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Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro.
Parte N. 29
Sintesi: L'art. 5. Del t.u. 131/1986 prevede la registrazione a debito anche per le sentenze portanti condanna al
risarcimento del danno susseguente a fatti che costituiscono reato. In tali casi gli uffici procederanno al recupero
dell'imposta di registro prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata al risarcimento; quest'ultima, in base al 2
comma dell'art. 60, deve sempre essere indicata nelle citate sentenze.
Testo:

Nell'articolo 59, che regola la registrazione a debito, e' stata aggiunta,
alle fattispecie previste dall'articolo 57 del D.P.R. n. 634 del 1972, la
lettera d) relativa alle sentenze portanti condanna al risarcimento del
danno susseguente a fatti che costituiscono reato.
Il
motivo dell'introduzione
di tale norma si basa non su principi di
carattere tributario, bensi' su considerazioni etico - morali, in quanto il
legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di
ulteriori spese, considerato,
peraltro, che il recupero del credito cui di
regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio.
Pertanto
gli uffici,
che riceveranno dai cancellieri le sentenze di cui
sopra, procederanno alla registrazione a debito, con le modalita' di cui al
successivo
articolo 60,
ma, ai sensi del secondo comma di tale ultimo
articolo,
procederanno al
recupero dell'imposta prenotata soltanto nei
confronti della parte obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche
per
questa fattispecie
non applicabile il principio della solidarieta' di
cui al precedente articolo 57.
Degna di rilievo,
infine, e' la circostanza che il medesimo II comma
dell'art.60 stabilisce che nelle sentenze di cui alla lett. D dell'articolo
precedente
deve essere
sempre indicata la parte obbligata al risarcimento
del danno. Cio' al fine di facilitare l'ufficio nel cennato recupero
dell'imposta prenotata a debito.
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