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FATTO

ricorre contro avv so

di

accertamento che eleva il valore di avviamento di un'azienda per vendita al rninulo di

accessori per auto corrente

12.000000

in Pomezia, ceduta con atto del 2 gugno 1988 da

a L. 69.500.000 contestando la

coerente con

i

L

misura dell'awiamento accertato non

ricarichi attuaù dall'azienda influenzati dalla prevalente vendlta

di

carbu.anti.
La Commissione tributaria di primo grado di Roma ha accolto il dcorso.

Propone appello I'Ufficio sostenendo di aver correttamene ricostruito i ricavi della Società
pur riconoscendo l'eccessività della valutazione dedvanie dalla cjrcostanza di aver tenuto

conto del volume d'affari degìi ultimì cinque anni in luogo degli ultimi tre, chiede quindl la
conferma anche rldotta dell'accertamento.

La commissione tributarìa di secondo orado dÌ ROMA accoqlieva l'appello riducendo
peraltro il valore accertato a L 42.000.000 in mnsiderazione del volume d'affar
dell'ultimo tr,ennio

Propone ricorso

il

contribuente alla Commissione tributaria centrale rnslstendo sulla

circostanza della prevalenza nel volume d'affari dei provent derivanti dalla vendita di
prodotti petroliferi con rif,essi sulla redditività dell'azienda.

DtRtfio
Valore dirimente per la soluzione della controversia assume la definizione dl cessione di
azienda imponibile ai sensi del dPR 13'1/86 Per la corretta detinizione occorre padire daÌ
concetto diazienda ai sensi dell'art. 2555

c

c.; ai senso dr detla disposizione "l'azienda è

il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'eserclzio dell'impresa". Tale
definizione è stata recepita anche dal lvlìnistero delle Finanze che, nella Risoluzione
lllinisteriale 251109182, deflnisce l'azienda come un complesso organizzato di ben
ricondotti all'unità dalla comune destinazione economica pet tealizzarc la lnalilà
produttiva dell'imprenditore.

Collegata alla definizione

di azienda e quindi della sua cessione è la defnlzone

dell'awiamento. Secondo la dottrina

pìùr

accreditata l'avviamento consiste nel 'aspettat va

di lucri futuri fondata specialmenle sul nome sull'insegna, sulla posizione terrtoriae
deLl'azienda e sul suo posizionamento, anche potenziale, rispetto alla clientela.

Lawiamento risulta quÌndi dalla cornbinazione

d

vari elementi dell'azlenda ed è un bene

immateriale derivante dall'ingegno dell'imprenditore consistente nella capacità
del'azienda, per la sua composizione e per l'impulso dato alla sua otganizzaztare a
produrre profitti. Esso può essere considerato come un complesso di fattor e cond zioni
immateriali (clientela dell'azienda, ubicazione, fiducia di cui gode l'azìenda anche nel
mercato finanziario) che conconono a formare la maggiole o minore capacità redd tuale
dell'azienda e che sono idonei a seguire lazienda stessa nel caso
propdetario, che addirittura potrebbe aumentarne le potenzialità

d

cessione ad altro

La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha afiermato che l'awiamenlo è attribuito
all'azienda intesa come organismo, ossia un modo di essere, una qualità dell'az enda da
questa non scindibile, che spiega l'aftitudine dell'organismo aziendale a produrre utÌlità
economica, sicchè esso assume valore commerciale solo ed esclusivamente quando sia
unito a vari altri elementi dell'azienda, non avendo cioè vita propria ed autonorra e non

essendone mncepibile la funzione

e il valore se non in connessione diretta con

una

determinata realtà aziendale (Cass. Sez. Trib. 3/9/200'1 n. 11354).
Nel caso di specie l'Ufficio ha ricostruito il valore dell'awiamento avvalendosi di parametr

certi ed addirittura provenienti dallo stesso ricorrente quall la media del volume d'affarr
dell'azienda dichiarato (pur se dapprlma riferito all'ultimo quinquennio e solo in sede di
appello limilato all'ultjmo triennio) alquale ha applicato un coefficiente di redditività.

L'utilizzo

di tale

metodo deve riteneci del tutto legittimo

in quanto I

valore

de{l'awiamento va calcolato sulla base della potenziaiità redditua e dell'attività esercilata
e non su quella derivante dalla gestione in atto, che potrebbe essere del tutto ineffciente
e portare a flsultati marginal

.

della i

L'accertamento quindi pur dovendosi ritenere formalmente corretto (sulla scorta
rimodulazìone del periodo di riferimento proposta dall'Ufilcio nel propr o appel o) non puo
essere condiviso quanto alla misura dell'avviamento

Va infatti, rilevato che nella ricostruzione

accertata.

,4

dell'avviamento l'uffcio non ha tenuto

conto /

della circostanza che la maggìor parte del volume d'affa.i dellazienda ceduta dervava
dal commercio di prodotti petroliferi (circa ìl 98%) per i quali a percentuale di rlcarco è
sicuramente (e notevolmente) inferiore al 1o% uUlizzato dall'Ufflcio nel proprio
accertamento per

la

costruzione dell'awiamento suddetta che non può qu

nd

essere

condivìsa e deve invece essere ricondotta a quella dlchiarata da ritenere congrua alla
luce delle considerazioni precedenti.

Trattandosi

di giudizìo instaurato nella vigenza del DPR 636/72 non si fa luogo

Pronuncia suile spese.

P.Q

I\,,t.

La commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Nulla per le spese

Così deciso ìn Roma, 7 gi ugno 2011
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