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Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia
Roma
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OGGETTO: Versamento dell'imposta di registro sui verbalidi inventario delle proccdme
di eredità giacente.

Al fine di ovviare a prassi operative discordanti, emerse in sede di verifica
ispettiva in merito alla assoggettabilitàall'imposta di registro dei verbali di inventario
redatti dal curatore delle procedure di eredità giacente (art. 529 c.c. e art. 769 c.p.c.) si
trasmette la nota n. n. 954-154839/2007del 20.11.2007,inviata in seguito a richiesta di
parere di questa Direzione Generale dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso.
Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenzadegli uffici giudiziari interessati
quanto sopra rappresentato.
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DireZione Centrole Normativa e Con1enzioso

SeHore Fiscalito'generale e incfreffa
UfficioRegistro ed oltri tributiindiretti

MINISTERO GIUSTIZIA D.G.

GIUSTIZIACTVILEUFFICIO I
VIA ARENULA70
00186 ROMA(RM)
e p.c. DirezioneRegionaledel Lazio
Via G.CaprBncsi,60
Roma

Prot. n. 954-154839/2007

41

OGGETTO: l11te1pello954-517/2007-ART.l1, legge 27111glio2000, n.21Z.
MINISTERO GIUSTlZL4. D.G. GIUSTIZIA CIJ11LE UFFICIO 1
Codice FisCllle aOlB4430587 Ptl11itlllJ'A 04557571009
Istanza present4ta UJS/07/Z007

Con l'interpello specificato in oggetto,concernente t'iDterpre~ione del DPR n. 131
del 1986 , è stato esposto il ~eguente

QUESITO

Il Ministero della Giustizia chiede se i verbali d'inventario redatti dal r.uratoredelle
procedure di eredità giacente (art. 529 c.c. e 769 c.p.c.) siano assoggettab:\iad imposta
di registro.

SOLUZIONE INTERPRETA TIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che 11verbale dtinvmlario redatto dal curatore nell'ambito della
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procedura di eredità.giacente debbaessere soggettoalla registrazione in quanto rientra,
aUastregua dei verbali di inventariodei beni dei minori (ris. Agenzia delle entrate n.
126 del 5.6.2003), tra gli atti di cui all'articolo Il della Tariffa, parte I, allegata al
Testo Unico delle disposizioroconcernentil'impostadi regist1:o,approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. t31. Infatti, tale verbale è un aUo
avente natura ed efficacia di atto pubblico,cioè di documentoredatto da un pubblico
ufficiale, autorizzatoad attribujrglipubblica fede con l'osscrvanzadi precise formalità
stabilite dalla legge. A parere deJ1'istantenon è possibileun'applicmone estensiva in
via analogica della disposizione di cui all'art. 46-bis, disp. att. c.c. che prevede
,

l'esen~ione dal1'obbligo di registrazione per gli atti e i provvedimcDti relativi ai
procedimenti previsti da] titolo XII del libro J del codice civile (Delle misure di
protezione delle persone prive in lutto o in parte di autonomia).

PARERE DEI4L'AGENZIADELLE ENTRATE
...

La soluzione intexpretativa prospettata dal MiniStero della Giustizia appare corretta.
Il curatore dell'eredità giaccnte è tenuto a procedere a1J'inventariodell'eredità (articoli.
529 e 484 c.c), presentando istanza ( art. 769 c.p.c.) al gil1dice del luogo di apertura
della successione affinché quest'ultimo proceda alla nomina del pubblico ufficiale che
debba materialmente provvedervi. Il verbale d'inventario redatto dal pubblico ufficiale
ha natura di atto pubblico non avente per oggetto presta?ioni a contenuto patrimoniale.
Conseguentemente,

è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione

dell'imposta di registro in misura fissa (J 68 Buro) ai sensi dell'art. Il della Tariffa,
parte l, allegata al d.P .R. n. 131 de11986.
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