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LA TRASCRIZIONE DEL 
DECRETO DI 

TRASFERIMENTO
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Funzione della trascrizione

La trascrizione del decreto di trasferimento è effettuata per
dare pubblicità al trasferimento e ai fini della pubblicità della
continuità delle trascrizioni

ma non ai fini della risoluzione dei contrasti fra
aggiudicatario e terzi per i quali si fa riferimento alla
trascrizione del pignoramento ed eventualemente
all’iscrizione ipotecaria
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I sistemi di pubblicità immobiliare presenti oggi

nel nostro Paese sono quelli della

“TRASCRIZIONE” e della “INTAVOLAZIONE”.

Tali sistemi presentano notevoli differenze

sostanziali e formali.

Il sistema tavolare usato territori ex austriaci annessi all’Italia in seguito al primo

conflitto mondiale (1915- 1918) non sarà analizzato.
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Principio consensualistico
Articolo 1376 cod. civ.: «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»

La trascrizione, attuata dalla legislazione italiana, può essere definita la forma di

pubblicità necessaria perché determinati atti, riguardanti la condizione giuridica

della proprietà immobiliare, abbiano efficacia contro chiunque.
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Atti soggetti a trascrizione – Art. 2643 cod.civ.
«Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione :
…
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
…»

Continuità delle trascizioni – Art. 2650 cod. civ.
«Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a

trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non

producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o

iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto

dell'articolo 2644.

...»

https://www.brocardi.it/dizionario/3421.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3307.html
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Titolo per la trascrizione – Art. 2657 cod.civ.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Conservatoria competente – Art. 2633 cod. civ.
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione sono situati i beni

Termini per la trascrizione – Art. 6 D.lgs. 347/1990
…
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai

quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il

termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua

pubblicazione, se questa e' prescritta.

https://www.brocardi.it/dizionario/3347.html
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Sanzioni in caso di tardiva trascrizione

TERMINE SANZIONE RIDUZIONE IMPORTO

Entro 150 giorni € 50,00 1/10 € 5,00

Entro 210 giorni € 100,00 1/10 € 10,00

Entro 1 anno e 120 giorni € 100,00 1/8 € 12,50

Entro 2 anni e 120 giorni € 100,00 1/7 € 14,29

Oltre 2 anni e 12 giorni € 100,00 1/16 € 16,67
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PROCEDIMENTO OPERATIVO

Materiale necessario

1 – Copia conforme del decreto di trasferimento

2 – Nota di trascrizione (SU CHIAVETTA USB)

3 – Copia del pagamento dei costi di trascrizione oppure copia del pagamento delle imposte
pagate in sede di registrazione se atto soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale

4 – Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita
(ex 585 cpcp) copia conforme e nota di iscrizione del mutuo ipotecario rilasciate dal notaio
rogante
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PROCEDIMENTO OPERATIVO

1 – Copia conforme del decreto di trasferimento
Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore copia conforme del 
decreto di trasferimento (art. 2658 c.c.). 
Possono formare la copia uso trascrizione: 
- il cancelliere ex art. 744 c.p.c.; 
- il professionista delegato alla vendita estraendola dal fascicolo telematico del 
procedimento ai sensi del comma 9-bis dell’art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
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PROCEDIMENTO OPERATIVO

1 – Copia conforme del decreto di trasferimento – Attestazione conformità

Io sottoscritto Dott. Bravo Delegato in qualità di professionista delegato alla vendita 
attesto, ai sensi dell’art 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, che la 
presente copia su supporto cartaceo del decreto di trasferimento cron. n. ..., rep. n. 
..., estratta dal fascicolo informatico del procedimento r.g. n. ..., è conforme al 
documento informatico depositato nello stesso. 
La presente copia si compone di n. … fogli, per complessive n. ... facciate compresa 
la presente, tutti firmati dal sottoscritto. 

Luogo e data 
Firma autografa
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ATTO DI 
TRASFERIMENTO

ASSOGGETTATO AD 
IMPOSTA DI REGISTRO IN 
MISURA PROPORZIONALE

SI NO

TRASCRIZIONE NON ASSOGGETTA 
AD IMPOSTE

ma necessario mostrare il 
pagamento delle imposte di 

trasferimento (registro 
proporzionale)

TRASCRIZIONE ASSOGGETTATA 
AD IMPOSTA

Imposta di bollo 59,00 euro
Tassa ipotecaria 90,00 euro ( 
35,00 euro se non richiesta la 

voltura)
F24 ELIDE INTESTATO A CHI 
RICHIEDE TRASCRIZIONE (DI 

SOLITO IL DELEGATO)
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TUTORIAL DI 
TRASCRIZIONE CON 

UNIMOD CLIENT
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INSERIRE I SOGGETTI
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ESECUTATO



