti invero per lo più prima della de-

(14) Così, Cass. civ., 29 marzo 2002, n. 4611. Nello stesso
senso, Id., 16 aprile 2008, n. 9930, Id., 16 gennaio 2015, n.
695 nonché, da ultimo, Corte Cost. n. 242/2017 cit.

(15) Cfr., sul punto, G. Petrelli, “Imposta sostitutiva sui finan-
ziamenti ipotecari a medio e lungo termine contratti all’estero”,
in Riv. not., 2016, I, pag. 18. La natura agevolativa della dispo-
sizione in esame era, di converso, discussa antecedentemente
alle modifiche apportate dal D.L. n. 145/2013. L’applicazione
“automatica” dell’imposta sostitutiva avrebbe potuto infatti
comportare l’assoggettamento dell’operazione di finanziamen-
to ad un carico tributario maggiore rispetto a quello conse-
guente all’applicazione dei tributi “sostituiti”, come nel caso di
finanziamento erogato senza la concessione di garanzie ipote-
carie, che avrebbe scontato la sola imposta fissa di registro
anziché lo 0,25% dell’importo finanziato (cfr. G. Molinaro, “Sia-
mo sicuri che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti sia un’age-

volazione?”, in Dialoghi Tributari, n. 6/2008, pag. 138). La vo-
lontà legislativa di “recuper[are …] la funzione agevolativa con
cui era stata originariamente concepita” l’imposta in esame è
ora chiaramente espressa nella relazione illustrativa al disegno
di legge di conversione del citato D.L. n. 145/2013. L’interven-
to legislativo ha opportunamente risolto i dubbi di legittimità
costituzionale che potevano porsi nel vigore del previgente re-
gime, alla luce della giurisprudenza costituzionale sulle “false
agevolazioni fiscali” (cfr. Corte Cost., sent. 13 maggio 1993, n.
233, che, nel dichiarare l’illegittimità dell’agevolazione tributa-
ria prevista dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, ha
censurato “le illogiche conseguenze di una norma che deter-
mina irragionevolmente un effetto contrario a quello risultante
dall’espresso intento del legislatore”; così la massima).

(16) In questo senso, cfr. G. Petrelli, op. loc. cit.
(17) Cfr. supra nota 7.
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s c r i t t a n o v e l l a d e l
2013) (18) hanno ritenuto
infatti che il citato art.
20, comma 5, del D.P.R.
n. 601/1973, stabilendo
che, “per la rettifica del-
l’imponibile, per l’accerta-
mento d’ufficio dei cespiti
omessi, per le sanzioni re-
lative alla omissione o in-
fedeltà della dichiarazio-
ne, per la riscossione, per
il contenzioso e per quan-
to altro riguarda l’applica-
zione dell’imposta sostitu-
tiva valgono le norme sul-
l’imposta di registro”, in-
dividui quale ulteriore
presupposto dell’imposta
sostitutiva il carattere di
“territorialità” sancito per
l’imposta di registro dal-
l’art. 2 del T.U.R. (19).
Ciò in particolare con ri-
ferimento al contratto
avente causa tipica finan-
ziaria (mutuo etc.), la cui “territorialità” ex art.
2 cit. costituirebbe la condicio sine qua non per
l’operatività dell’imposta sostitutiva (20).
Sotto un profilo preliminare, tale tesi non sem-
bra condivisibile. Il rinvio operato dall’art. 20
del D.P.R. n. 601/1973 alle disposizioni relative
all’“applicazione dell’imposta di registro” non
pare infatti riferito alle “disposizioni generali” di
cui al titolo I del T.U.R. (tra le quali rientra,

per l’appunto, anche il più
volte citato art. 2), ma
esclusivamente alle norme
contenute nel titolo III
(rubricato, per l’appunto,
“applicazione dell’impo-
sta”), volte a disciplinare
le modalità di concreta ap-
plicazione del tributo di re-
gistro agli atti per i quali
ricorrono i presupposti del-
l’imposizione sanciti dalle
predette “disposizioni ge-
nerali” (21). D’altronde,
già sul piano logico, il rife-
rimento operato - invero,
manifestamente de residuo
e senza alcun caveat/limite
di compatibilità - a tutto
“quanto altro riguarda l’ap-
plicazione dell’imposta so-
stitutiva” presuppone già
l’effettiva applicabilità del-
l’imposta in esame. In altri
termini, perché si ponga la
necessità di stabilire ciò

che “riguarda l’applicazione dell’imposta sostitu-
tiva”, occorre pur sempre che ne ricorra il pre-
supposto, essendo viceversa irrilevante preoccu-
parsi di come “applicare” un’imposta già astrat-
tamente “inapplicabile” per carenza dei suoi ele-
menti strutturali (ex artt. 23 e 53 Cost.).
In ogni caso, anche a voler assumere tale non
condivisa prospettiva di perfetta autonomia del
regime di imposizione sostitutiva e di correlato

