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FATTO e DIRITTO

),

La dr.ssa

l'a!'vjso cli liquidazìonc

cd

dalÌ'Agenzia delle cntrate

di

cor-Ì rìcotso

del lB gennaio 2008, irrpugnava

ir.ogazionc sanzioni del 23/ll//2007, enesso

Roma rela.tivo al pagamento delt'impoerto

di

Duro

7ll73,OA, per la rcgistrazione della sentenza n.425512OO5 del 21 febbrzrio 2005,
emessa daI Tdbunale civile di

ne1la causa

'

tra

Corl .ìeLla senlcnza il Tribunalc aveva condarnàto ia Presi.lenza del Consiglio dei

Ministri

eaÌ

nu]11erosi

fledici. fra cÙi la

, gli importj relalivi àlle ioro .emunerazioni per I'attjvilà escrcitat'l

dr.ssa

durante

allrì Ministeri liLiscollsorli a pagare a

il

periodo di formazione specialjstica, anche

dànni, in conformità a quanto previsto
La CTP accoglieva

il

da11e

ricor-so .ilevando che,

lisarcimenlo

diretlive europee.

ln virtu clella jmmcdiala aDplicallilìl'à

aielle direl.live europee alla nol-matìva nàzionale,
accoglimenl.o aicl ricorso. Pcrtanlo,

a titolo di

la

senienza era stal.:l di

non poteva essere scguita la

.leil'Àgenzio .lelle ent.rate che ha inililllìLo alla parLe

il

licìlies1.a

pagamenlo per intelo

clj

una somma a litolo ali rcgislrazione della sentenza che doveva, in primo lÙogo'
essere divisa tra

tutti gii altori e, in secondo luogo, vanificava il rjstoro attrib''lito

att.raverso il passaggio jtì giudicato della sentenza del Tribunale civiÌe.

Detto pagamento è sl.ato ritenuto indebito, non potendo trovai:c applicaziooe glì

artt. 37 e 59 del DPR n. 131 del 1986, non

poLenclo imDorsl

a carico dei

contrjbuenli Ia rcgistrazione di sentcnze a loro favorcvoli cd èsscn'ìo
particolalmente dìfficoitosa l'zuzione eventuale di rivalsa nci conllonli dcgli alt'ì

atto.i, in iagiooe

dell2:r

mancata riunione dei fascicoli.

Appella i'Agenzia

de11e

enLrate deducendo le seguenti censurc:

com
vJ,fls,.commedali6tatelèmatiÒ{

1)Violazione dell'art.

I12 cpc-vjzio di ultrapetizione della sentenza impugnata(la

partc a:rel'a proposto qualc unico motivo di ricor§o la violazione dell'art. 59 dei
DPR

eLa basata su circostanze ed algomentazioni

n. 131/86, mentre la sentenza

non llrospettate dalla parte- Il principio di solidarieta in malelia di imposta di
registro ne ìmpone il pagamento a carico di cìascuno).

2\ lnfotuc),àtezz,l della eccezione relativa a]la asserita violazione dcll'ait' 59 dei DPÌl

n. 131/86(la

registrazìone a debito

de11e

sentenze neÌla qualì sono interessaLe le

Amministrazionl delLo Stalo sarebbe consentita solofj

in base acl apposita

.ichiesta del1a Cancelleri.r (lel Tr-ibuna.le obbligata a richiedere la regislr'Lzione
degli attj degli organì giurjsdizionaLj alla cuì forlnÀtione hanno ilal'tecipati, cx arl'

I0

DPIR r1. 1.31/361

Ha contro-dedotto la

ritè.imento ad

a-ltr

.ìr.ssa

,l

eccependo che la senteÌlza dell2ì

C'l'ì'

coÌ1

a normaliva, ha riconosciuto che non sussÌste l'obbligo della

pa.le pienamente vilLoriosa oei .onlìonti dello Stato dj pagare una iÌnposta (li
registro che rloveva rimanerc a caico de1lo Siato perché soccombclìle' Ne ciò
compor-lra la violazione dell'ar[. ] 12

cpc. l.a prenollàzìone

ar

debilo do\rc\ia csser'c

fatta dall Amministl-azione aì sensi dell'arl.59.1e1 DPtì n. i31 cel 1986 ré
sussisl.e il vlncolo di soliclarietà previsto da11'art. 57 del rnedesimÒ DPI?
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J-'appello clell'Uflicìo ò infondato e lra r-esprnLo'
princìPalc di L'c'qistrc' per
lnvero. nella ÈtLisDecìe .li cni si discute- l'1Ìllicio liquidav^ I'inlposta

ìùpo11o complessivo

rli ELrc lll7i.00'

LLn

cjovula irr relazione aìla regìstre7-iorìc clella sentenza

rr'

