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sull'appello n. 4860/1j
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avverso la sentenza n i83/54/10
emessa da Ìa Comm ssrone Trìbutara provinciate dì ROtv,tA
proposto dal'uificio: AG.ENTBATE DjR pBOV|N
UFF. CONIROLLT ROt,tA
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SI]CCINTA FSPoSIZIONI-] J)EI FATTI RILEV,{NTÌ DEI,I-A CAUSA

It

rico[cnre

(

1-awiso.diliqujdaziolleeirroaazjonea.tlffi2,notificatoin

)

impugnaru

dala l'12/:0i6, ccr, cui lÀgerzia delÌe Entratc, ufficio cli Roma 2. con rjlèrimento

alla

regìstrazjone della senlenza n 2.1107 del 3.04.200,1 emcssa dalrribunale clviìe
di Roma in ordine
alla conlruvcrsia insrauJata tra il
e ìì Minislero dell'Dconomia e dclle FiniÌnzc e del

-fI

Nfin istcro

.

delle politiche agrìcoìclìGiàìE6rrninato e richiesto

il

pagamento dell,imposta dj

rcgistro. di bollo e delle spese accessorie nella mjsura dì Euro 9,13.986.0ò
À\\erso il predctto ar-r'ìso dì liquidazione la Banca propone'a ricorso cleducendo la violaTione
da
parte dell ufiìcio deli an. 59 n lj1/86, chc prevede ì,obbiìgo drlla registrazionc
A DEBITO degli
afii che occorrono nei froccdimenli contenziosi nei quari son,r interesiare re am:ninistrazioni
dero
Slato. come nella tàtisprcje in ..r.1.
uflìcio si ò cosiiluirc in giuriizr.r: ilevava la infondatczza dcìre cens,re s'oite dal contribuenle
e
chiede\a il rige o dcl rìcorso ji
irrr,l
Con successivo ricorso la partc ìmpuqnava ìa cartclla di pag&Denlo n 296200g0007J84I62,
recante
-cpigrafe,
dd oggefto Ì'iscrizione

I

a nLolo delì-imposta indicata in

nraggjorata delle sanzionì ed

n l83rj4ill:), deposjtara in data 19/,+/2010. la Commissione tributaria adira, previa
unìoDe deì ricorsi, li accogìieva e annuilava gli atli impuenali rìoonoscendo
lc censurc solle\ate
dal Llanco di Sicilia e relarive all,arr. 59.
la sentenza propone appcllo l,ufficio clte contesta la sentenza c fa presente
che i giudici di
Con_ senlcnza

^v\.crso
prime
cure hanno omesso dj considerare che pcr procerlere alìa registiazione
a debito delle
serìttnze en)dìral., nci proccssi nci qLralj sono intercssate le amminìstr;ioni
dello Stato in base ad
apposrta rstaMa da pcne dell-r C.r.elleria del 'lribunale è aecessario
e quìndi ildispensabile
l ìnìziari"a.lel Ctrncerlierc per |clrètt.J.?zione di tare incornbenra. lali adcnriimenti .;entrano
nelra
compcicnza degli uftìci siulli/iarj c. penanto. nel caso de.ìùo. è
riscontrato che la Clancelleria
mlcicssiìta non ha rircnuto di dolrr incrudere ra scntenzc rra quÉllc
in lui ir repistr.vionc sarebbc
.1, ruta rrrrner ire ., ,llb.o.
-" r.. inJicaro csf1.e5.i rer < .h. l, ,;A-rr;ì;.,. dr\in..\c q
pagamento per cui si applica l arr. 60 del DpR 131/86 e l,imposta
va rccupeiata nei modi ordìnari.
Clrncludc con Ia rilòrma della sentenTe e la condarma alle soese rli lìte '
l-a licorrcnte !f.
quale incorporante def II
resiqtc ai rileri deìl.uificio con
.rrg..'ncnrarc,,\sc1.d{.,r,i,. c.,r,c,.J(,.on il rjgrnodcll appclt,.
L,r\er.-nzJe\cnurc-in le,.rsi,,nerndete22gennaio20l3.pr$,ladiscussìoneinpubbìicardieua.
RACION] CIURIDICHE DELLA DEC]SIONì]

Jell u'ficin c 'rlondjrro e. njnanlo. \a respinlo
In\e-. r.llr spc.:e d .he trena.i. e ciò è paciiì.um.nrc ..clararo. lr
;resr.orre rel.L.ira r.la
registrazlore a debìro dclla sentenza n 24107,2b04 del Tribunale
Ora,n*;o ii no.o dct 20&1 che
dccidcndo nclla crLrsa prodoria dall,incorporato
cnìtro if ltmst.ro
dcll Econonia c dcìle iìnanze
il N{inlsr.ro ììffiffiffi.,"oì"
. t n..rruti. h,
"d
delìniti\amenle condannar. l'A nrninistrazìonc
dello Srato al pug"-"n,o'i,, Iluu.or" del Banco di
Slcilia di € 78.660.511.19. oltr.- eli inicrcssi, a ritolo di rcspor.oiltì,i,
.*t.o.orn.u,,uot.
L uilìcìo nei motivi di appello iipropone la resi sostenuta ncl p.1". g."a; Jiìirairio
sccondo la
qualc rl compercnte Cancclliere ha r.itenulo lrasmettere la r.ni"nr,
sensi dill,an. l0 del DpR
L -por

