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()t) rico,s() lillu

( otttrrti:;str)ttr' l'lovinciale di l,cccc ia "

', con scclc in Ciallipoli.illpLrgrìava l'avviscl dì Ìiquidazione suppletjY.r

clr Regr:,irrr

cnlesso dall'Agenzia delle Enlrate di GaLIìpoli iir relazione ad ano di compravencììta
irnnrobi I iare del1' anno 20 04, prow edimento notifi cat o

Deduceva

la

ricorrente con

i]

suddetto atto

di

11

16 I

ine"

1200

5

.

avere acquistato, corl atto di

di Gallipoli, un inrrrobìle

compravendita n.2360 del 05 Aprile 2004, dal Comune

sito

06

porzione di altro irnmobile di proprietà dell'AUSL LEl2

cli complessivi € 1 .001.000,00, dicl.riarando, nell'articolo

a1 prczzc'

5 del suddetto a1lo dì

compravendita, di voler beneficiare cleÌle agevolazioni previste dai DPR 2610411986.

n.

131

e

cioe

dell ' agevo Lazione

della riduzione delia tassa

proporzionale, avendo essa pel oggetto principale

de11a

di

registraziunc

sua aftivita la rivenclrta di

beni immobili, che intendeva trasferire entro tre anni dall'acquisto,

Soggiungeva che in sede di tassazione

l'Ufficio

aveva acceduto alla sua richiesta. ma

successivamente, sottoponendo l'atto a vefifica, aveva appurato che essa Società non

poteva godere de11a chiesta agevolazione, sicché aveva emesso 1'arliso di
liquidazione delf imposta supplitiva per il recupero de11e norrnali imposte. rer
f importo di € 89.842,10.
Eccepiva

la ricorrente ia iilegittimità delf impugnato prowedimento,

chiedendone

l'annullamento con vittoria di spese, per i seguenti motivi:

-

inesigibilità delf imposta suppletiva per effetto delia sospensione della stessa ai

sensi e per

t.546

gli effetti dell'articolo 68, comma terzo del D.Lgs 31 Dicembre

e successive

1992,

modificazioni ed integrazioni;

/,/
/,/ /

\

- assoiuta illegiuimità
previste dai DPR n.

e

manifesta rtfondalezza della revoca

13llS6,tariffaPrteI, art. 1, quinto

de11e

agevolazioni fiscali

comma.

Si costituiva l'Agenzia de1le Entrate Ufficio di Gailipoli, impugna:rdo
chiedendone

il

il

ricorso

e

rigetto, con vifioria di spese, contestando puntual'nente, sia in punto di

diritto, che nel medto,

1e

opposte difese, rilevando, in via preliminare, che Ia Società

ricon:ente, immediatamente dopo 1'acquisto, aveva completamente demolito

j

un nuovo
sostituzione' era in fase di costr''zione
fabbricati acquistati, e che in loro
fabbricato.

addotte dal!' aget;zia

1e argomentazioni
La commissione Provinciale adita, sposando
lite'
ricorso e compensava tra 1e parti 1e spese di
de11e Entrate, oget'atai1
proPoneva appello a qì'Iesta commissione

Awerso

detta

serletza

1a

É.friedendone

k;

de11'awìso di
riforma, con i1 conseguente annullamento

di spese' per i seguenti motivi:
f-riaurio.r", con vittoria
-iilegittimitàdell,impostaSuppletivaillegittimamenteliquidatadail,ufficioper

effettodellasospensioneaisensieperglieffettidell,articolo6B,commaterzodeiD.
Lgs 546192;

- nuilità

de11a sentenza

rr$ordatezza

del1a

impugnata nel1a patle

revoca

de11e

in cui non aveva rilevato

1'evidente

131/86'
agevolazioni frscali previste dal Dpr n.

