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La complessità e la frammentarietà incoerente 
delle regole tributarie sulla tassazione degli atti 
notarili genera una serie di incertezze operative 
spesso non facilmente superabili.

 
D’altra parte, sotto il profilo procedimentale, 

il sistema di adempimento unico, utilizzato per la 
liquidazione ed il versamento dei tributi dovuti in 
relazione agli atti notarili, pur avendo funzionato in 
maniera efficace, sembra necessitare di un’attività 
di manutenzione, al fine di risolvere i problemi 
emersi dalla sua introduzione ad oggi.

 
Di alcune delle predette incertezze operative 

e di alcuni dei problemi relativi al sistema di 
adempimento unico si tratterà nel convegno, 
esaminando anche il ruolo di centralità che il notaio 
ha assunto nell’attuazione del rapporto tributario. 
Sullo sfondo del convegno v’è la consapevolezza 
sia dell’essenzialità dell’interpretazione ufficiale 
compiuta dall’Amministrazione finanziaria, che può 
attuare un significativo cambiamento in direzione 
della stabilità ed uniformità nell’applicazione 
delle norme tributarie, sia dell’importanza 
dell’interpretazione istituzionale compiuta dal 
Consiglio Nazionale del Notariato in funzione di 
orientamento della comunità notarile.


