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dèpositato il I 9/022009
- awerso la senlenza n'417/51/2OA7
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale diRO[4A
proposto dallufricio: AG.ENTRAIE 0lBEztoNE pRovlNctALE RoMA 2

alH.lao de:

DOTT. VENNERI DANIELA
VIA OMERO 8 . LOCALITA GEMINI 73050 UGENTO LE
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con-il quale procedeva al recupcro di rnasgiori impos& per

Euro

.8f.200,r16 Irpefed Euro 1.087J9 addizionaÉr€sionalel codpensivo
intercssi per lomessa prEs€trtaziooe della dichiiraziori dei'redditi,
la
mancata
risposta al questionario mod. 55 norificsto in precedenza e pei
ltor.tclp ner
le informazioni in possesso delt'anagrafc tributaria in relazione ad inve$imdnti
pa&imoniali eftttuati dal conribuente mgli anni l»9 e ZOO3 (in particolare ano di
compravendita daato 23/U/1999 di Lire I.200.000,000). per raù rjgioni lUffisio, ai
se,nsi dell'arr 38,:40 e 50 comma DpR 60073, ba elme$,; Aefio ;q;fi;eolo iùtetico
di cui^ sopra. elevando un mgqciff reddito pér fanno 1998 O Érro i7.Oii,i:
fl,irs
1E7.990.00o).

In data 04/03/2005 il contibuente notificava all'Ufficio, depositandolo in data
l.ABl2005 p,res.so la CTP, ricorso awcrso il sudaerÉ ai,viso chiedendone
I aruìull rrnto oon ùqrr,r..* di spcso ed onorei di giudizio
e la Fattazione in pubblica

udiEnza. II contribuente €qapiva la nullitÀ dcll'atolper oarenza di idonea motivazione
con . c.9l.segugnte infondateza de a praesa ùibutaria in quanto lufficio fac€va
esplrcrto nterimento ad utr auo di mmpravendita aweluo in data Z3lMn999
corsiderare che tsle atto aveva naulra di caorauo prctimi;Àdi
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Ir data 12105/2005

l'UfEcio dego-itava le.proprie controdeduzimi e chiedeva di
la legittimiui dell'atro cir"
ni aipag4merrÈ- d"tt";p.s,e di i&dtd;
"..dn
come.
da trora.s.p€se alleSara-L,Utrcio, aopj avere &;pib
-- 16:51
l1C-9!
_. nsposta
ra mancata
dèl conrrihEnte dl'invito di fcnfur documeniazione notifièaro
all'awiso di cui u*tasi, ritevava cno aaUìinrenoeaàoni eileturate
presso I'anagrafe eibutaria ed allegate agli'atd pr.c€ssuafrisut-avan;,
contrariamenre
a.quanto soste_n-uto- dal ricorrcnte, n. 2 eascrizìoni avend per octefi; n. 2
&bbricati
osnnE' sra nellìrbrcazione che nei riferimenti catastali. LUfficìo chiedeva altnesl la
Fesente giudizio con quelto ,etatiro aU
A-ilp""ta i999. In
l^11tfffi919j;l
u*a t9tLU'21N1 la Cfp emetteva 18 senrÉnza n. 417151/07 "nno
depositata in segr*eria in
che aocoglieva.il rimrso e compensava lc siese. ColleEio,'s€nza
Y_-2!!l?!1W.7
p,onì$cla'"i circa la ricài€§a di riunificazisre, rilevava chè il contibuàte' aveva
fomito ido_nea prova dell'esigenza di un *nmno p,r"ti-i"u." di *ilpo""rdit" n",r,o
*Tdl31"._"q, I'esercizio qel dififto di nccsso. Eiln ri.-""t", ù
uotte$o. ntevava che l'Ufficio non eveva fomito, idones docurn€[tazi*e io q,r"iito
ass€rito in quanto "sarebbe staro necessario prodd ;pÈ-da;ii atti i iui dteài
erano riportati nell€ int€nogazioni prodotte,g_r!q 3.ll0l/2009 lU-fEcio àotificava al conkih.rcrìte, deposirandolo
aau
.^
19/02009 sia presso la CTp càe prcsso ta CTR" aDpe[;;;:;;G-pr"a"au in
mnd+na ai pagarento èlte spes€ di gi,,hi"io tiquidate in
::.:?Tg""ir irqcno,cgn
Euno
nslorÉ ls trafiszione h pubblica udienza LUffièio ecceoiva che la
u3pusnda
viziara ai sensi deliiart, 3ò
fnt€nza
-appariva
e ratsa rnte$rcrazione della legge. L'Ufficio rilevava che
"i giudici
IITj:^"P.,_1zl9""
(u
pnme curc. atù.averso una d€cisione superficialCe alquanto
strhgat8 harmo ri"t€nuto
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documenrazione idonea. atta a contestare t" aJri]ini aef fùih"iiTi-Um.io
;Uairu
reslstenza (lt n. 2 rascrizioni relativè a n.2 frbbricati distinti:,,na
trassrizione
plausibili le mere affermazioni

