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ha emesso a seguente

SENTENZA

- sull'appello n" 9444/10
depositato il 16/12,/2010

-awerso la sentenza n" 55310212009
emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di BOi,,lA
conlro: AG.ENTRATE DlR. PHOVtN. UFF. CONTBOLLT ROÀ/A

roposto dal ricorrente:

dileso da;

AW, POMPEI FBANCO
VIA AGOSTINO DEPHETIS 86 00184 ROi,llA BIU

Atti impugnatl:
AWISO Dl LIOUIOAZ|ONE n" 92/14516/000031/OO1 SUCCESSIONE
AWISO Dl LIOUIoAztONE n. 92/14516/000031/OOl IPOTECARIA
AWISO Dl LIQUIDAZIONE n. 92/14516/000031/OOl CATASTALI

; I

SVOLCIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma il
pugnava

l'Awiso di liquidazione n. 3l

succe;sione , liquidata complessivamente in

f.

emesso per I'imposta di

206,870.705, della

d..edrtalJ
Con ia decìsione n. 553/02/09 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezìone n.2,
respingeva

il ricorso.

A!.verso la predetta decisione,
messe

il

contdbuente ha proposto appello con

in fatto, rarnmenta di aver eccepito I'illegittimita dell,awiso

il quale, dopo Ie pre-

essendo solo legatario e

per di più di una somma modesta poichè la defunta aveva disposto dei suoi beni con testamen-

.to

pubblico det nota.

ro a Ca(ania al

n.f.

trilpubbticata

i[!Reg.re

in cui all'appellaate aveva legato la somma di

!.

registra-

10.000.000, mentre

eredeuniversaÌeerastatanominatalanjpoteexf.atref!
Rammenta ancora che la Commissione Provinciale di Roma aveva rilevato nella sua sentenza
che

il riconente non aveva doc.mentato la

se_ndo

sua asserita estraneita

alla\.vio di liquidazione es-

legatario e non erede: a tal fine deposita in questo grado di giudizio la copia deÌ testa-

mento pr.rbblico dove sono indicati
somma di

f.

j soggetti, tra cui il contribuente.

a

cui la deflrnta lascia la

10.000.000 ciascuno e la copia della denuncia di successione della de cuius.

Da detta documentazjone si evincerebbe che al contribuente non poteva essere attribuita
la
quaiifica di eredc bensì solo quella di legatario. II contribuente, identirìcato in denuncia
al n. 9

dell'elenco degli eredi e legata.i, è poi richiamato a pagina 5 de)l,arviso di liquidazione
alla
voce "Liquidazione erede 9 quota ereditaria g26.099 imposta globale 90.1.gg9,,,
che a suo
tempo avrebbe proweduto a pagare.
Chiede penanto l'accoglimento dell'appello e Ia rifo.ma della sentenza.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, non si
dizio di appello.

è

costituita nej presente giu_

MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che ai sensi dell'arr. 36 del D. Lgs. N.346/1990 (soggetti
obbligali al pagamento dell'imposta), solo
91i eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell,imposta
nell'ammontare complessjvamcnte dovuto da loro e dai legatari (comma
n. l), mentre i legata_
ri sono obbligati aÌ pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi
legati. (comma 5).
Tanto premesso, occore considerarc che, nel caso di
specie, con la documentazjone prodotta

d,

sia pure so{o id questo grado

di giudizio, il contribuente ha dimostrato di

essere semplice le-

gataJio, come tale obbligato al pagamento dell'imposta limitatamente all'entità dei suo legato.

I

avviso di liquidazione impugnato. che conriene una imposta liquidara complessir amenre in

l.

206.$70.705, apparc quindi ilieginimo, poiché, a norma di legge, solo gli eredi sono obbli-

gati solidaimente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da Ioro
e daj legatari.

L'appello del contribueDte deve perta[to essere accolto.
CoDsiderato che I'appellante, solo in questo grado di giudizio ha prodofto Ia documentazione
attestante la sua qualjtà di legatario, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese

di giudizio.
.La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione N. 14,
P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.
Cosi drtiso in Roma in Camera di Consiglio il 20 settembre 2 11.
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