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RILEVANTI DELI'A CAUSA
SUCCINTA ESPOSIZIOM DEI FATTI
Con atto di comPIEYgl&

otal

lT o'
I 18.07.2006 registralqil 20 07'2006 serie
endeva a.lla societa

"
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congruiè l'AeeDzia
giudizio <ti
sottooo$o
sottoposto a suuvru
dell'Agenzia del territorio di Roma"
stima
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complesso di Parcheggi.

Il cotrfibuente

emesso dall'ufficio o'
propone ricorso contro l'a'v'viso di rettitrca e di liquidazionc
crrata intemrstfSorg
in data 04 0? i008 contestaodo ta violgzione ed

il;ì-i ffii;ffir,icato
a"eli rÉL

I

aelt'a*'?
st e s: aor l:lne nqrc;]a Yiotrziooe=E;.lriglpr-etrzione
all awiso di reni6ca di atti di

,u E[lu-GiàG]l"g-ione
/,tgr200t: in sinlesi. il co,mbueot.
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analoghe, ta mancata considerazione del
ffi*," ;i#"iiu
in presenza di tracciab itÀ dei mezzi *.0:gy^:^":^"--'l-'^Si"li
;§;;;;"-;";;
.1L.4i9t2oor e, ncr Eerfto. la
sensi den'art.
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t-.^-ànt@a ,l.ltr vrl|lt3zione fatt! dall'ullicio in considerrzione della rrLun

'troB

resistro.
0l-12.2010 accoglie il ricono in
I.a CTP di Roma sez. 44 con seDteDz t- 551144110 depositala
zona, pur
prcsunra inattuabilità della reatizzazione di parcheggio oella
;*:;;;;;;il
respingendo le eccezioni in rito proposte dal contribuente'

AppeLIa

e sulla foadatezza
iDsistetrdo sulla piena legittimità del proprio operato.
itu"oi" *n-upp"[o incidenrale sui purti in rito non accolti in
e resiste il
"oot

I'Ufrcio

ili';;"n"-;*.
prime cure.
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RAGIOM GIIIRIDICITE DELLA DEC1SIONE
accoltoL'appetlo dell'Ufficio è fondato e va,p€rtado'

oel rico§o induttivo e disattese
ln ordine alle contestazioni preliminari wolte dal contribueote
quarto s€gÙe:
iltiìàì itàti, i-o"f npettie con l'appello incidentale' la mmmissiotre rileva

tle criteri che l'uffcio può utilizare per procedere
terzo coquna dell'art. 51 dpr l3t/E6 indica
cat"tio deila capitalizzazione e criterio
alla rettifica del valore aegfi inmouli: Jteio "ou'pa'uti"o'
I caterio sintetico.compamtivo sul corftonto
residuale. L,ufticio ha rr,loum, o"t **-ai-speci!,
dall'Agenzia del Territorio di
at
ooto,
cotr iDmobili similari al
"""g*t"lorda vendibile' tenendo conto
"in "di"tit"
super§iie
o ii metro quadrato
r'uOicio ha aggiunto' a conferma del
delte volumetrie reali zzate e rcaltzzattti''À 'ìinai*to "tlr";o'
delt'oM per beni similari nello stesso comun€
oÀ.tto auu"
'aot"ioni g'-iaica di vocazione. edificatoria' Al riguardo'
di Roma e nella stessa zona e coo ru ttt'*-n'nou
dell'ufficio finanziario mo
sostenuto dal contriiuente] non esisre a carico
pubblici' essi sono
utt"gazione degti atti indicati perché trattadosi di atti
a ;ontestar'e l'efficacia comparativa nell'ambito
l§""-*ìoui
"à"ai,.Ei-,."L "u'ui"
contribueote è,:n q"1" di conoscere tali
del Dir) vasto ooere di coorestaziooa aAf"-p*"*' il
indagini
delt.Agenzia del Terrirorio e queua risukarte dalle
plurirnis)
ex
cass seDt n-5106d;l 6 aprile 2001
statistiche dell'oM (cuss. ss.uu o i:sr"l96l

il
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come ipotesi
F' 6ùr wem che i criteri fissati dall'OMI ooo haono nstu"a imperativ4 ma valgono
meri

