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TATTO

I

contribuente in

edrficabile

epigafe

vendeva, ùnitamente ad altra comproprietaria, un

tereno

ìniD

Successivamente. la competente

Agenzia

delle Entrate, notifrcava a ciascuno d€i

venditori l'awìso di rettifica in epigrafe che gli stessi impugrÉvano coD distinti ricorsi
accoglieva il
Oòene. la C T P. adìta dalla comproprietaria- Sig ra-ricorso, mentre quella adlta dal ricorrente lo respingeva La sentenza pronunciata in
in giudicato.
lavore della Sig.ra
Awerso la--passava
senlenza pronunciata in làvore del contrìbuente in epigrafe, lo

proporc appello. invocando la formazione del giudicato estemo e la riflessa
estensione dello stesso, ex art. 1306. c 2 c.c Nel merito lamenta che la rettifica è
scaturita dall'erronea appìicazione diun indice di edifrcabilità diverso da queÌlo
stesso

previsto, per il caso di specie, dagli strumenti ùbanistìci vigenti.
Ltlmcio controdeduce che Ia sentenza favorevole può essere estesa solo aì1e
pani che siano rjmaste inertì, richiamando anche la sentenza deÌìa Cass Cì\', n
1589/06 la quale precisa come la sentenza

piu

favorevole possa essere opposta al

creditore solo frno a quando non si sia formato un drverso glùdicato. Nel medÌo insiste
sulla fondatezza dell atto di rettifica

DIRlTTO
La Commissione. preso atto i quanto

dedotto

dalle Parti, riliene infondato il primo

dalla pane contribuente poichè , in conformità

motivo di appello proposto

Àll'autorevole giurisprudenza della Cassazione formatasi sul pùnto, la disposìzione
contenuta nel

II'

comnÌa dell'ait. 1306

c.c

che conseote, al condebitore

opporre al creditore ìl giudicato favorevole ofienuto

soÌidale,

di

dall'altro condebiLore. non

iondato su ragioni personali, presuppone, diversarnente dal caso ricofiente nella specre,
che i-l debitqe che lo invoca sia rimasto inerte. ossia non abbia promosso un autonomo
giudizio con I'ottenimento di un diverso contrario giudicato (c1Ì , ex multis, Cass Civ
sent n. 18014/05. sent. n. 114999/09e sent.
Nel merito tuttavia osserva che

è

n

19482/2010).

fondata I'eccezione di erronea valutazione corirnessa

dai primi giudici per aver ritenuto pari a 0,45 mc/mq l'indice di edificabilità del te.reno

compravenduto, atteso che tale indice, con riguardo ai terreni ricadenti in zona "B4 , e
co.retto per i lotti di estensione 6no a mq 1 500, mentre per i lotti fino a mq 5 000

lindice di edificabilità
destinazione

è

ben minore e pari 0,225 mc/mq, giusta

che

dill:ed

allegato all atio di
i due lotii in oSSetto (pdr1i§eIe nn. 788 d

urbanistica rilasciato dal Comune

compravendita. Oòene, dal momento

certificato di

791) sono diestensioDe superiore a mq 1,500, l'indice di ediflcabilità degli stessi è
inferiore a quello considerato daìlUficio e pertanto §i deve nienerc ìnfondato il
maggior valore conseguentemente accertato, con conseguenzìale conferma del valore
venale del bene, oosi come dichiarato dalle parti nell'atto di oompravendrta, atteso pure
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che la differerEa tra

i

due valon

è

tale da polèr

erronea del citato indic€ di edifioabilità

Le spese digiudizio si compersano

e§sere

giìrstificata dall'applic^zione

.

tra

le parti, in considerazione del tenore

dell'ìmpugnata sentenza e dell'infondatezza della prima censura mossa dalla parte
appellante
P Q.M,

Accoglie l'appelo. Spese compensate.

Così

deciso in Roma il3/4/2012
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