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Trento, 28 luglio 2006 
 
Oggetto: D.L. 4 luglio 2006, n. 223  (articolo 35 comma 22) 
 

atti di trasferimento :  
• indicazione analitica modalità di pagamento  
• dichiarazione relativa ad eventuale mediazione  

 
 
         Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, è entrato in vigore il 
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. 
 
         Detta normativa prevede, al comma 22 dell’articolo 35, che all’atto della cessione di un 
immobile le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime 
modalità ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi 
affermativa, ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le 
analitiche modalità di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di partita IVA o del 
codice fiscale dell’agente immobiliare. 
 
In considerazione del fatto, che per il caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei 
predetti dati si applica una sanzione amministrativa, e, ai fini dell’imposta di registro, i beni 
trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo 
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, si ritiene – impregiudicata ogni contraria 
decisione del competente giudice tavolare – che ai fini strettamente tavolari l’omessa, incompleta o 
mendace indicazione dei dati sopra citati sia irrilevante e di conseguenza l’atto sempre pertrattabile.  
 
       Nel caso – che l’atto presentato non sia ancora registrato – si avrà cura, nello spedire all’ufficio 
delle entrate ai sensi dell’articolo 91 della legge tavolare la copia del decreto tavolare, unitamente 
alla copia del documento – di far presente che la trasmissione avviene anche per il motivo della 
omessa od incompleta indicazione dei dati sopra citati (l’indicazione mendace difficilmente sarà 
rilevabile dagli uffici).  
 
 
 
La  dirigente 
dott. Iole Manica 
 


