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Imposta di registro: 
l’usucapente non ha azione 
di regresso nei confronti dei 
coobbligati
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalis-
ta pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Una volta che abbia provveduto a pagare 
l’imposta di registro relativa alla sentenza 
stessa, il soggetto in favore del quale sia 
stata dichiarata l’usucapione dell’immobile 
può esperire nei confronti delle altre parti 
processuali l’azione di regresso per il 
pagamento pro quota del tributo? È questo 
il quesito al quale ha risposto la Corte di 
Appello di Brescia nella sentenza n. 755 del 
2017.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
Conformi Cass., sez. II civ., 11 gen-

naio 2017, n. 473 
Difformi Non si rinvengono orienta-

menti difformi 

La Corte di Appello di Brescia esclude che, qualora la parte, 
in favore della quale sia stato giudizialmente pronunciato 
l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usuca-
pione, abbia provveduto a pagare l’imposta di registro af-
ferente al conseguente trasferimento immobiliare, la stessa 
non possa agire in regresso nei confronti delle altre parti 
processuali, condebitrici solidali nei confronti dell’Ammi-
nistrazione finanziaria ex art. 57 TU Registro.
Com’è noto, l’art. 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al TU 
Registro equipara le sentenze che accertano l’avvenuta 
usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, mentre 
l’art. 57 TU Registro prevede che le parti in causa sono soli-
dalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.
Ciò posto, viene in rilievo la previsione contenuta nell’art. 
1298 c.c., in forza del quale “Nei rapporti interni l’obbliga-
zione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi 
creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclu-
sivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono 
uguali, se non risulta diversamente”.
Secondo il Collegio tale norma è applicabile non soltanto 
alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma anche 

alle obbligazioni solidali sorte ex lege, versandosi in pre-
senza di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo in-
teresse di chi ha usucapito. La Corte di Appello di Brescia 
precisa che il termine “contratta” utilizzato dal Legislatore 
nell’art. 1298 c.c. è sinonimo di “assunta” e che, per tale 
motivo, non si riferisce specificamente alla fonte da cui essa 
deriva.
Infatti nei rapporti interni tra le parti in causa l’obbligazione 
tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguen-
te alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in 
favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’in-
teresse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato 
accertato l’acquisto della proprietà del bene. Come statuito 
anche dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. II civ., 11 gen-
naio 2017, n. 473, in CED Cass., Rv. 642213), “nell’ipotesi 
considerata, nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria 
- indice di capacità contributiva, e non mero costo per la 
fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della 
giustizia - grava per intero sul debitore usucapente, che vi 
ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore 
che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non 
vi ha interesse proprio”.
La parte, in favore della quale è stato pronunciato l’acqui-
sto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che 
abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al 
trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei 
confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbli-
gazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha 
usucapito. Poiché il debitore che ha interesse all’obbliga-
zione è uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non 
si divide.
A ciò si aggiunga che l’art. 1475 c.c., statuendo che “le spe-
se del contratto di vendita e le altre accessorie sono a ca-
rico del compratore, se non è stato pattuito diversamente”, 
pone in capo all’acquirente l’obbligo di pagare l’imposta 
di registro quale spesa inerente alla vendita. Viceversa la 
solidarietà tra i contraenti vale solo nei rapporti con l’am-
ministrazione finanziaria (cfr. Cass., sez. II civ., 5 gennaio 
1995, n. 195, in CED Cass., Rv. 489585; Cass., sez. II civ., 
22 maggio 1998, n. 5106, ibidem, Rv. 515691).
Nella citata sentenza n. 473 del 2017 la Suprema Corte ha 
altresì avuto modo di precisare che tale esegesi non è smen-
tita dall’eventuale compensazione giudiziale delle spese di 
lite, giacché essa, rispondendo a una valutazione delle spese 
anticipate dalle parti nel processo, non può riguardare gli 
esborsi ancora da erogare, come, appunto, le spese di regi-
strazione della sentenza (Cass., sez. III civ., 3 maggio 1991, 
n. 4858, in CED Cass., Rv. 471959).
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