i! dara 23104/1999 per contario preliminare di-compravàAà e f ,Atu datab
t6/ltlt999 del varore I-ire i:oo.ooo.ilòd,rtrÉrr.-;frt'à;i'riiiiiomero
e l,alto

awcnuta

invece relativo al F€liminare

al

ib rilèrimento il contribuent€. L,Ufiicio
_nel,awi.o-Oi-drài"nto quafi aaù
d
compravendita iL sicr;no 23tuity»
i .ài u Àiàisruleee ma il
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l0/$n@9 ii
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contibuenté depositava l€ proDrie controdeduzioni
t'appelto e confenmL É,"riarl' fip*ugn"ru nonché la
:!3!11d:
Spagsrtenb delle
condanna af
spese di giudizio. U mntribuente
di essre
nucuo solo m tate làse dol proc€dimenb sd individuarceòeoiva
t,elano am ai
compravendita al q-'ale lUfficio fàcév" *@
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importo
per i qrnti il
conlrlouentc non nsu.ltava Ea le Dani slieosnti.
La sez .7" di questa C,ommissione rilevaro:
atti Foc€ssu8.li, l,Ufficin, òpo aver frno rif€rim€oro, nell,awiso di
$Stiad
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acc€namenùo,
atùo di compravendita der 23tMtzoog- ha sriccessivamente
afferniato 4i essere incorso in errqe e cle t'accrnamento'ii iiriàra
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b) che.il conùibuent€ hg,affeflnrto.di aver individuato I'afio di compravendito
gFg*"^^dglryggSrt"_'de qm" solo dopo t" p"""i*ri*J i"rmm"i.,È scritiA;
ct non companre Ea i cotrtraenti di tale atto:
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. .-Perlanto il CoUegio, ritenuto indispaxabile, ai fini della decision€. il demsito
detl ano dr compravendita sulla base del quale lUfficio ha emesso l,àccenahento
sintetico.
Co.n Oro"ueainrenrc tStOT tZOtO òel 22.02.2010, ha ORDINATO alt,Ufficio di
d,9g98tFre copia.del7aro di oompravendita ogge{ro di rccertarnento entro i] tBrDùne
S lo-gromr d8l nccvimento della presente comunicszicE.
Il Couegjo con8iderato ch€:
a) alla data odienra I'Ufrcio non ha proweduto ad adcmpiele all'obbligo ptEvisto
nell'ordinanza I 5 /O7 120 | 0i

.

b) non ha fomito alcuna pmva afta a codfutar€ le motivazione èll'imouomato
sentenza ma si è limitaro ad oftire argomertuioni seneriche iniafi if
d€posito del richiesio ato di compraveréita C inaispeisafile ai fini dells

decisione poiché de6o atto è staO dosO a base dell'acéertamento di cui trattasi.
Il Collegio condanna I'Ufficio, in basc al principio della soccomben.", alle
spese del presente giudizio che liquida in complessivi € l@,00 (mille/00) olre
accassori di legge
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