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§VOIGIM§NT* *TL PRSC§§§O
L'Agenzia clelle Entrate Ufficio di Osiuni notificava alla Signor;,'
l,avvìso 11ì accertarnento n' RF6010100293 con il quale, in r',elazìnrtc ;rìl';ìirr,'r
d'impr:lia ?003, accertava reddili diversi pari a 60.000,00 as"oHgctirr ' ' 1'- ':'i.rri:

scpàrata per effelt() della pìUsvalenza realirzata a seguiio della vlrtcìii;:
tcrreno edificatrile sito nel Comune di fasano.

di

,rir

di Brìndisì la contrlbuentÉ eccepiv: i'e rrlne;l
applicaricnerJell'art.81iJPRn"917186!nquantclaì:lusvair:r'r*iltri\'':1;'l*'
proposto ricorso innanzi alla cTP

lottizzaeione e successiva vendita clel terren0 e n()n dalla semplice vondit:: r'11 Lrn
5u0lo edificatorio si da determinare la ta§sa?ione ai sensi del!';lrt.B)-, srccri.i*
comma del dPR n" 917, Contestava, altresì, la quantificazì*ne fatl"r d;,ril'rtfiirir::.t:l
(:.c00.'Ùc r;r
valorE ciì provnìenza, nonché il magglor valore acqerlato pari arj euro
luogo di quelio dìclriarato nell'atto di permLlta.
n'100"4.09 accoglieva parlialmente il ricorsc ilfi1;e1il3.;rl
L,ariita c-lP.on
'erìtenza
puro 55.000,C0 il valore di mercato del L:ene e corìrpensava ie spr''s+''
i;r
Av,reT5c ia citala sentenza ha presentato appello la contrlbuente de*trcettdc'ril
ilìegittimità per iseguentì rnotìvi: 1) erronea applicazione del trattanrentc ifiil tarirl
dall'an.81, comma I' lett b, ultìma parte del dPR n'9:1'7/86 citl cortst:t1ut':

prevrsto

deiìr::
l'errr:nea applicazìone dell'art.82 comma 2 del dPR n' 917186 per i1 calccl':
presunte plusvalenze a tassazione 5eparata; ?") quantif icaziot-.e rjt l v;;ir"-rr e r]i
rll
provenienza operata dall'Ufficio in euro 5 000,00 senza spìegare ll sìstr:m::
rJ.:finirt.r |,(.:
calcolo; 3} irtilìzzo aì fini dei caicolo della plusvalenza del valr:re

Ir

l,impostadiregi§troinluogodelcorri§pettivodichiaratoepercepitÒ'irnciudeni.r
dell'avvisn di at clrr:anì.i'l'r''
1a rifornra dell'appellata sentenza con annullament0
opposto e con condanna ciell'A

F. al paganrento

delle spese dì c;us;t

r:or '.ritÙ rjj
Rcsistt i'Agcnzia dclle entrate nìrczione Provinciale di Erindisr
depo§itala in seBreteria in dala 1.1^ fi ?-01ii
crr nt rcdeduziorr i e appello incidentale
conilqualeinviapreìiminareeccepiscelainammis:ihiirtàdeli,ln}tl|*i:ar
Vi§lazionedeli,art,53delDlgsn.546/92inquantomancàntede!fiolivj5i]t,.lf]l'

propone appellr: ìnlicierrt'lle ;';vcr§t"
contesta le avverle raginni e argomentazroni e
senl;r iLrrr{:iii'"rrri) Ili
il capo riella senlenza che rirluce i1 valore di mercato del bene
conclude per i{ rigetto ciell';rppeill r l1 ''1 '
elerne

nì:i di valutazione.

'

vrw$r.commorcialistatelematìco

com

ì'accoglìmcnto di quellc lrrcidentale. con conr.lanna dell' appelhntc
de

lle

;rì );rg,nlnÌ(r

spese di giudizio.

ìn corso di causa, doceduta i'appellanle, sr costiluìscono gli orcr1t t'fi I fiìrm.-)r'iii
illr:strativa dell'8.11..2013 i quali nel ribadire i rnr:tìvi di appello già 1).{)\t)rìi irl
deducono ulterior;'nente in i,ia subordinata !'intrasmissibilità delle -s;.:nzìonì ìr r.;,ìr:o

,

agli e red i.

r:dìerna udrenza pui:blica sono c{)fiìparsi per gli appellanti ìi Oott. lt.itcr*li:;
". -.f : iiìi l.;,-lo M;i",; I p.,r i'A.I il Dott. Ste{arr0 Dur.,trlt* i r..1'.r;ii :ì :,i_r..ì:;;iiìiì ;j:
rispettivi scritti drfen:;ivi c al!c conclusioni ivi rasseEnalc cl;..1b qt;ali rr,: i.i,;eC;r:,::

A11a

i'accoglrme nlcr
La Commissione, decide corne da separato

dispositjvo in atti.

