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DI Frosinone n.22011 19 depositata i1
2i.09.2009 con 1a quale era stato respinto il ricorso

sentenza della C.T.P.

I'avviso di rettifica e liquldazione cmesso
da]1' À-uenzia delle Entrate Ufficio di Cassino sr-r1la
ael
compravendita di cui all'atto per notaio *
07.01 .2008 e con il quale veniva determinato in ettro
101.770,00 l'imposta di registro. A motivazione delle
conclusioni di rigettcl del ricorso i1 giudicc primc c"re,
|itenuto che il contribuente ha acquistato pei ctlÌo
l.-576..q00,00 gli immobili di cui al nchiamato atto notarile
lir,cndendoli nello stesso giomo per er-Lro 2.594.500,00. ha
er,irienziato che il ricorrente non ha fon-rito alcuna
documentazione idonea a supportare le tesi r-appresent2ìte
nell'atlo introduttivo.
Nel1'atto di appello il contribuente censura ia sentenza
i,",r'oposto avverso

impugnata rappresentando che i1 giudice adito non

si
iordatrL

sarebbe pronnnciato su11a illegittimità della rettjfica
su11a corkmporaneità degli atti di comprar.'endita e non
a'.iebbe tenuto conto delle spese di registlo clei plrnto etto
I-.ìosie a carico de1 secondo acquirente; non avrebbe tenuto
cl..r:ir della complessit2r deile circostanze chc hzrmo portato
a1l'acquisto subito dopo a1la vendita dei beni immobih..

l)opo di che ripete pedissequamente quanto già esoostc t-.n
il rjcorso di primo grado depositando vari documentL.
Si costiluisce in giudizio 1'Agenzia delle EntraLe con
der,osjto di n-remoria per le conrodeduzioni.
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L appellante porta a conoscenza di
ar.r'enimentr che riguardano

i

Collegio gli
rapporti di terzi cor-r ìbeni
qr-resto

rrsr.coomodalidd€lematico com

immobili

di

proprietà della

Sul piano tribulario
dett, ar.enimenti (atti di citazione e ricorsi aì T A R )
nessuna rilevanza giuridica hanno sulia stipula degli atti
con i quali il contribuente in un primo momento ha inteso

acquistare e contemporaneamente ha deciso di nvendere a
prezzi diversi. In tal senso il comportamento de11'u11ìcio è
iegittimo in quanto detetn.rinato dall'esame rii due atli
notarili sottoscritti dal contribuente nello 5ie55rr qinrrl"
(7.I .2008) prima per acquistare e poi per rivendere ad ull
p;:ezzo di gran lunga superiore al primo . ln l^ani, nr c1'r':''
ienenCo conto della contemporaneità degli atti notarili in
(luestione. non è ìpotizzabile che nello stesso glolxo s1
evidenzi per lo stesso bene uta sostanziale diversificazione
Cìprezzo. E' owio che già con i1 primo atto di acquisto da
nar".e dei contribuente si sia determinato il valore del bene

immoblle che poi è stato indicato con

il

secondo atto

notarile.
Comunque tenuto conto del verbale del contraddjncrio del
12.tl1 .2008 dal quaie si evince che in uitin.ra analisi 1'utfìcio
lrccncsce che sono ammissibili le spese ,qostenLlte l'rrì a,i
errro l10.285,00 e che il terreno di mq. 21176 ricade in zona
cor vjncolo idzologico e comunque non edificabrle. è
configurabile nella iattispecie 1'opportunità di rettitlcare
1'ar''viso di rettifica e liquidazione suiia base degli elementr
ritenuti idonei dall'ufficio ne1 richian.rato l'erbaie cli

contraddittorio. Sotto questo proiìlo va rit'ormaia la
decjsione impugnata ed accolto parzialmente 1'anpello.
-!ussistono equi motivi per la compensazione

de11e spese.
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Accoglie parziaimente 1'appe11o del contribuente come in
motivazione. Spese comPensate.
Così deciso in Latina i1 09.05.2012
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