
UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ALESSANDRIA

TIPO DI IPOTECA ISCRIZIONE CANCELLAZIONE TASSAZIONE

IPOTECA LEGALE

per residuo prezzo :

Ipoteca concessa 
direttamente dalla legge (i 
soggetti interessati, cioè i 
creditori , possono valer-
sene indipendentemente 
dall'adesione del debitore)

A  favore  del  venditore   di
autoveicoli  spetta  un
privilegio  legale  per  il
prezzo o per quella parte di
prezzo che sia stato pattuito
e  che  non  sia  stato
corrisposto  all'atto  della
vendita  e  per  i  relativi
accessori   specificati  nel
contratto.

Per  aversi  ipoteca  legale  a
favore  del  venditore  è
necessario  che  l'atto
contenga  un   riferimento
esplicito  alla  vendita  del
veicolo.

In  caso  di  ipoteca  legale
per  residuo  prezzo  è
sufficiente  la  firma  del
venditore.

Per la cancellazione di ogni 
tipo di ipoteca è necessario 
l'atto di assenso alla 
cancellazione. Non è quindi 
sufficiente la dichiarazione 
di pagamento degli importi 
dovuti.

E' sempre indispensabile 
allegare il certificato di  
proprietà.

ISCRIZIONE:

con atti formati dal 29/01/2009 
IPT euro 50,00 + Emolumenti e
Bolli*

CANCELLAZIONE

con atti d'iscrizione formati dal 
29/01/2009 Emolumenti e 
bolli* (esente IPT).

Per quelle iscritte in data 
precedente si paga IPT fissa  (€ 
196,00) + Emolumenti e bolli*.

IPOTECA LEGALE

per sovvenzione :

Ipoteca concessa 
direttamente dalla legge (i 
soggetti interessati, cioè i 
creditori , possono valer-
sene indipendentemente 
dall'adesione del debitore)

A  favore  di  chi  abbia
corrisposto, nell'interesse del
compratore,  la  totalità  o
parte  del  prezzo
dell'autoveicolo,  spetta  un
privilegio legale.

Per  aversi  ipoteca  legale  a
favore del terzo sovventore è
necessario  che  l'atto
contenga  un   riferimento
esplicito  alla  vendita  con
sovvenzione del veicolo.

L'atto  può  essere
sottoscritto da venditore ed
acquirente o da venditore e
sovventore. 

Il venditore non può, quindi,
certificare da solo l'esistenza
della sovvenzione.

Per la cancellazione di ogni 
tipo di ipoteca è necessario 
l'atto di assenso alla 
cancellazione. Non è quindi 
sufficiente la dichiarazione 
di pagamento degli importi 
dovuti.

E' sempre indispensabile 
allegare il certificato di  
proprietà.

ISCRIZIONE:

con atti formati dal 29/01/2009 
IPT euro 50,00 + Emolumenti e
bolli*

CANCELLAZIONE

con atti d'iscrizione formati dal 
29/01/2009 Emolumenti e 
bolli* (esente IPT).

Per quelle iscritte in data 
precedente si paga IPT fissa    €
196,00) + Emolumenti e bolli*.
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TIPO DI IPOTECA ISCRIZIONE CANCELLAZIONE TASSAZIONE

IPOTECA 
CONVENZIONALE

L'autoveicolo  può  formare
oggetto  di  privilegio
convenzionale,  concesso dal
debitore  a  garanzia  di
qualsiasi altro creditore.

E'  indispensabile  l'assenso
del debitore.

Per la cancellazione di ogni 
tipo di ipoteca è necessario 
l'atto di assenso alla 
cancellazione. Non è quindi 
sufficiente la dichiarazione 
di pagamento degli importi 
dovuti.

E' sempre indispensabile 
allegare il certificato di  
proprietà.

ISCRIZIONE:

con atti formati dal 29/01/2009 
IPT euro 50,00 + Emolumenti e
Bolli*

CANCELLAZIONE

con atti d'iscrizione formati dal 
29/01/2009 Emolumenti e 
bolli* (esente IPT).

Per quelle iscritte in data 
precedente si paga IPT fissa  (€ 
196,00) + Emolumenti e bolli*.

TIPO DI IPOTECA CANCELLAZIONE TASSAZIONE

IPOTECA GIUDIZIALE

Essendo  una  formalità  in
odio  alla  parte  non  è
necessario  presentare  il
Certificato di Proprietà o il
Foglio Complementare.