;J;;o

al pu* a"t *oi"p"ni'o; essi harno natura di
( ncl]a fanispecie
a"ì rao."'di m"."ato. ullu pa'i dei lisini delle agenzie imsobi[ari
09. o 15461 del
a.*f, snrdi di senorel Casr'seot n 2oz562o0s:-n '2l'164 de|.1410
h pÀ"u coottutiu da pane del caDtribuente che qel caso in
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3ò.ù.i6i,ji"
dei dari'otfl ooo può rirenersi superala dalla
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Al rigrurdo,

è appem

il

caso di dlevare che

-n. -..ri

nell'accertametrto di valote deve tener conto
n.r moitò hemi del y.lore oscel&od9ll!!!ggb!!g

l'uficio

ciò risuha chiaranente dimostrato
,rr-.irirT.à. -"r," aruiJ.un-ion" del conispettivo(' EI'UfF
Lo"'"§qotrou' il valore " )
dd;;,im. A;;;l lerzo comma dell'art' 5'l dry l3l del corrispenivo pattuito

nonch! ddla'considerazione logica ch. ion è concepibile il "onttollo"
al corispettivo, infani, è dam solo accertaÉ se esso è slato dichiaiato
;;il;;À;;G;ne
dell'ut- 7.2 dpt 131/86 il quale
veridicamente o meno nell'atm, come pjesemente rivela il disposto
e noo ( come invece afferma
;;;;';;;;t;,-i;;cc,rttazione parziae aet corrispenivo conveouÌo
del conispettivo; al di la di tale
ffiJT i;;l"r;r" al vetorc i I'insufrciente dichi«azione
il corrispettivo della
è irrilevante ai fini fiscali perché esso alto troo è che
;ìi";1;"ip*zzo
cooFlo--cqp il suo velorc cbe
Jà-p-r*à*'iri carrsa del negozio giuridico) e nqn oqò er§er
oon impedisce all'uficio
implica un conce6o meramente econimico: il "iEG 'o ai * euro
di accertare il verc valore veoa.le del bene.

non ha valore decisivo e
Ecco perché [a perizia di parte redatta ai sensi dell'art' 7 L' 448l2OOl
sopra
idonea a supirare Ia piena attendibilità dell'accertamento di valore come

ÀL.tir",

stafa r€datta ad
det€rninato. DetrÀ perizi4 infatti, come già rilevato dal primo giudic€' è
datl'uffcio il qÙale. si eresenta
il
ion
-p"i,
"pri*opJ*-"nt"'u "onf,t*t
'ulot"-*stgmto
ti 4palesa incompleta qt""t
r" pt"a*u p".iau'
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COlvOfl 4-3-G det citato 8rt 7): tutti elementi qui mancanti'

fumaae da esaminare la dogliaua di me
cdiftcatoria del tereno de quo.

to

sollevata dal contribuente

in

ordine alla oatura

Il cootriblrnte sostiene che detto telsno deve essere considerÀto non ediEcabile sulla bose delle
Ma
iortoor" a"l" ioai""rioni del vecchio PRG del 1965 laddove il terreoo ricadeva itr zona B:

ratione
J"* "ir*"*- è smentita dalla previsione del NPRG del Comtme di !!detla applicabile
di un
cosmtzione
fuaa""" il tereno figu"À tr€lla zona T 3 con It possibiliÉ
"-poii
**:pfÀà p-"l"ggi. costituito-da un piano S/l a box auto cop€rti peltinssziali e piano T a posti

