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Deroga all’articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive mo
dificazioni. sulle imposte di registro

On o r e v o l i S e n a t o r i . — L'articolo 47 del
la legge sulle imposte dii registro (iregiio de
creto 30 dicembre 1903, on. -5289 e successive 
modificazioni), 'nello staMiiire ohe le 'acces
sioni dmmo'billiari devono considerarsi com
prese Enel trasferimento del suolo, iammtìtte 
come unica pirova idonea a vincere la pre
sunzione soltanto l’atto che abbia. acquistato 
data certa anteriore eoi mezzo della regi- 
straziionie, attraverso di quale risulti die le 
accessioni medesime siano pervenute ag'li 
acquirenti d:a persona diversa dial venditore 
o appartengano ad! altri.

Agli effetti idela norma suddetta la giu
risprudenza ha più volte riconosciuto che le 
délibéré comunali mon sono atti che possa
no costituire prova idonea a vincere la pre

sunzione dii cui sopra '(Ofr. sentenza delia 
Corte di cassazione n. 804 idei 28 aprale 1944, 
don causa Marchiofnni ; sentenza della Corte 
di ‘appello di- Torino in data 11 aprile 1958- 
28 maggio 1958, (in. causa (Finanza 'Contro 
Società Afeazina ed a:ltre; sentenzia del Tri
bunale di 'Boiloigna (in data <8 maggio-19 mag
gio 1956, in causa società Semolio contro 
Finanze; ad altre).

L’Amministrazione finanziaria, sulla ba
se di tali promuncie giurisprudenziali, elbbe 
ad impartire disposizioni' ai dipendenti Uf
fici, allo scopo di assicurare la 'necessaria 
uniformità dii indirizzo', nel senso che le dé
libéré in  parola nom dovevano considerarsi 
valide per -vincere la presunzione 'del citato 
articolo 47.
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Tale orlientamientoi è giustificato dalla con
siderazione che1 le dielliibere comunaìld, essen
do atti interini ideile amministrazioni, senza 
alcun contenuto' negoziale, noe sono pro
duttive di effetti (giuridici nei confronti dei 
terzi, rispetto ai quali la volontà diali Com «rie 
viene manifestata leigittimiaaniemte soltanto 
con la stipulazione ideigli atti formai1'.

Considerato, però, che mlolti Comuni, allo 
scopo idi dncremientare con la maggior sol
lecitudine possliibdilie le costruzioni edilìzie, 
hanno proceduto a vendite idi terreni, edliifi- 
cabili permettendo agli acquirenti ided te r
reni stesali di iniziare le icostruzioni dopo la 
•delibera che autorizzava la vendita e prima 
di stipulare l’atto formale di trasferimento 
dell’area, per ouii igli acquirenti stessii si 
trovano nella impossibilità di vincere la pone- 
suinziione idtìl citato articolo 47, appare evi
dente lia loppoirtuniità idi emanare un provve

dimento legislativo che possa sanare tali si
tuazioni.

A tale scopo è stato predisposto l’unito 
disegno di leggie, con il quale, in deroga 
alla norma contenuta .nell’articolo 47 del
la legge del registro, si dispone che le deli
berazioni con le quali ii Comuni abbiano auto
rizzato la vendita di terreni non edificati a 
coloro che successivamente hanno stipulato il 
relativo contratto! ‘di acquisto' e che siano 
stati autorizzati dall Comune a costruire, sono 
idonee a vincere la presunzione dii accession 
me contenuta .nello stesso articolo 47.

Considerato che la norma che si proporne 
mira umicamente ad eliminare le controver
sile in corso, è stato necessario, da un laito, 
limitare l'applicazione ideila deroga alle de
liberazioni già preise alla data di entrata in 
vigore ideila legge e, dàll’alltro, escludere la 
possibilità dì ripetere le imposte eventual
mente pagate.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo wmco.

In derogia ali’a rc a lo  47 .del .regio decreto 
30 dicembre 1923, a. 8.269, e successive mo
dificazioni, siamo idonee ia vincere la presun
zione .di accessione lie delibemzioinii adottate 
prima dev’entrata in vigore .della presente 
legge, con le quali i  iComumii abbiamo auto- 
rizzato la vendita .di terrerai mon edificati a 
coloro che successivamente hanno stipulato 
il contratto di acquisto, consentendo nel 
frattempo alla editìcaiziome.

Non si fa luogo a la  restituzione delle im
poste che, alla data di entrata iin vigore della 
presente legge, fossero state già pagate.