MoT'Vt §Er_tA OECtSt0Nr
L'appello proposto dalra

pr0seguitc cìagli

§

e.:

lciì

fonciato c, i.'trie11l.c. rtreirl.,1

accoglinlento.

ljrelimìnar'"nente va disatlesa l'eccezione d'ìrrarnrnissìbilrtà drll'appcliu !,oli{:v;ln
dali'LJfficio finanziaric per presuirta violazione deli'art.53 clel DÌgl n Ii.!6/97 ,irr
quanlo rnancante di motivi specificr, poslo che daila letturir deil'aito,,r a{.,rrti"i.ìitil
è dato cogliere {e specifiche censure rivolte alla sentenza. Bastl ccn: lderarc ch*:
con ìl primo motivo d'appello ia contribuente, nel riproperr"rr: ,.: i'rrt:trt:l
applicazione da parte dell'ufficio del tratlarnento tritlutaì'ro previsìc ciali'afi. ììi.
cornrna 1 lett.b) uitìma parte dei dPR n" 917186, riieva l'errore tui :,{)r'llì r,ìl,ltl.iii
primi giuCici ncl riicnere cccepita i'erronea applicazicne r.leli'-:rl .8l, l' tr)ir: ri.;
jett.a), anziché lctt. b) del cirato dPq 9Ul9b. ln ogni calo, ie dogliar-;e ririr-iii,-rir.ì
rhtararnenit-. iridrriz:aie a quella parte deila senlenza che ha disaileso lrl,"tlrst,t{ì
prcspctt3te ccr ll rrcorsn introduttivo e pe rcio ripropo§te ai s$n§j e p'ìr filr eflritl

deil'ari. 56 deì

DIgs. N" 546/92.

il

principale n:o1ivo viene, dunqr"l*:, r'proposUì l't,cci':zioi;e 1i.:r'i Ir'ritrlii:r :,i
€ir'onea .lpplicazìone dell'art.B1 comma 1 lett. b) del dP'ì 917i8$ .cfì ( lìr-r!qirijl,rrrl':'
errorea apillicarione dell'art.82, comma 2 del medcslnrn Drlr r31;jìi"-{ì.il ':.; it"r':l'l:'
rlelle plusvalenz0 §oggetts a te§sàtziorìe separata, S0sliene 1.1 r;lrriribL *1rli'r {.h,,: ri
t;-,ircno r-ii the lrattas, a0§tltuisce cess;one di lerrencì loiliz2ilio iì ìi-ì ì (ìi iiiri.,ì.ì,rì
Ctrn

urrvr,rr,commoEhlisla

lelen thco.com

Sustettìbile di Utilizza:ìonù edificatoria COn la cOnseguenzà chi,r r'1"ir "'lò t-'ì';{' I !')
assoggettato al regime fiscale ciella tassazione separata. Rìleval, inoitrc, ;ìnc.)rcne in
via sUbordinata, che aì sensi del succeSsivo art.82 nel CasÒ fiop sarebbe a0Ì'ìrtli-rque
deterrni àbile aicuna plusvalerìza coincìdendo il valore norrnale Cel t€'rre:!Ù aiia daìi.
cii ìnizio cleila iottizzazicnt delle opere ovverg quell0 dì inizir.r elella ':ostt-1.:zionE
7.1.20C3 (on ìi vàlor€ dell'atto di pernruta stipui,lto qualcirt gi:lrno r.1r,'r.rL:

i23.12003)

.

