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Dalla letàtra del}a sentenza, €samiuts in tutro il sto sviftTpo agomerfqtivo, si evince cbe la
donEnd8 dtorea è stda accolta in pute con la condanoa del lll.d
pa$melto di€
817.6527 a titolo di sat& d€i conpensi conffinli olte gli intrEssi è di alt€ somme per le
riserve no- 3 e 4 rigurdadi la @tÉat@L del comprso rcvisionale e gli oneri per le procedue
esprcprirtive, mcntre ll condrnnr oer h rircrre n l riqurrde egprtggemente denrl e oneri
conreetrcuti dl'rromrlo rndrpcnto dci hr,ori c.Nsto dr oluripe rorppusioni c nllcntrnenti
ceuflti dell'rmminirtrrzione commitiente.(ors. 15 dellr rmtena). A pag. 16 iI giudicr
prosegue per dare consistenza al titolo della responsabilio e pdla espressametrt€ di' uedisenzr
dell'amministrazione che hs impedito la poaeozionc dei lavori Tpah,ii" A pag. l8 il giudice
conclude che * il daono da sospemsione va liquidato" e a pag. 19 il giudic-e definisce iI denno come
' credito di nalore" e cooc tale lo liquida con gli intercssi legali cslcolati srilla somms rivalutata-

tr dmno, pertmto, costituisce il gegiudizio subito dala societÀ dal comportmento anomelo del
commite,nte la crri rcsponsabilid, p,evista dell'et. 12lE cc, viene saozionata drll'art. 1223 cc con iI
risasinerto dei dÉmi. Se cod è, e non parc c.hc possa ritenersi ia dubbio, la ndura risucitoria della
somma liguidda per la riserva o.l obbliga Prffcio ad Bsogg€ttarc detta somma all'impostE
pr,oporziooale di rcgisuo &l 3o/o ai s€nsi dell'et 8 lett b) della Tarift Parte I allegata al dpr
13lE6. Non essendo, pertanto, la somma liquidata

a

titolo di maggiori corrispettivi, essa non rientra

nell'mbito di op€rdività dcll'M di cui a['Et I del dg 63t172 e, perhnto, nella prevNone della
nota tr del pr€d€tto art 8 che, in detoga alla rcgola generale prevista dallo stesso arl I, esonera
ddl'imposta proporzionale di regisho h noÉe del paggmento di somme aventi ngtura di
cori.@tivi come tali assoggettati a tVd in ossequio al principio del'8lt€rbstività fvA-Reeistro di
cui a['aÉ 40 dpr 13l/86. Pacifico, poi è il ri.lievo che gli inleressi moratoli liquidati sono firori del
conpo IVA cone espressalntr$e psvisto dall'art. 15 dpr 63fr2.

In definitiva, cotrsid€rato che il tihxo di rcgstro si caratteriza come imposta d'atto dirctta a
colpire il cooie[uo sostanziale e gli cfteti del medesimo, rypare correta la liquidazione della
somma di € 2.444.073,16 con I'aliquota pmporzionale del 3% a titolo di imposta di rcgisho dsta la
sna ndura risrcitoria e non di onispefiivo ootrtrattuale, come chirmede si evince rlalla tsttuta
della smr"nzr di condaooa del Tribunale ivile di Rom& h senten?q iryug[ata va rifomaa in toto
perché la sua motivazione, seppure stringata, non spiega il dato fondameutale della contoversia e
cioè quello raluivo all,a ndura giuridica della somme al cui pagameffi st6in sondrnnrro il
consorzio cogtibucntc. Ir spcsc scguono la soccombenza c sono liquidatc come io dispositivo.
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P.Q.À,I.

accoglie l'rypello dell'ufEcio e dichiara legitimo l'awiso di liquidazione impugnao. c.ondmra il
coribuente alla dfirsionc delle spcse di litÉ liquidar€ in complessivi € 1.561,50 di cui € 9118,00 per
onorari oltrc gli accessori di lcgge se ed in quanto dovuti.
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