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Co! ado di ooEgavtDdita !.r
lT Àlmero 008234 i sigDori
vcnderaoo al sig. @di.§lÈ&É uu locol€ 8d ùso
Fszzo di € 80.000,00 sito rel Coouoe

03.08.2006 sirie

iq cdaslo

fl. l0

t02 sub 536 al

I

rcttificdo dsll'Ùfrcio i € 300.800,00 $lla
delt'amo 20O dsll' Osserystorio
per
seDe§he
il
s€condo
cfcru*e
scorta delle
"utoturiooi
zoaa e <imihd a
per
i beai siti
Inoooh,ililre delA.g€oziÀ riel Tetritcio --lJfrcio di Rooa
$Ello oggetto della cornpmvenditaSottoposto a giirdizio di

colguilÀ il

lE€defto valore eÉ

Codo l'Ewiso di tEttifics e liquidazi,oDe tr- 2006fT008234000 il
coDt€shdo la oulfta del'awiso per violazior]e da]J'et 3 L. 24ll$ e
$snno dci diritti det cotrtibuede) iner€trti l'otbligo della morivazioag
ftrito. del valote acoertato non pertiaente rI! r€altÀ del E€r§slo i
perizia di parte <ien'ing

proponeva ricorso

tL
e

7 L.21A2000 (
iafondatezq nel
sulla scorta della

-

tx CTP di Rol!! sszr4

con s€trtrozs n"06D4l11 deposilata 13.01'2011

!Élls pqizia di pdtte osservalilo che I'ufrcio troù
coÀsid(aro lo stdo di fdisc€nzs det àbbiiclto.
coDsideÉzioEi svolte

-.
dcle vslutaziotri ad hoc formulate dall'l
Alpetla I'Ufrcio sulla atteodibilità
cori cadtoza ssaeseals le cui $staziooi di mer§alo iooobiliee som stabilite
a
e rilera la noo iòrcita de[a p€dzi8 di porte rlell'ing. Il
ysllfazioni OMI pdshé genericn e s4erficile.
R€sistr il coolribueEt€ sugli stessi ootivi wolti in pdme qft, chiedeqdo coo
ooldooa dcll'uffcio olle spese del doppio grado di gitdizio'

il ricolto sulle
adegual@ede

dcl territorio
criteri scientifici
la valenza delle

iacidentale ta

R,A.GIONI GruRIDICHE DELI.A DECISIONE

to rito, va disdesa ls ccrceione del corhihrerte h ordiDe al dife{lo di
rÉÉifi€ impùgnslo, srlla quale il prino giudice mn si proÀulcia I
generiche sut-difeno di prova rla pate dell'ufficio. L'esame si impoue in
ircoziore <tel comibuetc Delle sue coDMeduzioEi e q)p9[o itrcidetrtale,
molivaziooe costituisc,e rma violazione di legg€ che non dlel@
porla9 al'atrnùl.aaefto della sEtrtdza.

delt'Evviso di
ed ,ffemsziotri

di ripetuh

il

difEtto di
dal giudic€ può

di msgsior
reEs di imposts di t€gi§to, l'obbligo di motirtziooe detl'Àwfuo di
successira
fase
valoe rnira a delindtae l'aebfto deils ragioni adducibili rlall'rfficio nell'
che,
al
c.nte.ziosa e 6 conseftfue al cofiribuenie I'e§eroizio del diaitto di difess, c6tr consegueoza
cdterio astratto io
cooseguimento di ùli fralitl, è nec€ssario e $ffici€de cb€ l'awiso eouci
di dihostlale la
la
del
costribu
facotta
basc al quale è siro ritevato il maggior valore, con
( Cass.
iDibndaterza dEn' prctes8 fscale mche in base a criteri non utili-zati per I'
Seot. tr- 3332 ilcl 11.022009; Old. o 25371 del02.1

h

L

suJfioienza dells ootivazione deve essere consideraa su[8 bosg del
di essa e oon in sua distesa, conpiùt4 dettaglial8 e minuziosa uti
essere sufrcienti c complai sono gli asp<'lti d€la idicazione e non il modo

della indicazioarc

Quelli chc devono
cui la motivaziore
insufficieoza della
e dcus ragioDi

viene wilrrypeie spiegata e atticolara-( arl 3 L- 241190)- Del te§to, I
motivazio( ossia dife$o d€Ua stesss nella iodicaziooe dei gesupposti di
ma come la.le aon
giÙridiche) dwe essete qualificat cooe fig.ns sinromatics dell'eccesso di Po
aon può essere
quale
discrEzi
notr
ess€ddo
*otgg-bil" per il procedimento impositivo il
della
motivsziotre
vizido da eccesso di pott e. Cosicche, I'originslia mancanza o ilsuffr
isizione di eleraenti
ancorchè vizio dell'atto, viette ad e§sere sanda in sede contenzio§a con I
YAlorc sostilutivo
pronrùzia
commissiom
quate
della
l8
D€cesssri per la stina itr nrrito ala
dell'originario govcvedimenro.
i
in qù@to noÀ
In tate siruaziorc, pertmto, aache se I'mo presmta pmfili di ilegittiEitÀ
vi
è luogo alla
non
irregolarc,
ffitame e coaforme al Bodello legale, §l da PoteÉi definire
scopo in quafto la
collmiÉtoria di atc'tos nufiè pcrchè soata, senmsi, dal dggiuagioenlo
irregolarità non ircide sÙlla esistena e sula YatiditÀ deu'alto.

