
 Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 1

Approfondimenti - Responsabilità notarile 13/09/2021
Il notaio rimane responsabile d'imposta in caso di omesso versamento
Nell' ordinanza n. 22545 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione statuisce che, anche in
caso di imposte autoliquidate dal notaio rogante a seguito di registrazione telematica ex art. 3 bis, d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 463, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte, sicché, se il
notaio omette il versamento del tributo, ciò non incide sulla solidarietà prevista dall' art. 57 T.U. Registro,
perché sotto il profilo tributario rimane fermo il principio secondo cui le parti sostanziali dell'atto restano
sempre i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Conformi Cass. sez. trib., 10 agosto 2010, n. 18493, in CED Cass., Rv. 614599

Cass. sez. trib., 7 giugno 2019, n. 15450, in CED Cass., Rv. 654155
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Le parti di un contratto di compravendita versano al notaio rogante i tributi che lo stesso professionista
liquida telematicamente ex art. 3 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463. L'Amministrazione finanziaria
notifica alle parti avvisi di liquidazione per omesso versamento dei tributi dovuti. In sede contenziosa, la
Commissione Tributaria Regionale, riformando la pronuncia di prime cure, nega che l'obbligo di registrazione
telematica degli atti notarili incida sul regime della responsabilità solidale di cui all' art. 57 T.U. Registro.
Nell' ordinanza n. 22545 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei
contribuenti, affermando che, anche in caso di imposte autoliquidate dal notaio a seguito di registrazione
telematica, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte, sicché, se il notaio omette
il versamento del tributo, ciò non incide sulla solidarietà prevista dall' art. 57 T.U. Registro, perché sotto il
profilo tributario rimane fermo il principio secondo cui i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano
sempre le parti sostanziali dell'atto.
In base all' art. 3 bis, d.lgs. n. 463 del 1997, alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili,
alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si
provvede con procedure telematiche: si procede mediante trasmissione di un modello unico informatico
(MUI) unitamente a tutta la documentazione necessaria, previo pagamento dei tributi dovuti in base ad
autoliquidazione.
Le procedure di controllo sulle autoliquidazioni sono disciplinate dall' art. 3 ter, d.lgs. n. 463 del 1997: gli
uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli
elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro
il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione
per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all' art.
10, lett. b), T.U. Registro - tra i quali rientrano i notai -, entro 15 giorni dalla notifica; trascorso tale termine,
sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della
registrazione e si applica la sanzione di cui all' art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa
grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte
le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore,
con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Nell'ordinanza in rassegna la Suprema Corte coordina tale disciplina con l' art. 57 T.U. Registro, ove sono
individuati i soggetti obbligati al pagamento come segue: oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto,
ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente
obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, mentre la responsabilità dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
Preso atto della disciplina supra descritta, nell'ordinanza in rassegna la Suprema Corte osserva che "è
da escludere che il dettato della legge notarile, in combinato disposto con quello della legge del registro,
comporti che il pagamento dell'imposta di registro possa essere eseguito di fatto solo dal notaio e senza
alcun controllo della parte che ha stipulato l'atto", né tanto meno "può ritenersi che la normativa
tributaria abbia voluto questo effetto realizzando a tal fine una sorta di delegazione al notaio quale esattore
dell'imposta": infatti "il sistema delle norme vigenti non esclude una partecipazione attiva della parte
nel pagamento dell'imposta all'Amministrazione finanziaria, sia sotto il profilo della concreta effettuazione
del pagamento ad opera della parte stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento
e effettuato nelle mani del notaio pervenga effettivamente all'amministrazione finanziaria per la sua
destinazione al pagamento dell'imposta, necessario per la registrazione dell'atto".
In motivazione, il Collegio riproduce testualmente alcune delle argomentazioni elaborate in un altro
precedente in materia di responsabilità notarile, ove è stato affermato che in base al combinato disposto
degli artt. 42 e 57 T.U. Registro e 3 ter, d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con
procedura telematica il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per
l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero
da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali,
né di valutazioni giuridico-interpretative (  Cass. sez. trib., 7 giugno 2019, n. 15450 , in CED Cass.,
Rv. 654155).
Nell'arresto richiamato la Corte di Cassazione ha osservato che "il ricorso ex lege alle modalità di registrazione
telematica dell'atto e di versamento del tributo su autoliquidazione del notaio, mediante il modello
unico informatico (MUI), costituisce un'applicazione meramente strumentale-tecnologica ed evolutiva -
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propria della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, con obiettivi di velocizzazione e
semplificazione", ma "non può [...] dirsi che il ricorso alla procedura automatizzata muti la natura della
responsabilità giuridica del notaio per il pagamento dell'imposta".
Secondo la Corte di Cassazione nega che sia variato l' art. 57 T.U. Registro ovvero che sussistano vincoli di
incompatibilità con la procedura di controllo de quo, giacché la responsabilità solidale del notaio, da un lato,
"trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge nel rafforzamento dei
presupposti di satisfattività della pretesa impositiva, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità
di responsabile d'imposta, come definita in via generale dall' art. 64, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973",
dall'altro "l'affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, ancorché pubblico
ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga tuttavia estraneo al presupposto impositivo, che
concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo
di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - ma in capo ai contraenti stessi
e soltanto a costoro un'espressione di capacità contributiva (tra le altre,  Cass. n. 9439/2005; Cass.
9440/2005; Cass. n. 5016/2015;  Cass. n. 12257/2017 ), sicché può ben dirsi che contribuente in
senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte (difatti assoggettata a rivalsa per l'intero)".
Nell'ordinanza in commento, il Collegio considera il notaio estraneo all'imputazione della solutio in quanto
mero tramite di pagamento anche qualora, in seguito alla stipulazione di un contratto di compravendita
immobiliare, abbia omesso di provvedere al versamento delle somme dovute, pur permanendo il vincolo
solidale a carico delle parti contraenti: ne consegue che la notificazione dell'avviso di liquidazione per
l'integrazione dell'imposta versata, in capo al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita
immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ed in tale veste abbia provveduto alla
relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, varrebbe solo a costituirlo quale responsabile
d'imposta, ma non incide sul principio di ordine generale, fissato dall' art. 57 T.U. Registro, per cui i soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo (cfr.  Cass. sez. trib.,
10 agosto 2010, n. 18493 , in CED Cass., Rv. 614599).
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