19

AGGIUDICATARI
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INSERIRE GLI IMMOBILI
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ESEMPIO INSERIMENTO TERRENO
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ESEMPIO INSERIMENTO FABBRICATO NON GRAFFATO
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ESEMPIO INSERIMENTO FABBRICATO GRAFFATO
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INSERIRE TRASCRIZIONE
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INSERIRE TRASCRIZIONE



26

INSERIRE CONSERVATORIA DI DESTINAZIONE ED
EVENTUALI ANNOTAZIONI
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INSERIRE UNITA’ NEGOZIALI
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INSERIRE UNITA’ NEGOZIALI
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INSERIRE ASSOCIAZIONI
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INSERIRE ASSOCIAZIONI CONTRO ESECUTATO



31

INSERIRE ASSOCIAZIONI CONTRO ESECUTATO
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INSERIRE ASSOCIAZIONI A FAVORE
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INSERIRE ASSOCIAZIONI A FAVORE

https://www.tribunale.pisa.it/modulisti
ca.aspx
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TERMINATE LE ASSOCIAZIONI

CONTROLLARE CHE IL CHECK IN ALTO A DESTRA SIA SU OK

SALVARE

CHIUDERE ADEMPIMENTO
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GENERARE NUOVO PLICO
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SELEZIONARE L’ADEMPIMENTO IN PRECEDENZA
PRODOTTO
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ANDARE AVANTI

GENERARE PLICO (ANNOTANDO IL NUMERO ASSEGNATO ED IL PERCORSO IN

CUI VIENE SALVATO)

CONTROLLA PLICO
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VERIFICARE ASSENZE DI ANOMALIA

PROCEDERE ALLA STAMPA DELLA NOTA PER

CONTROLLARLA

SE TUTTO VA BENE METTERE IL PLICO SU CHIAVETTA
USB
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LA NOTA PRODOTTA
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CANCELLAZIONE 
GRAVAMI CON 

UNIMOD



41

Con il termine “formalità pregiudizievoli” si fa riferimento nella prassi a quelle 
trascrizioni o iscrizioni che sono astrattamente idonee ad impedire l’acquisto del 
bene espropriato all’aggiudicatario o comunque a limitare o gravare il diritto a 
questi trasferito. 

Né il codice civile né la legge fiscale stabiliscono termini entro i quali devono 
essere richieste le cancellazioni 
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PROCEDIMENTO OPERATIVO

Materiale necessario

1 – Copia conforme del decreto di trasferimento ad uso annotazioni → rilasciata dalla
cancelleria decorso il termine per le opposizioni al decreto di trasferimento (in caso di
opposizioni la copia viene rilasciata solo dopo che le stesse sono passate in giudicato)

Termine per le opposizioni:
Per le procedure esecutive immobiliari 20 giorni
Per le procedure concorsuali 90 giorni

2 – Nota di trascrizione (SU CHIAVETTA USB)
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TUTORIAL 
CANCELLAZIONE 
GRAVAMI CON 

UNIMOD
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INSERIRE I SOGGETTI COME INDICATI NELLE FORMALITA’

ORIGINARIE

SE ANDIAMO A CANCELLARE TUTTE LE FORMALITA’

DELL’ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE ORIGINARIA (CANCELLAZIONE

TOTALE) NON SARA’ NECESSARIO INSERIRE TUTTI GLI

IMMOBILI

VICEVERSA SE ANDIAMO AD ANNOTARE LA RESTRIZIONE DI

BENI SARA’ NECESSARIO INSERIRE GLI IMMOBILI

SE SI TRATTA DI CANCELLAZIONE TOTALE O RESTRIZIONE DI

BENI DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DECRETO DI

TRASFERIMENTO → SE NON DIVERSAMENTE L’ANNOTAZIONE
VALE SOLO PER I BENI TRASFERITI
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INSERIRE ANNOTAZIONE
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ESEMPIO 1

CANCELLAZIONE 
TOTALE ISCRIZIONE
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ESEMPIO 1 - CANCELLAZIONE TOTALE ISCRIZIONE
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ESEMPIO 1 - CANCELLAZIONE TOTALE ISCRIZIONE

E’ NECESSARIO INDICARE:

LA CONSERVATORIA DI DESTINAZIONE

NELLA ANNOTAZIONI GLI ESTREMI DELLA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI

