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Quesíto,

tl llirigente Uffrciate tiiirriiziarin rlelì'Uffici* Nertifìcazionr Esecrxioni n
Frotesti di Cssena ri*hi*ma gfi artic*tri i?.*9 e $*gg. del cerdi** civils e chiede
chiarirnenti in rneritc' alla tassasione e r'*sistrnzicn* del verbnl* di cfferta real* *
r.ii eventualc d*p*:rit*. '

Evir!err:,i*" in pa't'vr-tJàre, cùu' J] gli sfff 1:rer qrth*c rsate sú11\î *s**uifr ds
uh n{rrdiii * ùa un irtfiriale, gru*izian* lnCl*n}o i$" comrnn I, ùtsp*six{*ni di
&ttuaztCIns at e,r:Crce *lviì*l; ?j l'e i:lTerte per 

'rntirn*xì*ne 
cli *ase rn*bili *:

imrnsbili FCItlo sseguite esciusrvamente dall'uffì*iale giudiziario {artitttl* 73,
comm& 2, iàidrmi; 3) il processo verbale dell'offerta real* è red*tta in confnrrnità
ali'articol* 126 del c.p.c, {indicazione delle pers*ns inten'enute, luogo e tempo
degli ntti elccuruentati, des*rizione delle attività svclte, d*ll* rilevazioni f,atte,
deile dichiaraei*ni ricevute, scttoscrizione dell'ufficiale giudiziaric. n.d.r.) e dsve
cúnt*nrrr 1* specificazi*nc dell'*ggetlo dell'*ffrrt* s I* elieiiiaraziani del
credit*r* {articclo 74, comma il, íhidern}:4) quando l:afferta è accettala,
l'Ufficiale giudiziario €segue ii pagamento e riceve le dichiaraxiani e la
spttosr:rizicus del *reditore per quietanza s psr liberazione delle garanzie
(articr:lo ?.&. crrr::n* 2, ibidem); 5) il v*rhtle di offena reale norr accettat*. pet
csntrc, è n*tificato unitamente all'atto di intimazione ai fini dsl deposit* d*lia
ssnem& off**a pÉssó r.rn i*tituto banc*ric ia*icoli 1?10, c..c., ?4" **r?ÌÌìa 4. 75,
ce1nfla 2 e 76, di*p*siziani di anlazi*ne al c*dice eivile); d) it processo verbaie
di rieposita rtella somnrn *ilbrtn pr*s$() un istituto di credit*l una volta n*tifi*atCI
al ffeditore eon i'inviro a ritirare la somtr*" pradu** i suoi effetti liberat*ri dnlia
date drl I a n orlfi raaro$r,

Tnnta g?trssÍtnssoj il l"]irígenle LT{EP chisdc se il vsrb:lle di *f&ri.* real*
*ccet[ata, sofi{rtcritîo dal creditore per qui*tanza, sia s*ggettc ad aliquota
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Chiede inoltre se ii pr:ocesso vcrbale di depo.sitn pr*sso I'istitufo di credito
deh. ba esscre softopùst* a rsgistrazione * tassaui*ne.

S o I uzírene prrupr.r*rf* d*J *pxtr i& ne**{s

Quanto al primri punlo, sinora I'LllÎcio istarrte ha finora registrato i
verbali di offerta rea"ie accettata applioando I'aliqu,rta del 3gi. cCIn un minim* di
€ ró8.

Analoghi uffici di altre regioni, Fer sonuCI. applicherebher* I'aliquuta di
qui etanea {. 0. 5 0 ;n/ol.

L'Ufficio istante non prosp€tta solueioni in merito ai secanrJ* punto.

.Rrsp*sfn de Íla.Diregipne .ttegrrxlrfu
i

L'arti*okr | 2fi9 del c*di*e civih diqFcn*, al Drirna Drlrnrntu ch* '*$È

I'obhliglazione h* prr oggett* danar*_. titoli di nrerjitn r]1itrrfli-s crn* mrc:bili da
onrseg$"frre, gl daEtlj.s:i}",.r-t det ';xed"it*r*, l'*f$,:f* d*lr* sbqffysiEeale {,4firrl*l te,r/e"
n r { t ì f '
i l . \ 1 . 1 .  t  "

Lli.sprrue p*i nl rxr:*nder {$ffuna ehe ''be si trnrta inr'*c*: di cose r.n*hili i{ll
cùnsegnare in luogo diverso, I'offerta consi$ts neli'intimazione al creditore di
riceverle, lbrta mediante afto a lni n*tificato nelle forme prescritte per gli atti di
citnzione {oJferta per íntí.mazi orys" n, d, r.)".