'l
Prcsidcnza deJ CoÌrsiglio
4255/2005 cìel ribLrnale civìle di lìonrà ìecanle corclanùa in solido della
sonlnìc nei coolì'onti dc;lo ])rni
dei ivlirrislri. del N4itistero delìa Saltrte ed allri iìd Lllr paganlenlo di

aIrici. norificandone I'avviso. fia
l.,tJlficio.ncì nnrti,.,; di appsllo.
a rc-lristrazione

di lale senlcnza

,]1i àl1rì. alla sig

rt

oropone ìx tcsl seconcLo cui
ìe "Iegisl|azione

non po(rcLrbe che làre car'ico alle periì irr

7!

fona\'cidoil

debiLo cx ,rrl'

j9

del

càrrcellier'c richiesto Ìrer

Dl'lì rr' lll/86"_

la

sLcss'ì

soliilo sal\'o il diritto di riv'lsù'

ingiustificaln ed ìnsÙssislente DeÌchÉ non
osscr!a il collesio che la tesi dell'ufficio. ollre ad esserc

lrovr sostellno ùc! consolidali orrerllaficnli

giÙrisprudenziali

in nralelr' è al(fcsì irrlòrdir11

ìrr

va(lii lrllà11ìraln solo
quanlo si hasa sul presupposlo chc a prcnolazione a debilo di nna scnlerrzlr

d

qrrndo si lratti
qualora !ienga rìchiestzr dalla cancellcria corllPelenle e che verlga enlessa

serrtelr':e

lovorevoli.lllo Sl2lo
Sìrl purrlo si riclrìanra sÌa

lr

posìziorlc esPressa ilalì''Arrlrnìnistriìzìorre

lirr'rìzi'ria

rre

l'

I unì)ne

dei

gir |is|r'L(l!nzrì ricl Llorrsirl:i' di
Capi corrpirLirrìenlàli trssec iÙDos(csuglialfari'lcl 20/4/3l si,] là

l3 rcgistr'aziol]e
Srato chc souo giurle alla !àcitìca e corldivisa conc[rsione che

ii

clcbrto

v;r ;---

tale riohitslr nrc\i\rtL
ullèltuata anche senza la sìrecìtìca ichiesta dcl cancelliere' rron essencìo
dall'art. i9 clel DPIì

i..^

l3l,/36.

di soll]nre
tio (lalil ilisposlzionc sr rrtmvn lìella.siqcnza cÌi evilare rln aìlicipalr esboÌso

!ilolo iìi iNrposta.

.li

1r.

lrleressi.

tì

in caso
1)er ìa 1)rfle l)ri!a(a- clìe la slessa.

di \'itlorra lccuPCrerebbe eo r aqirr' ri

scapilo dell'AnllrirrìslÌ'aziorre delìo Slalo Perl:lrrto'

ir:

lirttisrrccìe

cel

prcvia richicsta della cancellcra colìlpetelrle' Allorquanclo

il

urtr'rr'r

d'

trniì

P|ocedinlenro conlcnTrosÙ sr

sii'

pres' nderc
l'Annrinislrirziorle deve provverlere a reg;st|are a debito il prov!cdinlclrLo: a

cslìur'ìLo. orrn l'erranazìone dclla scùlenza

iì

delinili\"r' I'UFl'ìcio prooederli a' recu!cro del tdbuto

crrico dclln parte pri\'ala. soLo in caso ilisoccombenzir

!$n

.nBncrciali§tatelematico.cnm
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Da qLLalllo eyrdcnzilto rilierre

il Collegio che rlon sussisttlno d bbi circa la sussìsLcrrza

qucr. clellc condiT,iorrj prc\.iste.irll'a1't.59 rlel

llPlìn

i3l/36

tc

e, Dcllarrto- 1iì scntenz' L]cl

caso

d'

lriburaLc

civilc di Ronìa !À registr'à14 a deLrllo

In couclusione si

respinge I'rpPelìo dcll'Llliìcio

e si confcrma la

sente

ura

di I grrdo chc

hiì

innullato l'a!vìso dì liq!Lidazìone e ilìltigli alti conscqLìerrziali
specrlrcllì dei rrrÙ(i!i
Visto ì'aa. l5 del D.t-gs 1ì.546 d.1 1992 il Collcgio irr corrsirlerazionc Jella

della lìL1isp.Èrc
rror,llatì\,i c giLrrisl-,rrrdenziali dcdolrj dulld l)arti c della co|rpìrssìlà

cs]rrirralrr'

lj1ìcll.cì.1.:ÌsPcS.]ileljll.Scntcgllrdodigil](lil]Ùl]ossanoesstlecollli..crs.llcìaÌcFlù
P Q,

iV1

Iìigclia l rppello dcll'LJILìcio c conrpcnsa le spese'

r,s'.',''i

,'r 'rllr...r'1. L:.'. 1.'Ll 'o"":'11 ll

ll Rch(orr

i'- ' {..,

ìr,^{w.c0mmorcla[§tatelomatìco

com

,Ìì