r,r

alfinché le parti in carise prcrr.r'cdessero alla sua regìstrazic.rc,"lnon rLr\.\edendo glì
elcmenli
suffìcienii e idonei a richiederi: l.' '' prenolazione a debito".'in alrri rernini
seconào l,uilicio tiscale.
non
ando ilcancell;cre chiesro. per ra registrazione -di ,.de santenTa. ]a " recistrazioue
a.rehiÌo e\
-al
an 59delDPR13l,86.
la sressa. Ìtel casode quo, olheche a\"venircais"n.idall.rrr.60 atel ciirro
DPR nLrù può a\.\'cnire cssendo la Pubblica Anùinistrazione la oare soccornhcnjc
111. 86,

riguarCo. rileva I'ufiìcio. 1an. 60 DPR 131'186 al primo conrma slabilisce: 'Ia regisrrazìone a
debib -ii cscgue a nomla dcll arl. 16 a condìzione che oei conleslo o a margìnc dell'originale di

.\l

ciascun alto sia indicato che quesio è compilato o cmanato a distanza o nell'irleresse
dcll Aln nrstrazi.ìne de]lo stato. Pe.tanio da quanto plccede la rcgistrazione deve essere richiesta
dal cencclliere giudiTia.rio e nc derirè. inohe. in modo chiaÌo ncll applicazione del citato artìcolo
60, i1 quale precede le modalilàr deìla registrazione delle scntenze emesse nei conlìonti delle
.{mminisirazioÙi dello stato. richìcdcndo, nella citata ipotesi i_jndicavjo.e ncl conte'lo o r marljne
di ciascun atto, della londamentale circostanza che esso siillalo conlpìlalo o emanato ad istanza o
nell irleresse dello Slalo o dclli pcrsom o deìl'ljnte morale anxnesso aÌ graluito palrucinio.
Quesro collegio osser!a che la ie.i d.lL'ullìcio oltrc che essere ingiustilìcata ed insussistente poiche
non tro\ a soslegno né d4 pafle deila stessa pnbblica anministrazjoùe dello slato né da consolidati
orienranlcnlj giurìsprudcnzirli che n,- condividono I'assuno, è irilresì palcsemenle infondata in
quarto sì basa sul presLlpposlo che Ìa prenotazione a debito di una senlenza vada cffcttuala solo
qualore \enga richie-.ta dalla callceller,a competente e che \cnga cmcssa solo quando i tra(a di
ssnlcnre ia!or€voli allo StaLo
P.r qui:,nro defto la le\i dell'ui1ìcio è irìfondata e illegittima e, pcrtarto, va respinta.
Sul puntu si rapprescnta chc l Ammìtistrarionc Finanziaria nclia riunione dei Capi companinrentali
lasse e Impostc sugli aftàr] del 20,',111983. sia ìl Consiglìo di SÌato. sìa la giurisprudcnza sono
giunle a1l3 pacifica e coildivisa conclusionc che la registrazione a debito. nelìa lattìspccie in e.ame.
andessr .ffettuata anche senze ìa specifica richiesta del cancelliere, non cssendo ule richiesla
cspressanrentc prcvisra daìl'an. 5q.
La mii. della disposirione riposa nclla csigenza dì eviiarc un antjcipalo esborso dl sonxne. a litoÌo
di imp,-.sta. pq. la pxr':e prilala. chc !a stessa. nel caso di vil1oia. recuperercbbe. con aggrario di
inLercssì a scapito deil .\rnnrìnìslr:rione dcllo Stato. l'efialrlo, neì casì del genere. l'llffìcio dc\,c
pro\'\'cJere a regislrare a debìh ìl pror-\,cdimen1o, a prescindere da una preria richicsta della
cancelleii3 ccll]pelcr],.a. Allorcuxndo il procedinlento conlcnzio!o si saraL esauito, con l'emanazionc
delli srnranza definiù\'a l Uftlcio procederà al recupero del idbuto a carico òella parte privala, solo
in caso di soccomhcnza. Su lale scia la riso[ìzione de]la,A.genzia Direzioùe nonnali\a c
-'
conLeui(jso ill una causa penaìe in cui a segùito di istanza di inrsrpello ha dichiarato che ogni
qual\c!ra I'amministrazione dello Slato è paÉe processuale ne1 giudizio, il prolredimenlo
gitldiziario dc\.c cssere roLloposto :', registrazione a debilo e. in caso di soccombenza dctìnitiva del]o
Stal,J, con il passaggìo ìn giudicato del pror_redimento decisorio, il canccllicre deve procedere ad
annulL:re d'ulficio l*partila de1 crediro".
De quÀnro evidenziato non sussistc alcun dubbìo circa la sussistenza neì caso dc quo delle
coldizìoni pre\isle dall ad. 59 del DPR 111/86 e perlanto la ienlenza del l-ribuneìe di Roma va
registrara a debito.

In conclusionc si respinge l'appelìo Ceìl ulfìcio e si conferma la sentcnza dì primo graro chc ha
arnLrlliilo l'a\-\'iso di liqrrid.rzìone e LrrLti g1ì aftj consequenziali
Vinc prc\isioùi del èrt. 15 ,le i). l.gs 5,+6192 il Collcgio quanto allc spese di giudizio in
confirLrazione della specilicirà Jei profilì nonnetivi, dottdna c giurisprudenziali dcdottj dalle pani
a r1!'ìla aomplessità dei nloiivi csplìcali. le spese possono csscre coÌnpensate tra ìe parli processuali.
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Res.inge

l appcìlo delL'ulticio.
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C.si de.iio in Romà il l2 iìennaio 2013.
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