Il successivo articolt 1210 dispane ansor&, al prirru: Èofflma, che "se il
*r*ditore rifinta di ascettarc I'offeata reale o non si presenta,per ricsr,*re le cqse
otTe*egli m*diante intimazione, il debitcre puc esrguire ii dep*sitc" et1, al
getondo csmma che ''eseguito il dep*sita. quando quesro è accetial$ dal
creditore o è dichiarato valid* con sentenza passnta in giudicato. il debitorc non
pua piu ritirarla ed ù liberatc dalla. sua obblignzionr'i.

'fanrur 
prelne$s{-r il {ìerlirs. r,ivl"1r* e ** -r*[ari:,'e di-,;p+*-ieirui di *ttui*ri*ne

r*nsgnlcnll di &".f",s* ló seg*mrrti ioff I rÈsi$rrl.
,"1 vnkralr #t uffe$*r reale d ctftù redaf{"t* ùa urr pubbiic* ufficiat*

neli'esercrzr'o de'Íre sue funerorri en' ù g*noscrdtt* ual nbÈritore.,
In caso di accettaeione. è scttoscritto per quietanza hnche dal cr*ditore,

con effetti liberatori prr il debitore.
Aila luce di ciò. il verbale di oflbn* reale àccettata deve r-ssere regisfrato

in îerrnine fiss* e *on l'imposta proporzionale*El qriffianr+ pari all* 0,-q0o/o
{ar:ticolo 6, Tariffu parte prima, D,P,R 131/1q86}.

l{el casi: i:r cui, psr sùntrù, il er*ditúre nen a+c*tfi I'afferfa reale, il
relatil'* verbale, tr*tifirat+ al c.roditore Ì-*îi-cnntestualsintirnazione a campar"ii:*
pef il degcsit.q. non &$sutne carafiere diapietanxa""

Trattandosi, ad ogni truon c*trt*, di att* rcdattq rta pubblic* ufficialc $
neil'eser{:izio de}le sue firnsiotri, e$s* snrà oggrtto di regi*etrazione in temin*l
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fiss* eet a tassa fis*a (€ 16fi.fft)), giutta lrticol* 11. Tariffa" psrtn primra, n"p.R I
l3 t i ls86.  x

Un discorso píù artícolato imponc ii verbal* di deposito redatto ai sen*i
del combinata-disposto articoli l:I:, cofiie,* civilr e*?8, dispasizioni di
attuazione allo stesso cndice.

trn particolare" l'Uffi*ial* fiiudiainria *irig*nt* nel quesito afferma che "il
prscessa verbale di d*positn della sernm& prcssù un intitut* di credita sna volta
nntifical* nl credit*rÈ *$n l'invita a ritirars ia somrnn ,nrodue* -i su*i *ffcgi
liberat*ri dalia datn deiia no{ifica".

'lnl* 
nffennesione e s*:*ntitÀ d*ll';r^rtical* 1iI0. cnlrxna 3. d*i *cdic*

civilt'. avs *1 ú^**t th* "wtguit*r il *tp:sitr:" "it, d*hif*r* i li{rerato dalla sua
ub#rly:rrione" qtiffld* il dr?usit* $Ifis$* *'è a*cettaxo dal crsdit*rs ù e diqi:i.iarat{-r
valido cr:n sentffnza passflta in giudicatc".

Perta:rto, se il creditor* compare ed acceftà il d*pcsito, il relativ* r.erbale
acquista il medesinto earafter* di quietanza già r{scontnato nel verbale di offbrte
reale accettÈta, con analoghe conseguenzc in termini di registrazicne s
tassaziorre.

Nei cnso in cui. prtr ccntri:, ciÒ n*n si verifi*hi, la n*tifica del :oerbale al
creditore non ha effetti liberatori per il d*bitc:re.

$olo la "'s*ntenza drfinitiva dí i:*nvtlidn del depnsit*"' rende qn*xt'ultin'l*
irrEr"ocabile e libcra de{rrritivameirte il clcbitore.

Alla luce di quanto arg*rnentat*" se il creditcre nCIx acee{ta il depo-rit*. il
relativo I'erbaie. analogamente al vrrbals di dTffi#i-ÌeaE-fiÎiut€J-d E
fiscalmente ricanducibile alllar"tic*lo I l, Tariffa, parre prin:a n"F.n l:lltpS6.

11 fanc ch* la sentenza rli *onvalida dsi depositr: *tbia effi*acia retrc)$.ttiva
e che- dungue. la liberaziane etre1 dehitore gi s-nnsideri arn'*nuta aJ -rulrmentc, dr..!
depc,si r *" n*n- inci$s srr tali e*:-:eltr*io*:.

.4i fini fis**li" i*fafir" ;*l'rà *nnai ril*vanza iirt ùtts n{d*v$ e divers* dn!
proc'èBt-ù l'erbalt- -*itlg a d'irt 1a s gn fenza,]i r,"rinv a"iùli.

Quesî'ultima sarà sogg{:tta al regime fiscale degli atîi giudiziari,
clisciplinato dail'afiicoio 8, Tariffa parte prima" D"F.R. 131 del 26 aprile 1986.

i$nale
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