CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

871

21/06/2022
Proposta Numero 849

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA
SENTENZA CIVILE N. 1332/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO
DI SALERNO. BENEFICIARIO- AGENZIA DELLE ENTRATE DI
SALERNO

IL Funzionario responsabile
Premesso che con decreto sindacale n. 228 del 4/1/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area Commercio, Attività Produttive, Contenzioso” e delle relative competenze
e funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2019/002/SC/000001332/0/002 per un
importo dovuto di € 200,00, notificato a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate di Salerno in data
27/5/2022 e acclarato al prot. n. 17431, relativo alla sentenza civile n. 1332/2019 emessa dalla
Corte di Appello di Salerno nel giudizio tra M. R. / Comune di Agropoli;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta imposta di registro a favore
dell’Agenzia delle Entrate di Salerno in quanto riferita a sentenza di condanna a carico del Comune;
Visto:
•

l’art. 37 del D.P.R. 131/1986 ai sensi del quale: “ Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia
dicontroversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi
esecutivi, .........,sono soggetti all'imposta ( di registro) ....”;

•

L’art. 91 del c.p. c. il quale stabilisce sostanzialmente il principio generale che le spese di
giustizia seguono la soccombenza;

Acclarato che tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per
la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata
nella controversia, laddove diverso è il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine
fisso, e quindi indipendentemente dall'uso che ne venga fatto in giudizio;
Ritenuto necessario pertanto procedere al pagamento della suindicata somma al fine di evitare la
successiva iscrizione a ruolo con ulteriore aggravio di spese;
DETERMINA
1. Impegnare e liquidare, per i motivi e le causali in narrativa indicati, in favore dell’ufficio
Agenzia delle Entrate di Salerno per il versamento mediante modello F24 della somma di
€.200,00 di cui all’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC/000001332/0/002 in relazione alla sentenza civile n.1332/2019 di euro 200,00
relativa alla registrazione della stessa,con la quale La Corte di Appello di Salerno i,a seguito
di apposito ricorso inoltrato dal sig. Marino Raffaele ,ha condannato l’Ente;
2. Imputare la spesa di € 196,78 al cap. 244.01 per e di € 3,22 e cap. 200;
3. trasmettere il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili,
amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.
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