(18) Cfr. R.M. 10 aprile 2000, n. 45, con la quale è stato af-
fermato che, “per la chiara connessione operata dal legislatore
tra imposta sostitutiva e di registro ed in considerazione che
quest’ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle
operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di cre-
dito italiani fuori dal territorio nazionale non torna applicabile il
regime fiscale della imposta sostitutiva ma quello in vigore nel-
lo Stato estero interessato” (se la conclusione pare condivisibi-
le, perlomeno in astratto, non vale altrettanto per la premessa).
Più di recente, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 20/E
del 28 marzo 2013, ha ribadito che “in linea generale, per l’in-
dividuazione degli atti soggetti all’imposta sostitutiva si appli-
cano i criteri dettati per l’imposta di registro che, in particolare,
all’art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.) di-
spone che […]”. Cfr. anche ABI, circolare serie tributaria n. 18
del 5 giugno 2000 e parere n. 781 del 18 settembre 2002. In
dottrina, F. Castelli, “L’imposta sostitutiva sui finanziamenti”, in
Corr. Trib., n. 38/2005; M. Pulcini, “Territorialità dell’imposta so-
stitutiva sui finanziamenti”, in Boll. trib., n. 6/2010, pagg. 406-

407; A. Busani, “L’imposta di registro per il mutuo stipulato al-
l’estero con garanzia su beni in Italia”, in Corr. Trib., n. 21/2010;
G. Arnao, Manuale dell’imposta di registro, Milano, 2005; S. Lo-
conte (a cura di), Imposta sostitutiva sui finanziamenti, Milano,
2012, pag. 70-71.

(19)Contra, G. Petrelli, op. cit., il quale dà conto, criticamen-
te, della pendenza di contestazioni da parte dell’Amministra-
zione finanziaria anche in caso di contestuale o successiva
concessione in Italia di una garanzia ipotecaria da parte del
soggetto finanziato in favore dell’ente creditizio erogante; con-
testazioni tese, da un lato, a negare l’applicazione dell’imposta
sostitutiva e, dall’altro, e conseguentemente, a richiedere il pa-
gamento delle imposte “sostituite” non corrisposte, tra cui
l’imposta (proporzionale) ipotecaria.

(20) Ciò dunque a prescindere dall’effettivo assoggettamen-
to ad imposta di registro del contratto di mutuo “non territoria-
le” in caso d’uso, in ipotesi di enunciazione ovvero per effetto
della sua registrazione volontaria (su cui v. supra).

(21) Cfr. G. Petrelli, op. cit., pag. 9.

SOLUZIONI OPERATIVE

Confini del supposto
requisito di territorialità
L’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 contiene un
riferimento alle “operazioni di credito a
medio e lungo termine” e a “tutti” gli atti,
contratti, provvedimenti e formalità poste in
essere nel contesto di tali operazioni.
L’imposta sostitutiva si differenzia dunque
dalle imposte “sostituite”, le quali hanno ad
oggetto, non già un’operazione
unitariamente apprezzabile in termini
economici, bensı̀, in taluni casi, i singoli atti
posti in essere in quanto produttivi di effetti
giuridici assunti dal legislatore ad indice di
capacità contributiva (è il caso dell’imposta
di registro), in altri, il compimento di mere
formalità assunte in quanto tali a
presupposto del tributo (è il caso
dell’imposta ipotecaria). Nel contesto
dell’imposta sostitutiva in esame, dunque, il
singolo “atto” non assume di per sé rilievo,
ma solo in quanto costituente elemento
necessario e causalmente collegato alla
realizzazione dell’operazione di
finanziamento a medio-lungo termine.
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pedissequo rinvio al T.U.R. per l’individuazio-
ne dei suoi presupposti, nella fattispecie assun-
ta ad esempio dovrebbe ritenersi comunque in-
tegrato il supposto requisito di “territorialità”.
Diversamente da quanto parrebbe implicito
nelle diverse interpretazioni fornite dai citati
autori, l’oggetto dell’imposta de qua sembra es-
sere costituito dall’operazione di finanziamento
intesa nel suo complesso e, cioè, dall’insieme
degli atti causalmente collegati per il raggiun-
gimento degli interessi perseguiti dalle parti
(finanziato e finanziante). D’altronde, l’art. 15
del D.P.R. n. 601/1973 contiene un espresso
riferimento alle “operazioni di credito a medio
e lungo termine” (così la rubrica della norma)
e a “tutti” gli atti, contratti, provvedimenti e
formalità poste in essere nel contesto di tali
operazioni. Sotto tale specifico profilo, dunque,
l’imposta sostitutiva si differenzia dalle imposte
“sostituite”, le quali hanno, a ben vedere, ad
oggetto, non già un’operazione unitariamente
apprezzabile in termini economici (22), bensì,
in taluni casi, i singoli atti posti in essere in
quanto produttivi di effetti giuridici assunti dal
legislatore ad indice di capacità contributiva (è
il caso dell’imposta di registro), in altri, il com-
pimento di mere formalità assunte in quanto
tali a presupposto del tributo (è il caso dell’im-
posta ipotecaria); imposte che, per tali ragioni,