Sicostituival,AgenziadeileEntrate,contestandoleoppostedifese,riproponendoirr
grado e concludendo per
controdeduzioni prodotte in primo
sostanza

le

i1

stesse

sentenza appellata'
rigetto de11'appe11o e ia conferma delia

Lacausa,trattatainpubblicaudienza,venivadecisaetrattenutaperlamotivazione.
Motivi del1a Deci.sione
futienelaCommissionechel'appeliosiafondatoedebba,pertanto,essereaccolto'
gta
che si appalesa infondata 1a eccezrone'
Occorre il via preliminare rilevare

per
di inesigibilità delia imposta suppletiva
formulata in primo grado dal1a ricorrente,
6B' comma
sensi e per g1i effetti de11'articolo
effetto delia sospensione della stessa' ai
546'poiché ne11e " awertenze " dell'atto
terzo, deI D. Lgs 31 Dicembre 1992'rt'

impugnatolacontribuenteeraStataresaedottache..ilricorso,trattandosidiimposta
suppletiva,sospendeiariscossionefirroaiiadecisionedefinitiva,aisensidell,an.56,
1986 "'
primo comma, lettera b), de1 DPR n 131de1
Entrate ha emesso 1'ar-r'iso
passando a1 merito occo,,e osservare che i'Agenzia del1e

di

cÌe1
avendo rilevato " i'assoluta assenz-a
suppletiva
dell'ìmposta
liquidazione
di Gallipoli un sog'setto IVA rn
soggettivo ", non essendo i1 Comune

presupposto

impresa ( an' 4
quanto non operante neli'esercizio di

de1

DPI.

633112

)' poiché

ne1

tt

t?

r

ci.rso

rli

sPccic,

al

filìc di

Iotcr godere dclìc agcvolazioni fiscal,

oggeLto clclìJ

dcstitrazionc ( aiLa data deil'aLto
ccssionc (lovcva e sselc un labbricato irvcutc
aventi una diversa destinazione'
abitativa, nel mentre |:anatosi di unità immobiliari

't

AIì'uopooccolrerilevarechel'articololdellaparteldeLlatariffadelDPR2614lS6'
n. 131, dispone che

"

se

il

porzioni
trasferiraento avente per oggetto fabbricati o

dì

fabbricatièesentedal,l,impostasulvaloreaggiunto,aisensidell,articoloi0,prinlo
n. 633, ed è effettuaro nei co,fror.rri di
comma! numero g_ bis del DpR 26110r.12,

impresecheharuroperoggettoesclusivooprincipatedell,attivitràesercitatala

riverrditadibeniirnmobili,acondizionechenell,altol,acquirentedichiariche
intende trasfèrirli entro 3 arl;ri |Yo " '

IlcommaB.bisdelDPF-26110112,n.633prevedepoitestualrr-rentechesonoescnti

dallaimpostalVA..lecessionidifabbricatiadestinazioneabitativa,effeltuateda
§oggettidiversidalleimpresecostruttricideglistessiodalleimpreseclrevilranno
3 i, prirrro
appaltatlici, gli interventi di cui ail,articolo
eseguito, anche tramite imprese

comrna, lettere c), d) ed e) de11a Legge OSlOglLgTS'

n'

457

'

owero daile imprese che

harmoperoggettoesclusivooprincipaledell,atlivitàIarivenditadeipredetti
fabbricati o de1le predette porzioni "'
Ciòposto,poichédall,esamedeliadocumentazioneirrattisirilevacheilComutle

di

Gallipoliconlacompravenditadegliimmobitidichetrattasi,hasvoltoepostoln
essere una

sensi dei suddetto articolo
attività commerciale, deve essere considerato' ai

4, quinto comma, del DPR 633172 quale soggefto

A tal uopo, infatti,

occorre osseffare che

in

fVA'
ambito Comunitario

!

i

//t ,^,/
sr e rltenulo /,/
l/i /

tra ie attlvità poste iri essere da11'Ente neila
necessario operare una netta distinzione
dell'appiicazione de1l'IVA ) e le
qualità di pubblica autoritàL ( che esulano da1 campo

attivitàinquadrabilinellanozionediaftivitàcommercialeoagricola'cometali
dovendo considerare le attività esercitate
rilevanti ai frni de1l,app ìicazionedel tributo,

inquantopubblicheattività,quellesvoltedagiiEntipubblicinell,abitodelregir-le
giuridicoioroproprio,esciuse,quindi,leattivitàdaessisvolteinbaseallostesso

,

a-

regime cui sono sottoposti g1i operatori economici privati ( Corte di Giustizia sent. C446198 del

i4 Dicembre 2000 ).