previsione da tetrere prcs€nta ai fini detla dete in ziorc della tratEa
"Jo'.""p"rti;
a"f i.n*o e della sua valutazione, atteso che la edificabilità di un terrcao non significa
I'ipotesi della
"aitJoia
ioltaaro la possibilta de[a costruzione di fabbricati ma più sempliceme e realizza
occone
trasforoaziàne r.nbanistica del tedeoo, anche senza erezione di fabbricati' Ai fini valutativi
quaato
e
di
di quaDto sia efiettiva e prossima ta utilizzabilita a scopo edificatorio
èo".
jus
"oot
gfi ufteriori wentùali oneri di urbani.zazione' Ciò in qÙsnto un conto è " Io
p"-*"-"
l"An"-A- ea ui atro lo " jus aestimandi" per dirta cln le sezioni unite della Cassazione con
pongoao in chiaro il
setrtenza n- 25506 del 30.11.2006 npresa da setrt. D- I1440 del 12.05.2010 che
*
lo stesso valorc ma
avete
prircipio secoudo il quale nou tutte le arce lreviste dal PRG devooo
pregio di
Lueso va determinato renendo presend h p$hrc cotlocaziooe del Lerreoo oeUa zona di

quà, c u

i*ia#

b,_.Iéll.i.hE§.a,l.ali,irnrndpci.lenrinel!anrrJerùZùMa
per il parcheggio. Etberc, t'rfncio bJ tsuuto bstr gesenti tali
artd a;p:zilffiAn
d-i fatto nella va.lutaziooi d"l t"rreoo laddove ha considerato il valore del parcheggio a
"l."ostalze
box auto "
ronerficic utile ello scooo.

Mr h trrturr edific.torir del teneoo si ricavs ol&e che dalla stessa previsione dello sEunento
,""h"At p*.-done per la quale la società acquiÉote svolge una attivìtà edilizia'
,"t

"t"d"",
dullu stessa detlominazioo€ sociale, coo§istente nella n'asformazione
del resto
come
"-arg"
urbanistica del suolo rsalizando una serie di parcheggi intemi ed e§emi al servizio degli abitanti
della zona assillati sempre piir dalla necessilà di porrc gh autoveicoti in sosta fuori dalla sede
stradale. A qù€slo scopodeve leggersi la votontà comuDale di interyed-rc per il srrcdisfacimento di
bisogni, oggi quasi vitati, iDerenti il parcheggio di ado. D'altra parte, ootr è dato scorgere altro
n" i"aotr" la societa iomobiliare all'acquisto di un piccolo lotto di terrstro se tro' quello
.otiro
alla tasformazione urbaaistica del terreno per la ralizzaziorrc di posti oacchina a
relativo"n"
beneficio degli abitanti detla zona- Il notivo, irilevanle ai fini della vatidità det coot'atto di
cornpravendita, è determinante ai fini fiscali perché in roalcalza della destiruzione del lotto ad alai
6,Ei da p€rte d€la soci€ta acquiretrte ( ad es. giadiro od alùo) oon è peosabiìe che lo stesso sia
destiialo a recinro per gallioe. Tali colsiderazioni portano alla rEale previsione del lotto come area
a vocaziore edilizia a seguilo detla sùa trasformazione ubanistica
DiversamentE opinando deve arguirsi allora che anche it Eez! indicalo nel ogito di
compravedita pari a € 125.000,00 si appalesa det tuuo ryroporziooalo rispetto a rm terreno di
appena 928 mq di oatùa agricola mentre si mos,fa adeguato alla Previsione edificatoria di esso
anche se in <liietto rispetto al zuo valore effettivo e reale in base alle previsioni wbanistiche del
NPRG e alla potenziale utilizzaziooe futula E' appfia il caso di pore in rilievo che i ricorsi

a.4uiredte e da altro Yenditor€ §ono s{ali Espinti dalla comdissione
quali, resphte le stesse
lìbut rio p-*,io"iae di Roma con setrtenze Dn. 2g9-lOOt3gDOlO nelle
t'Àlore accenato
;4, visne ribadita la Etura edificatoria del lotto e la fondaleza del §rffracate
dalle
risultanze probarorie della stima dell'Agenzia d€t Teritorio
libera del
ritevazioni dell'oMI le quali tanno ne"à"in-;ld"'^-É;;t"d" "dilizia
del NPRG del comune ditll)del 2003'
pres€Dtati