vengono comunemente definite quali “d’atto”
o “cartolari”. Nel contesto dell’imposta sostitu-
tiva in esame, dunque, il singolo “atto” non as-
sume di per sé rilievo, ma solo in quanto costi-
tuente elemento necessario e causalmente col-
legato alla realizzazione dell’operazione di fi-
nanziamento a medio-lungo termine (23).
Ne deriva che, sempre ponendosi nell’ottica
della tesi in esame, il predetto requisito di ter-
ritorialità dovrebbe ritenersi comunque inte-
grato in tutte le ipotesi in cui anche uno solo
degli atti di cui si compone la medesima opera-
zione sia “territoriale” ai fini dell’imposta di re-
gistro. Tale atto, infatti, in quanto causalmen-
te avvinto a tutti gli altri negozi di cui si com-
pone l’operazione che costituisce oggetto di
imposizione, è idoneo ad “attrarre” tale com-
plessiva operazione alla potestà impositiva na-
z i o n a l e e x a r t . 1 5 s s . d e l D . P . R . n .
601/1973 (24). Pertanto, nel caso assunto ad
esempio, anche il supposto (e, ad avviso di chi
scrive, inesistente) requisito di territorialità
dell’imposta sostitutiva sarebbe integrato, atte-
so che, come detto, è senz’altro attratto a tassa-
zione in Italia, ex art. 2 del T.U.R., il negozio
di concessione di ipoteca su immobili ivi situa-
ti, il quale è un atto non solo collegato ma an-
che essenziale alla realizzazione dell’operazione
di finanziamento.

(22) La contrapposizione tra l’oggetto “puramente” giuridico
delle imposte sostituite e l’oggetto, invece, di chiara derivazio-
ne “economica”, dell’imposta sostitutiva rappresentato dalla
nozione di “operazione” è valorizzato da R. Lupi, “Nel quadro
delle imposte ‘d’atto’, un frammento di tassazione attraverso
le aziende, ovvero l’imposta sostitutiva cambia la logica delle
imposte ‘sostituite’ e l’abuso non serve”, in Dialoghi Tributari,
n. 3/2013, il quale afferma che “l’imposta sostitutiva sui finan-
ziamenti passa dalla visibilità giuridica della ricchezza a quella
aziendalistico-ragionieristica, applicata alla gestione contabile
degli istituti di credito […] Si passa dalla tassazione dell’atto,
tipica dell’imposta di registro, alla tassazione dell’attività di fi-
nanziamento nella sua complessità”.

(23) La sussistenza di un necessario collegamento causale
con un contratto di “finanziamento” costituisce, invero, il crite-
rio essenziale per l’individuazione degli atti “ammessi” al regi-
me sostitutivo. Sul punto, la Cassazione ha chiaramente affer-
mato che “l’esenzione non è concessa all’ipoteca in sé, ma al-
l’ipoteca in quanto collegata ad una operazione di finanzia-
mento prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. Ne conse-
gue che, in mancanza di tale collegamento, la agevolazione
non ha ragione di operare […] Il presupposto per il riconosci-
mento del beneficio sull’annotamento delle surroghe è sempre

costituito dalla circostanza che la surroga abbia la propria cau-
sa giustificativa in un finanziamento da parte di un’azienda ed
istituto di credito che esercitano il credito a medio o lungo ter-
mine e che corrispondano, in luogo della imposta ordinaria-
mente prevista, l’imposta sostitutiva di cui al successivo art.
17 dello stesso D.P.R.” (sent. 8 aprile 2002, n. 4970).

(24) Tale considerazione spiega, a ben vedere, le ragioni di
“opportunità” che parrebbero avere indotto in passato la dot-
trina a delimitare l’ambito oggettivo di applicazione del regime
di esenzione/imposizione sostitutiva. Poiché, infatti, come già
detto, prima della novella recata dal D.L. n. 145/2013, il sud-
detto non era opzionale ma rappresentava il regime naturale
delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, è evi-
dente che l’individuazione, per via interpretativa, di un requisi-
to di “territorialità” consentiva di escludere dall’applicazione
dell’imposta sostitutiva le operazioni che erano solo in minima
parte imponibili ai fini delle “ordinarie” imposte indirette e che,
dunque, subivano un carico impositivo “ordinario” meno gra-
voso rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione
dell’imposta sostitutiva all’intero ammontare del finanziamento
(si pensi, ad esempio, ad un mutuo “estero” di somme il cui
0,25% sia superiore al 2% del valore delle garanzie soggette a
imposta ipotecaria in Italia).
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