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Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2005).  
(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004) 
 
 
 
 
Articolo 1 
 
(Omissis) 
 
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione 
governativa, [esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle 
lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,] (1) 
dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e 
dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 
1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche 
dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le 
famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di 
integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto 
stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma 
l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso 
stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di 
concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono 
aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia 
e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli 
stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno 
effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, 
per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale 
data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per 
la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, 
di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione 
presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente 
comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 
1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 
(1) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. 
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