llffi.
Nel corso del giudizio, iràtti fufroio ha esplicirao ncl dettaelio eli
stioa, come offerti dr['OMI e sui quali il cotrtibueate ha ben
.

specifico riguardo alle ca.alteri$iohe dci luoghi i,lttrEss&ri

di!.tt€sa.

i

dei co eggi di
le incotgnrenze con

Net m€iito, IE co@DilsioDe ril€va che rcl cqso tbl gittdizio' irf*ti l'
deuagtio gli et€o€sri dei conreggi di uiba cone offerti datl'OM e sui
cont;ta!'àoDe i sitEEi a*rati di alplicazioae' oon ofte rma risposta
oresuzione dei dai OMI. IDYero' 18 rclrzioDe tecoica di pane detl'ing !
Itmemo a *ioa diverso d8 que[i ildicdi dslla stiDs OMI Ea 3i
collocaziom dcl ben€ e sul §uo st8!o prEcario di coDs€rvazioDe, riponlndo
rEloÉ dicùia'do in dto coDe prezo detla c.mpravendita di € E0afi€dnsziotri dell,o ste§lo tecrico sooo cotraddittode e smede dalla
relazione. Al fine di deprezzarc t'iEmobile codpDvsDduto' i!&tri' il
cooe rusatico e posto souo il livello della *rad8' DA noa ha Posto ia
dell'immobile ed il sm insedneoto ia rm cooplesso iomobiliare
coomerciale coDFeDdetrte ufrci, negozi, strdi professiouli, TIT qTt
daf permesso di agi-bilità del I
d iae n"25192 del Comme di,
"
iruitivo coostme la importanza-Ta aecessitÀ di rrtr locsle adibito a
stnntùe inler6salE al c€oto comoerciale che ae 6 ryprtzzare
OIa I'utrics cosa vera che ri§ulta drlla doctestrtlzi@e in afti è ohe il fabhd
int€tne e di iÉpirDli te,'lmici ma E€ote que§e circosanzÈ sooo ininflumti
alla dcstinazione dcl localc ( bcn lot€Àdo osger€ Ptsvi*i imdvc,ri di
sta,e teorn€ prEs€ati dÀtl'Ufficio Àclh detemirazione del valore dell'i

ù

t€rzo del r,ÈtorE aI mq.

ha esplicitab nel
il coEtribueme, pu!
idon€6 a vhcei€ ls
notr indica alcuo
ita a riftrire sulla
ic et semp[cit€r il
,00. A.azi alqme
sllegda alla
descrive iI locale
la d€stirraone

a rrn ceÀtro
dalla concessioÀe
-11-199t da cui è
, al servizio delle
il valole di Dcrtsto.
m.ùca di rifinitre
alla firnzioft e
), esse sono
con la riduzione di

eibuilo dall'oM.

La efrcacia shtoEstica dei dati OMI notr può dtstrelsi su!€rata dallÈ prova

du

ta sua inÀdÈg1!lù@ ed iacoEpleteza, a nùlls va
contribueate,
di Rotroa ez- 6l n" 458161lll é@sitata 03.10.201L8
de[.
CTP
sÉrd€oz
equitarivamere &tErnioato un valore ddotto rispetto all'u
.l"p"u"I ai"Xurao; o"r, tutfavi4 è aocora su§cshibife di ispwnazioDc da

e,

offerta dal

il

rifedm€fio 8llÀ

h4 pcl l'acquirÉnte
ma pur doppio

det'ufrcio.

assegDdo el betre
Itr codclusioEe, l'ai'viso di rettifica e liquidaziorc è tegittimo c folddo è il
dell'OMI e di
valori
a
bose
dei
su
valÙtazioDe
l,rtscetto
compraveodrno seooodo il pormeto di
va.lore
d
'immobile, int€gati
di merito relativi alle card€ristiche che iaflueozalo il
"o.ti"i*ti
lella sÌJa
da.lle alte idorosziotri in possesso dell'ufEcio c coofltodi ddlo $esso
qùale è Èdibito ch€
stina Tr*tasi di uo be,oe privilegisto ,l"ll, iEziotr€ e dalla destimziore
mnsiderazione da
uE
Iuogi dal costituiE uo dc,ptzocoto del \EloÉ trc costitui§cono
ploto di vista del fuertdo immobilire nella zooa considqd&

ID ac..glim€i o dell'.ppello dell'Ufficio, la §.,Et€[za impùg!,ta va
cooferna <lella legittimita deU'&wi§o di lefiifica e liquidazioue. I-e sPe§e
soDo liquida& coEe io

in toto, cotr la
Ia socaoEb€nzs e

P.Q.M.
coDdslna il contdboede alla rifrsioae
<b['ufrcio liquftlae in €1.287,00 di cui € 720,00 per oooÌari olrrc gli
qua o dovuri.
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