REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CON4[,lISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

10t1012011

rrUnrla cOn "'.,ervenlO der StgnO,.

orè 10:00

ISEiITENZA

ODDI

FRANCESCO

DE RINALDIS

aNTONIO

MOSCAROLI

GIUSEPPE MARIA

N'

z;= f

"fu

PRONUNCIAIA ILI

hfru U,l

ha emesso ta seguenle

SENTENZA
suLl appello n. 6186/10

deposrtato i 23t07ea1A
- avverso la sentenza n. 139/4112OOg
emessa dalta Co.nmrssrone Trìbutaria provinciaÌe
di ROÀrA

contro AG ENr§419 DIR pROVtN

urp

COr.rrnOffr Àòlrra

e

loposto dai ricorreàti:

Atti impugnati;
AWISO Dt Ll eU tDAztON E n.

7

t

463tS2t2OOa REGTSTRO

pag.

1

\IOI IVI DELLA DECISIONE

1 I sìgg.rifiF"-)propongono

appello avverso
ìa sentL'nza n. n9[a1/09 depositata il 4.5.2009, con la qualè la Commissione tributaria pror,,incialc dj Roma aveva respinto il loro ricorso contro l,avviso di lirlLridazìone n.7 /163 /52/2004 emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio c1i Velletri, il -]0.5.2(X)7 rclativo all'imposta di registro dovuta per la procura all,acquisto
"ir.r blocco'' di fabbricati di proprietà della
rilasciata alla
società
dai singoli inquilini con atto autenticato dal
d fiJil
21.6.2004, registrato presso il locale Ufficio delte
r:n tra te il 2.7.20()1.
(ììi appellanti - rile'aro che la sentenza impugnata ha escluso potersi configurare
.ella iattispecìe un'ipotcsi di negozio complesso, posto che la procura rilasciata

notaiol

claogrriinquilinoal1asocietafèattoidoneoup.à.],.,"effettigiu.

ridici inriipcndentemento tlalle altre procure - sostengono invece che, trattantlosi
tìi una pluralità di procure co.ferite da più mandanti ad un medesimo soggetto
Per l'acquisto in unico contesto di plurime unità immobiliari, i vari atti neièssarii.ìrnente clerivano gli uni dagli altri, poiché " iL mnndntario non arrebbe potuto atldit,cnirc nllo stipula se prito àeIIa procurn dei mandanti,,. Ricorre pertanto, a giudizio
rlc'ì c.ntribuenti, l'ipotesì pre'ista dall'art. 21, comma 2, d.p.R. n.1.31/.19g6, per la
tlualt'quanrlo ìe rìisp.sizi.^i contcnute nell'atto derivano necessariamente, per la
I,r. intrinscca natura, Ìr,. une dalle aJtre, l'imposta si applica come se l,atto ionte_
ncsse la sola disf.rosiziorre che dà Iuogo a)la imposizione più onerosa. A tale pro_
prrsjtrr
richiamata ona "racente pronuncia" dell'Agenzia delle Entrate - Dire'icne
zirrne regionale ciclìa Liguria ,Jel 22.12.2009, prot. n. 351g4/2009, secondo la quale
" i ortittittttt di qrresrn Dirczione regionnre clu la promra
speciole, tnche tlisgiuntn, n
litt'orr rlt plrì soggctri sconti *tut solt inrpostn fissn di registroj nr contrnrio, tle,ino npplit'rrrsi lattlt r,tTtosle di reglstro Lluanti sono i soggetti nominati nel coso dr procura rl.isgt!!rta n .lntDr( di pù\ soggetti per il compinento, cittscuno, di ntti tùstinti". Chiedono
pcrtanto Ia riforma della sentenza impugnata.
2. I{esiste all'appello L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale III di Roma
sostenenclo chc nel caso cli specie non ricorre affatto né un'ipotesi di negozio giuritììco complesso (ctre clarebbe ruogo all'applicazione' della norma invocata digli

