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AWiSO Dl ACCÉFTAÀTENTO n" FCE010301629/2009 RPEF 2003

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RII-EVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente
, impugnala l'arriso di accenamento. notificato in
data 18/1212009, elevaro dalì'Agenzia delle Entrate mediante il quale venira accenaro ar sen5i
dell'art. 4l deÌ DPR 600i71. ur maggior reddiro pa_ri ad € 944.66,1.00, olrre sanziom per omcssa
presentazione della dichiarazjone dei reddiri.
La ripresa fiscale kaeva origine dalÌe interrogazioni del sistema inlormatico ed era emerso che i
ricorrenti in data 11110j2003, ave\'ano ceduio un lereno suscetdbile di uriiizzazione edificaroria
sito nel Comune di-J
località fll.
delia superhcie di mq 231.625 per un corispettivo di
€ 2.09.1.886,00 di cùi € 71.62-5.00 per la superficie desrinata a tereno agricolo ed c 2.023.261,0i1
per la superficie da destinare a disca.rica 1 afto di comprar cndita del 27 I I 2003 La ricorrenre
).
I
comproprietaria insieme al .unro I-deceduro
nel 2009 e quìndi risultavi
-lera
che della suddetta cessione non aveva esposto alcuna plusvalenza nella dichiar,ione dei redditi e
1'ufficio sulla base delia documentazione pre:entata nel rontradinono procedeva a recupeÉre a
tassazione Ia differenza tra il conispertrro lncassato e l'arrunontar( del costo dj acquisizione del
lereno rìvalutato in base alìa variazione Istat.
A\1,erso lale afto impositj\o i riconenri eccepi!.aro l,ilÌegittinirà e infondatezza dell.atto e
chiedevaio l'ariullamento.
L'ufficio si costituiva in giudìzio e rìbadire ra legitrimirà der suo operato chìede'a il rigeno rier
ricorso. Nelle morellllDt
deceduro e suoieredi sono subèntrati nel giudizio.
[-a Commissione Tributaria adita- pre'ia ri,nione dei cors]. con ia semenza n 473/30,,10 rigetta'a
i
ricorsi dei contribuenti e compensava le spese di Ìitc.
Nei motivj di appello eccepisce I'inlbndatezza della pretesa impositi\.a e della sentenza pcr erore
del presupposto di fatto facendo rilevare che il rereno preso in considerazione daì giudici
di primo
grado è aìtro diverso dal terreno oggetto rJi compravendita e come dimostmto jn
alt1non era 1efeno
edificabile in base agli sftumenti Lubanistici vigenri e perciò non suscetlibile di generare
qlY:."l-ap" Ritiene illegjttimo I'auo impositivo e delÌa sentenza jmpugnara per violazione
dell'obbligo di motivazione e prova e conclude per l,accoglimento dell.appello
1..'uffìcio_resiste e rileva che 1a polenzialità edificatoria e_-merge dall,atto
di compravendik nonchè
dal certificalo di destinazione urbanìstica e conclude per iÌ rìgeno dell,appelÌo e la
condarina alle
spesc dì lite.
LavenenzaèvenutaindecisioneindalaìlOrlobre20Ìl.previadiscussioneinpubblicaudienza.

R{GIO\I GIURIDICHE DEI LA DECISIONE
L'appello del contribuente è fondato e va. Denanto. accoko
primo moti\o di gra\a;re la ncorr(nre lamenta \iolazronc e falsa appìicazione
11,.:S"td9 on il
dell arr. 36 del D. lgs 546,'92 dolendosi dell'insufiicìente e contraddifioria moriv,ione
e della
mancanza di una oggeftiva valutazioDe sia della latìspecie prospetlata
che delle arsomenraj.ionj
prospettate e nella cìrcostanza badisce la natura di non edificabilà
dcl terreno rireneni,, arodrtlica
e infondata Ì azione anministradva.
Occore in proposito rìcordare che aj sensi deìl art. lj2. secondo comma. n,1 c.p.c. e
dell,an llg
di1p9.]r]l.i attuafive del cpc i cur principr dcbbono rirrnersr rmpliciranlente richiamari
*lj:
dall art
del D. Lgs 546192. per eifefto del rinrio alle norme del cpc effenuato dall,an. l0 deÌla
.16
lcgge di riforrna del conrenzioso triburLrio. la molrvazione deila senrenz_a. quale
requisito
imprescindìbile ai firu di consentjre jl conrroiÌo del procedimenro ìogìco_ giurìdiio
seguiio daì
giudice per giungere alla decisiooc- non rìchiede che debba varutire
siigolanaenre une re
risuLtanze processuali e confuure tùne ìe ragioni prospenate dalle parti,
essendo sufficiente. a tale
scopc. che. dopo aver valurato le une e le allle nel loro complessà.
indichi gli elementi suj quali
inrende fondare il proprio conrincimenro dovendosi in tar màdo ritenere
im-plicitamente disalresi