Titolo idoneo alla trascrizione è il decreto ingiuntivo o
qualsiasi provvedimento giudiziale che produca gli effetti
tipici  di  condanna  a  pagamento  di  una  somma  o  al
risarcimento di un danno.

Anche il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (art. 655
c.p.c.) e l'ordinanza di
pagamento emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186
ter c.p.c. sono titoli
idonei all’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Per la cancellazione di ogni 
tipo di ipoteca è necessario 
l'atto di assenso alla 
cancellazione. Non è quindi 
sufficiente la dichiarazione 
di pagamento degli importi 
dovuti.

E'  sempre  indispensabile
allegare  il  certificato  di

ISCRIZIONE:

L'IPT viene applicata nella 
misura del 1,46% della somma 
garantita (capitale+interessi) 
sull'ipt base + la maggiorazione
% della provincia + 
emolumenti e bolli*

CANCELLAZIONE:
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TIPO DI IPOTECA CANCELLAZIONE TASSAZIONE

Costituisce  titolo  per  l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale
anche il verbale di mediazione
omologato  con  decreto  del  Presidente  del  Tribunale  ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
n. 28/2010, il lodo arbitrale reso esecutivo (art. 2819 c.c.)
e il decreto di efficacia
esecutiva del verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
In  base  alle  modifiche  introdotte  dal  D.L.  n.  69/2013,
convertito con modificazioni
dalla Legge n. 98/2013, la nuova formulazione dell’art. 12
del D.Lgs. n. 28/2010
prevede che “ove tutte le parti aderenti alla 
mediazione siano assistite da un
avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle 
parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo… per l'iscrizione di 
ipoteca giudiziale. Gli avvocati
attestano e certificano la conformità dell'accordo alle 
norme imperative e all'ordine
pubblico.”
In tutti gli altri casi, per iscrivere ipoteca giudiziale 
sarà necessario il verbale di
mediazione omologato con decreto del Presidente 
del Tribunale.
Al di fuori della mediazione, anche l’accordo raggiunto
in sede di
negoziazione  assistita  da  un  Avvocato  (art.  5  del
Decreto Legge n. 132/2014)

proprietà. IPT IN MISURA FISSA (€ 196,00) + 
Emolumenti e bolli*.
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TIPO DI IPOTECA CANCELLAZIONE TASSAZIONE

costituisce  titolo  esecutivo  per  l’iscrizione  di  ipoteca
giudiziale. L'autografia
delle firme delle parti e la conformità dell'accordo alle
norme imperative e
all'ordine  pubblico  deve  essere  certificata  dagli
Avvocati.
Anche le sentenze straniere dichiarate esecutive 
dall’autorità giudiziaria italiana consentono l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale (art. 2820 c.c.).
L'iscrizione  deve  avvenire  per  la  somma  indicata  nel
provvedimento. Se vi è discordanza tra l'importo indicato
nel provvedimento e quello indicato nella nota, l'iscrizione
ha efficacia x la somma minore (art.2838 c.c. Comma 2)

* Emolumenti € 27,00   Bolli € 48,00

LE DISPOSIZIONI DEL COD.CIVILE E DELLA LEGGE SPECIALE DEL 1927 INDICANO GLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE DEVONO
ESSERE CONTENUTI NELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'IPOTECA. 

L'ART.2841 C.C. MENZIONA I DATI SUI QUALI NON PUO' ESSERVI INCERTEZZA E LI IDENTIFICA :

· NELLE PERSONE DEL CREDITORE E DEL DEBITORE, 

· NELL'AMMONTARE DEL CREDITO , 
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· NELLA  DATA DI SCADENZA, 

· NELL'IDENTITA' DEI BENI SOGGETTI A GRAVAME.

RINNOVAZIONE DI IPOTECA  :

L'ipoteca ha durata non superiore a cinque anni e può, col consenso delle parti, essere rinnovata prima della scadenza, per un ulteriore periodo non
superiore ad un quinquennio, con effetto dall'originaria data di iscrizione.
L'ipoteca, debitamente iscritta, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino all'estinzione del credito che garantisce.
L'iscrizione dell'ipoteca non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo.
La rinnovazione dell'ipoteca deve essere registrata nel pubblico registro e solo dopo la registrazione acquista efficacia di fronte ai terzi.
Per ottenere la rinnovazione si presentano al PRA due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che si intende
rinnovare l'originale iscrizione, accompagnata dall'atto da cui risulti il consenso del creditore.


