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n. 125103107
Con senrcnza
IRPEFcon il qualeI'Agenzìadelle EntrateUfficio
awiso di accertamento
ilDavverso
Ji nietia"e"a inserio nel calcolo del redditod'impresadichiararoin perditaper I'anno 2OO2rns
maggioreplusvalenzapaFimonialedi € 2?.541'00'rispett'oalla dichiaratadi € 5 165'00' ralitzaÎa
mediantecessionedi aziendain data I 1.6.2002avendotenutoconùodi quanloin meritoaccertatoai
fini dell'imposta di registro e non contestatogiudizialmente.I primi girdici, partendo dal
prcsuppostoche I'accertamentodel valore di ccssioncdi rura aziendaeffettuato in sede di
àpplic6rlone dell'imposta di regisro costituiscesoltanto un dato presuntivoquandotrattasi di
deteminare I' IRPEF in capo al ccdente,ritcnncro che nella fattispociela contribuentcavesse
dell'Uflicio: in panicolargper I'awiamento commercialeil
validamcntecontrastatola presunzione
ritenrteroI'attività di
€
5.1ó4,5?
ed accertatoin € 12.808,00,
cui valoreera statodichiaratoin
per
fissa
unabassaredditivitÀ
commercioambulantedi cappelliralc dr prqdune scarsiddi clientela
lungament€trascuratoI'atîività per malattiae
tanto piu che nell'annopreiedentetafaveva
che con riguardoalle srigliatureil valoredióhiarato(e 7.747,00contro€ 27.645,00)fossecongruo
con la vetustàdelle attrczzatureceduteconsistcÍti in un furgonedel 1990,in un tcndoneed un
misuratorefiscale.
L'Uflicio impugnala sentenzae nell'atto di appellola contestaperchéa suo dire ha operatouna
nuovavalutazionedell'aziendaceduta,in apertooontrastocon la valutazioneormai definitiva per
mancataimpugnazioneoperataper I'applicazionedell'impostadi registro,e senzapcraltrofornife
unaadeguatamotivazione.Fa prernte cheil valoredell'awiamentoè statodeterminatonel rispetto
dclla normativasulla bascdella possibileredditivitàdell'aziendacomericavabiledai dati dichiarati
dalla stessacontribuenteperi re anni prcccdentila cessione.Chiedela confermadcll'accertamento
opcratocon vittoria di spese.
la contribucntesi costituiscein giudizio e dopoaver ricordaîoche ai fini delle impostedirctt€ la
plusvalenzada ccssionedi aziendaè costituitadalla difrerenzatra il corrispettivoe il costo non
ammortizzatoe non dal valorcdi mercatodel bcnccedutocontestal'accertamentoinduttivooperato
perchécarentedi rcale motivazione.Chiedela confermadella sentenzaimpugnatacon vittoria di
spesc.
pubblicaper richiestadelleparti, sonopresentisia íl difensoredella
All'udienzadel 16.2.2010,
contribuenteche il rappresentante
dcll'Uflicio i quali riportandosiagli atti insistononelle loro
richieste.
a fini IRPEF
Nella camcradi consiglioil Collegiorilevachc I'Uflicio ha motivatoI'accertamento
con la valutazionedclla ccssionestessa
dclla plusvalenzada cesionc di aziendaesclusivamenle
effettuata ai fini dell'applicazionedell'imposa di registro.Come correttamenteevidenziatodai
giudici di prime curc una siffatta motivazione,proprioper la diversitàdei presuppostidell'imposta
diretta sul reddito e dell'imposta di rcgistro,essendola prima basatasul reddito effettivamente
percepitoe la sccondasul valoredi mercatodel bcnecompravenduto,
rappresenîa
una presunzione
ha
può
vinta
prova
la
sufficientementc
essere
fattispecie
contribuente
che
da
contrariae nella
provatocon il dcpositodi documentazionc
conîabilee di altri documentila veridicità di quanto
dichiaratonell'atto pubblicodi cessionecirca il corrispettivopercepitoe di quantoindicato come
plusvalcnzanella dichiarazionedei rcdditi, né d'altro canto nell'appelloI'Ufficio ha fornito
conúoproveatte a smentirequanto provato dalla contribucntenel primo giudizio. Il Collegio
respingepertantoI'appello e confermala scntenzadi I" gndo; compensatra le parti le spescdel
giudiziovisto il fondamentovaluotivo della materiadel contendere.
P. Q. M.
La CommissionerigettaI'appcllo; spesecompensrte.
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