Occorre jnoltre rilevare che i1
che

" per gii Enti irdicati

a1

4'

comma de11'articolo 4 del suddetio DPR stabilisce

n.2) del secondo

esclusivo o principale l'esercizio

comrna, che non abbiano per oggetto

di attività commerciali o agricole, si considerarÌo

effettuate 11eli'esercizio di impresa soltanto 1e cessioni di beni e prestazioni di servizi
fatte ne1l'esercizio di attività commerciali o agricole ".

In altri terrnini al frne di stabilire se una determinata attività viene svolta da un
Comune nella veste pubbiicistica- autoritativa oppure in quella privatisticacommerciale si rende necessario analizzare in concreto
1a stessa viene resa, sicché allorquando

1e

modalità atraverso Ie quaii

l'attività gestoria viene resa in regime di

diritto privato alla stregua degli altri operatori economici, Ia stessa conqelizzera
esercizio

di attività di

impresa ai sensi dei suddetto articolo 4, primo conima,

de1

citato DPR 633172, rientrando, quindi, ne1 campo di applicazione del tributo, con
conseguente assoggettamento ad

WA.

Ne11a fattispecie tratlasi, pertanto,

Comune

di

i1

di una attività di natura privatistica, alteso che il

Gal1ipo1i non ha operato, ne1 compiere l'operazione commerciale di

compravendita, quale Ente Pubbiico, ma come soggetto privato, ponendo
una attività di natura privatistica, come tale assoggettabile ad

in

essele

fVA.

D'alka parte il primo comma n. 8 bis dell'articolo i0de1 DPR 26110172 che prevede
chesonoesentida11,imposhrVA..1ecessionidifabbricatìodiporzionidifabbricatj
a destinazione abitativa ", non deve essere necessariamente ilteso che i fabbricati ;. J
ceduti devono essere considerati ab origine a destinazione abitativa, come ritenuto
dali'Agenzia delle Entrate, anche perché al momento della cessione. detti beni.
seppure destinati ad origine a fina.lità pubbliche,

per cosi dire

"

dismessi

commerciabilità, sicché

"

ia

a1

momento del1a cessione vengoÌro

da deue finalità pubbliche per acquisire la

usuaie

circostarza che siano destinati ad abitazioni, come

dichiarato dall'acquirente ne1l'atlo di compravendita, soddisfa i1 presupoosio voiuto
da11a

norma per godere de1le agevolazione fiscale.

sogge'rtlVr t(l
I)cvc ritcncrsi llcrttìnt() clrc nella iattrspccie sr-Lssistano i presr"rpposti
()puct|tvi
volutì c.lalla nornìa pcr g<ldcle dell'agevolazione ftscale, poiche, pur 1r
.,t ò'.''
degir imrnobilì.
ragioni dette, il Comune di Gallipolr irr ordine alia compravendita

deve essere considerato soggetto

lVA

ed essendo

i

beru compravenduti destina'i

e

principale delia proplia
civili abitazioni, afteso che la parte acquirente ha per oggetto
volerii, per 1'appunto'
attività la rivendita di beni imrnobili ed avendo dichiarato di

il termine di tre aunt'
rivenderI, dopo averli ristrutlurati o addirittura ricostruiti, entro
L'appello, perlanto, merita di essere accolto'

rawisa l'esistenza di giusll
Nella difficoltà interpretativa delle norme da applicare si
motivi per compensare tra ie parti le spese di lite'
PTM

Definitivamentepronunciandosu11,appeL1ode[etffiinpersonade1
legale rappresentante, awerso

la

sentenza

n'

18510112007

Tributaria Provinciale di Lecce contro I'Agenzia delIe Entrate,
disattesa ogni contraria richiesta, così prowede:

della Commissione

ufficio di

Ga1lipoli,

suppletiva em3sso
Accoglie 1'appe11o e per l',effetto annulla l',awiso di liquidazione

dal'Ageruia

del1e Entrate

le parti

di Gallipoli'

1e spese

di 1ite.

11

Presidente

/o*". /*.- /.,/,-,.»