aprpellpniil, .é un'ipotesi cìi collegàmento'negoziale fra le varie procure (che d"a- l
rcbire comunque luog. alla tassazione separata di ciascuna procura). Invero, cia- It
\( un rnquilino ha con[erito alla Bcatrice 2 s.p.a. un,autonoma procura
speciale
pcr l'acquist. t1i u.a specifica unità immobiliare, così che l" uaiie procure risul- ,
'
tarì() c()nnes.ic solo occasiona lmente,
Lrerché contenute nel medesimo documento.
3. l-'appt,Ìkr è infondato c dcve essere respinto.
ll' noto che.l'imposta cli registro sugli atti negoziali <ieve essere applicata aventlo
riguartlo all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto prur".rtuto alla reg!
strazi.ne, inrl ipendentemente dalla forma e dal titoto ad esso attribuito dalle pirtì (art. 20 cl.P.R. n. 131/1986).ln presenza di un atto contenente una pluralità cli
disprrsizioni ai finì dell'imposta di registro occorre «ristinguere u r".onà, che esse
i.tegrino un attcr c.mplesso o\,\,ero diano,,,ita ad un mero collegamento negozia_

. Infatti, nell'atto complesstt le varie disposizioni, rette da un'unica causa, derir'.rno necessariamente, per loro intrinseca natura, Ie une dalle altre, per cui, secondo cluanto prescritto dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 13L 11986,l'atto va assoSgcttato arl urr'unica tassazione, come contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposiz.ionc più onerosa; invecc, [e disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione (ai sensi
dell'art. 2.1, con.rma 1, d.P.R. n. 131/1986), in quanto Ia pluralità delle cause dei
singoli r.regozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva
eleil'oLrcrazionc, comporta che le disposrzioni sono indipendenti Ie une dalle altre
(ctrsì Cass. 31 8.2007, n. 18374; 6.9.1996, n. 8142).
Nol caso in esame, si desumc dagli atti di causa ed è comunque pacifico fra le
parti che l'atto autenticato dal notaio lD,
Pur non prodotto, contiene il conferimento, cla parte dj più soggeiti linquitini di fabbricaii di proprieta dellatJ
di una pluralità di procure al medesimo mandatario (la società
pcr J'acquisto "in blocco" - secondo le previsioni che regolano la
rlismissione clel patrimonio immobiiiare pubblico - di singole unità immobiliari.
Sì è dunque irr presenza dì un atto contenente più dichiarazioni contestuali, che
mantengono ciascuna la propria autonomia, non essendo affatto le une necessariarnente derivate dalle altre per la loro intrinseca natura. Ed infatti, come esattamcntc rilevato clall'amministrazione finanziaria, la procura veniva conferita da
ciascun manclante prer l'16qrirto di diritti, peraltro anche di diverso contenuto
(proprictà picna, nuda proprietà, usufrutto, abitazione), su differenti unità immobiliari. Nii l'autorromia di ciascuna procura può considerarsi venuta meno per
iì iatto clre si ò trattakr tli un'unica operazione economica (l'acquisto "in blocco"
appunto). in rquirntcr pur nell'ambito del meclesimo contesto ogni procura, inerluir rx-anrento titalizz,ata all'atto di acquisto di ciascun mandante, era in grado cìi
p«rclurrr. i suoi effettì giuritlici indiprendentemente dalle altre.
[)el tutt() improprio, poi, si rivela il richiamo degli appellanti alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate - Direzione repgionale della Liguria del 22.12.2009, in
quanto ne-[:. caso di specie non si è trattato del conferimento di una procura speciale, anche disgiunta, a favore di più soggetti, bensì di diverse procure speciali a
favore di un unico soggetto per il compimento di distinti atti giuridici.
In sostanza, l'atto de 4rlo non è riconducibile alla categoria dell'atto complesso,
stantc la pluralità delle cause (una per ciascuna procura) sulle quali si fonda; al
piir coniigura un'ipotesi di collegarnento non già funzionale, ma solo economico.
C iascun.r tlellc sue disposizioni, pertanto, è soggetta ad autonoma tassazione.
le

{

conrplessità giuridica della qucstione costituisce giusto motivo Per compensarc lr: spesc proccssua li.
L-a

P Q.M.

la Commissione tnbutaria regionale del Lazio, definitivamente pronunciando sul
ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

respinge I'appello dei contribuenti e, per l'effetto, dichiara legittimo l'avviso
rìi liquirÌazione impugnato;

(*)

spcse compensatc.

Così dcciso in Iìoma, il 10 ottobre 2011.

Il Presidente est.