TRASFERIMENTO (NON E’ OBBLIGATORIO MA UTILE ALLA CONSERVATORIA

QUINDI CONSIGLIATO)

NON E’ NECESSARIO INDICARE:

LE UNITA’ NEGOZIALI
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ESEMPIO 1 - CANCELLAZIONE TOTALE ISCRIZIONE

RIPORTARE LE ANNOTAZIONI A FAVORE E CONTRO COME NELLA FORMALITA’

CHE ANDIAMO AD ANNOTARE
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ESEMPIO 1 - CANCELLAZIONE TOTALE ISCRIZIONE
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ESEMPIO 2

RESTRIZIONE DI BENI
A MARGINE DI 

ISCRIZIONE
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ESEMPIO 2 – RESTRIZIONE BENI – ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE
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ESEMPIO 2 – RESTRIZIONE BENI – ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE

RISPETTO ALL’ESEMPIO PRECEDENTE SARA’ NECESSARIO INSERIRE GLI

IMMOBILI E LE UNITA’ NEGOZIALI
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ESEMPIO 2 – RESTRIZIONE BENI – ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE
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ESEMPIO 3

CANCELLAZIONE 
TOTALE TRASCRIZIONE
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ESEMPIO 3 – CANCELLAZIONE – ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE

PROCEDIMENTO UGUALE ALL’ESEMPIO 3 MA INDICANDO «ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE»
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ESEMPIO 3 – CANCELLAZIONE – ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE
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ESEMPIO 4

RESTRIZIONE DI BENI
A MARGINE DI 
TRASCRIZIONE
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ESEMPIO 4 – RESTRIZIONE BENI – ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE

PROCEDIMENTO UGUALE ALL’ESEMPIO 2 MA INDICANDO «ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE»
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ESEMPIO 4 – RESTRIZIONE BENI – ANNOTAZIONE A

TRASCRIZIONE
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GLI IMPORTI DA VERSARE

SONO LIQUIDATI DALLA CONSERVATORIA

COSTO CANCELLAZIONE TOTALE ISCRIZIONE
Per la cancellazione totale di un’iscrizione sono ordinariamente dovuti: - euro
59,00 a titolo di imposta di bollo (cfr. art. 3, n. 2-bis, della tariffa allegata al testo
unico dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642));
- euro 35,00 a titolo di tassa ipotecaria (cfr. n. 1 della tabella allegata al D.Lgs. n.
347/90);
- lo 0,5% (con un minimo di euro 200,00) dell’importo per cui l’ipoteca è iscritta a

titolo di imposta ipotecaria; dall'imposta dovuta si deduce l'imposta
proporzionale che sia stata eventualmente pagata per eventuali
precedenti restrizioni (cfr. n. 13 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90).
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GLI IMPORTI DA VERSARE

COSTO CANCELLAZIONE PARZIALE ISCRIZIONE
Per la cancellazione parziale di un’iscrizione sono ordinariamente dovuti: 
- euro 59,00 a titolo di imposta di bollo (cfr. art. 3, n. 2-bis, della tariffa allegata al testo unico 
dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)); 
- euro 35,00 a titolo di tassa ipotecaria (cfr. n. 1 della tabella allegata al D.Lgs. n. 347/90) 
- lo 0,5% (con un minimo di euro 200,00), fino a concorrenza della somma garantita da 
ipoteca, sul valore degli immobili liberati a titolo di imposta ipotecaria (cfr. n. 12 della tariffa 
allegata al D.Lgs. n. 347/90). 

AGEVOLAZIONI
Per la cancellazione o la restrizione di ipoteche volontarie che in sede di iscrizione hanno 
goduto delle agevolazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 sono dovuti solo euro 
35 a titolo di tassa ipotecaria. (Art.15 d.P.R. n. 601/1973: "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, 

atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi 
momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in 
relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o 
amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro,dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle 
concessioni governative. ... Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 
diciotto mesi.)
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GLI IMPORTI DA VERSARE

COSTO CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE TRASCRIZIONE

Per la cancellazione o la restrizione di una trascrizione sono 

ordinariamente dovuti: 

- euro 200,00 a titolo di imposta ipotecaria (cfr. n. 14 della tariffa 

allegata al D.Lgs. n. 347/90); 

- euro 59,00 a titolo di imposta di bollo (cfr. art. 3, n. 2-bis, della tariffa 

allegata al testo unico dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642));

- euro 35,00 a titolo di tassa ipotecaria (cfr. n. 1 della tabella allegata al 
D.Lgs. n. 347/90). 