dala

s1€ssa società

*"J.J li
il"-L*-a"u"
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tenuto nel debito cooto' ai fini della a§s€nza
Da ultimo, il ricoreDte contesta all'uffcio di non avere
il quale ai fini ICI
di
i"U" r*rà-JG""t l" del terreno, a"u" a"t"'ti"-iooi a"l Comune
àiÀ"abile Ma detto rilievo det cotrtibuente noo ha
sembra abbia considerato il t".."oo
in consideraziooe che la valutaziooe ai 6!i ICI rigu.ada l'aEa ritenula
PRG nella zotra B' ant€cedente la epoca della
prevede espressamente
.Lcooù-d-rio deve consideree te risultanz€ del NPRG che
§'rnra"-ail
-oÀÀ
ed
a raso'
a"l lotto con la realizazione di parcheggi semimerrati
fu

J
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Ma

a orcscindere da

;ff T#;;;;àJ,

quaDto inseriE psr la
ciò, ta ecceaooe troo può trovare iogresso nel giudizio i-D
gtado' qui ripresa oDde beoe henno fatto i primi

i"er,i*.'p"-o

giudici a troD tetremc co[to.

introduttivo del giÙdizio
lnfatti, secondo la consolidara giurisprudeoza e dottrùa in merito, t'atto
parte inteDde spiegare in giudizio sia per
de1€ conletrerc " l'intero prograoma difeosivo" che la
coDsetrtotro
causa petendi perché. gli am ' 24 e .32 dlgs' 546192 trotr
G;;c*rd" il petitum'cha hpossaao
essere integratiion successiva.memoria' essendo consentite
n"l ricorso
Jhe i -ot-i"i
L'htegrazione dei
""po"tl
sohanto memorie ittuslrative e oon auche integative dei motivi di ricorso.
ma non di sostinrire
;;; bf;i, ha Ia fimliuta di amplia,e l'oggetm de! ricoqg introduttivo'
il ouovo real'izando ura ouutio libetti e non una emendatio libelli' come
i'o.i-dr,-io ogg"no
"on
corso del giudizio.
tale inammissibile nel
valore assegnato al bene
tn cooclusione, l'awiso di rettifica e liqÙdazioDe è legitti.mo e foodato è il
e di
setondo il parametro àì valutaziooe presc-elto sulla base dei. va'lori del'OMI
-.p-""odrtomerito
inlegrati
relativi atle ca.aferistiche che idluenzano il valore dell'immobile,
di
di Ùn
"o.É"irnti
it possesso dell'uficio e detla stima detl'Agerzia del Tearitorio Trattasi quale'
il
alto hteress€.coomerciale
r" p.i;f"giuto dula sua cotlocazione in uoa zona
unt upp"tibile consideraziooe dal
o"
à"titui"""
valore'
un deprezamento del
f.rngi'O"f
"oktt,i."
nella zona cooside'ata utilizabile a scopi di iadubbio
d"i ."t"uto

ù]" #"t--i..i
t

ditssd

i--ouiti-"
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inter€sse.

la
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v4 quindi, riforoata itr toto con l'accoglimedo dell'appello dell'uffcio e
dittiappelo incideotale del coodbuente k spese seguono la soccombenza e solo

sentEDza impugDÀta

if

;g*o

liquidate come in disPositivo
P.Q.M.

che condanna alla
accoglie I'appetlo dell'uffcio e rigetta quello iocidentale d"t Try!Ì:"':
a"iÈ spcs€ di lite in favore deli'uficio liquidale in e 7 '671,38 di cui € 6'508'00 per
,in
"ioo"olùe gli accessori di legge se ed in quanto dourti'
onorari
Roma l
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