tunì gli alri rilievi e circosranze che. sebbene non menzionati specificamenre. si rilelano
logicamenle incompatibilj con la decisione adottata ( Cass. n 57,18,/95 .).
Ne consegue che la carenza o difettosità della motjvazione possono riverberalsì sulla validita della
sentenza solo quando la rendano inidonea al Bggiungimento dello scopo, impedendo, cioè. di
individùare con sufficiente cenezza gli elementi di fano o presupposti delÌa decisjone delle \arie
questioùi. A codesti requisiti non ha sufficientemenle corisposto la sentenza impugnata, la quale
per ritenere foodata Ia rettifica e liquidazione operam daÌl'ufficio si è richiamata alle
argomentazioni dell'ufficio e alla circostanza che la compravendita abbia aluro ad oggeflo un
lereno suscettibile di destinazione edificatoria richiamandosi alle liste selettive ed in particoÌaJe aÌ
cerlificato di destirÉzione urbanistica allegato all ano di compravendita da cui emergerebbe chc
una parte del lerreno si qualificherebbe comelD e l'esistenza nel PRG generale di una variante
non sarebhe rilelante ai fini de11a controver§ia.
adottata dal Comune
ll collegio ritiene che nella circostanza le censure dell'appellante si riÌevano idonee ad inficjare la
Legittimira della sentenza ed in conseguenza i motivi di appello vao'ro tenuti in considerazione.
Infarti contribuente ha punrualmente contestalo la:fòndatezza delle risultanze dell'Lfficio in
questo senso affermando che la ncostruzione dell'ufficio è erronea in quanto il teneno oggeno di
compmvendita è altro e di\erso da quello a cui si riferisce l'ufficio. Ldati bene a lano il
oontrjbuente a dare la prova docùnentale delle proprie ossenazionj e conteslaziofli a produrre in
giudizio e dimostrare che il tefieno lenduto dalla ricorrente e dalproprio marito
pa,'ticelia n
mentr. l'ufficio ird-rcara Le panicelie
censito nel N.C.f.
foglio n
Agro romano vincolato ). Taie circostanza è
ed è integralmente rientrante nella
giudizio
p.oduzione
in
della documenlazione cata-stale !'igenle
ampia,rlente
dimostrata
con
1a
s1a1a
giudizio di una relazione lecnica
all'epoca della compravendita ed afiua]e con la produzione
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precisa che. oltre alla descrizione dei luoghi nei quali è compreso il ben
rninr.rziosa
compravenduto, ha portato i dati catastali con le relative planimetrie, con la planimetria stralcio
del P.P. con indice di fabbricabilitàL londiaria, sviluppo dei dati tecnici di valutazione e con foto
aeloaga,'rìmetdche delf intera zona interessala. a5se\ crata con gjùamenlo. e con la indicazione del
valore finale deì teneno. Detta relazione rilcva, come peraltro dsulra anche dal certificaro di
destinazione urbanistica allegato, che il lereno oggetto di compravendira. qualificato come ! ai
sensi degli strume i urbanistici in vigore al rromento della compravendita ( 1l'/200i) è quindi non
suscettibile di utilizzazione edihcaroria e non idoneo e generare plusralenze Tassabili ai sensi
dell'an. 81 del TUIR.
fufte queste circostanze di fatlo non sono stale considerate dall'uflìcio in sede divalutazione sicchè

e

quanto accertalo pLrò rirenersi superato dalla prova documentale ofièfia dal conldbuente.

Del resto l'Ufficio nulla ha controdedoEo in ordine alle specifìchc conlestazioni di merito del
contribuentc e alla stima tecnica di parte, limjtandosi ad ossenazioni generali ed ai richiami di
edificabilità statuiti dalla Cassazione. ma si riliene che le 'ossenaziofli" oltre che costiluùe una
inversione dell'onere della prova ( che grava sull'ufhcio ). non sussistendo in materia ribùtaia
alcuna presunzione di leginimita deÌl'arr'ìso di accetuunento ( Cass. Sent. n I1487 del 30'5'2005 )
secondo cui incombe all'Ufflcio fomìre la prova della edificabilita chc alla lu.e deìle risultanze in
altì fomile dal contribuente si assumono coÌl1e dconosciute e fondale.
In concìusione atlesa 1a prola offert,t daì contribuente e rilenuta pienamente atlerìdibile la perizia
prodona, non conreslam dall Ulficio. I'appelìo del conùiìruente |a accolto e ]e spese. nelìa
circostanza. possono esse{interamcnte compensate tra le pa(i
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Accoglie l'appe11o del con(ibuenle. Spese compensale.
Cosi deciso in
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