L'nssuflto t) conciivisibìle nei duptìre prr:iilo dedr:rttr: risultandL; in litrt"l" ri;': Llr:r 'l
ratio che con la lettera del richiarnalo art.8J" (ora a{|.67} il quale, nei qitaiiiir:..rre ìe
plLrsvale nze conre reddìti dìv€rsi, di§tingue netiam€nte ie dul} dive rsi: i;:o *sl:

a)

1e plusvalenze realizzatc rnediante

la lottizzaziorrc di terre nì, o l'p::;:cilzilr.c

11i

Òpore intese a renderìi edificabili, e la successiva vendita, anche p;trzialrr il{,lr I {jr I ri

r

e deglì edifici;

b) le piu:valerrze realizz;lte mediante cessione a titolo {lnei'115o r:i irt r irl;r1.;i;i
acquistatì o costruiti da non p'u di ctnque anni, esclusi qucllr ar:c1u:sitr |-.lt'rI
successione o aJona?ione 1.........) nonché ln ogni caso, Ie plusl'alenz': "c:;li:::lar"t: ;:
I

seguito dì eesriorrì a tìtoio oneroso di terreni suscettìbili Ci utìirr:azror:r,: edr{,t;;1rr,a
secondo gli strumenti urbanìstìci vigentl al momento della cessione"
Ài fìnì della innanzi citata norrnativa, dunque, assume rilìevo dir"inrcnlt l;1 ,ratLl'-il
edificaloria rJel tt'rr.eno quale desunribile da operazioni t:bicttivamr:nt0 CrtsìtJtr'!1,'
di ìottìzzaziclnc o rIi esecuzione di opere , ovvero dalia tipizzazìcine.: riri:;:iril1. ,-..,
irnpressa clagii strumenti uri:antstici vìgentì al mÒmentÒ della celsii;rtr,:.

Nei casc, contrari.tmente a quanto ,5§erito dai primi giurlicl. socr")lrtla .-u ';r
conlribuento non ha fornito la prova della sussistenza deglì eier:leni u';iii :i rl;:
ritencrc che trattasi di cesslorre cli terreno lottizzato e non rii ierre,tc; sil;r:eiiiLiiil ri
utiliz?arìone edifìcatorìa", gli stti di causa consentono a questo Colìrltill di nllcr
- t (J' \.
pacific.rme ntc affe rmaie che la cessione del terreno sito ncl aomur-ìQ ilì

cuiail,attociÌprermutadel4,12'2007perN0taic7ltp,cl',.t-,,ìi.n..
47863, ò sen:'altro sussurribile nella previsìorre d[fia{1a leitcra i:) iìj5r;f iìijri
provitto" ccti.Ì idorree doCU rnentaziOn e, Ch§ il terreno de quo è dì!'enut.' àCiiìrliìbii.,
e Cedutc ir p§rmuta alia clltta cOstr ltrir€, a seguitc rle'lla dr'f iir:'rilIrr.' r'lr
cOmplesse prcr{:ediment0 lOttìzzaiOri0 iniziatg c6n l'apprr.rvazìonc d,:l »r.rrlr-r ri
lottizzazione da parte de I Cr:nsigìic Comunale r]ella Città drt.-.,1), rl"n; ùir;irr:r:.r

s{il$.commorchlÌ§telelèitr alho.a#F

dall' estratto della delibera consiliare n' 129 del 15.5.1970 c c()ncluso:i r:r:n la
stipuia rlella prescrìtta Convenzione del 18.2.1974, nonché cor le cesstopn gralrr;la
l]'area destinata alia rele \ri.r:n avverriii,:i
al Comune ria parte della Signora [)rje
r.onatro del 4.12.2002, cu, ha {atto (cguìto it rilasr io de la Lorr.e( o{'' -,ìi :,';,"' '
del 7.1.2C)03.

quindi, tuttì gli elerfientì necessari a cOnti8urare la {;rtli:;pct;ìr,ir: P1,;.1r1111
corne cestione di terretrr: edifì.abile lottizzato ex art"81 leti. a) ior.r art.6i) e r:c re
tale sottraito al r"egin:e fiscaìe deìla tassazione separata di cui ali'art. 1.7 lelt. F hi§

Sr.rssisir:no,

rioi

'l-U

iil"

ln senso conforme è l'orientamento della ste§§a Amrninlstrazione {inanzierria per 1;;
quale una cessìone dl terreni loltìzzati pua configurarsi, ai fini dell'ap;rlii:;,lzroni:

rlell'art.67, lett. a) del l UIR "quandc ìl Comune abbia apprlvala ìi liarr: iir
lottìezazrone e sia stata stirrulata la relativa convenzione di lottizzalir:lt, c;tirr cnt,
quesla, aorì la previsione r:iegli oneri a carico del privatc reiativi aii'lrbeniz:azron*
dell'area cnmpleta !'iter ammìnistrativcr.

L'a

uio rizzaz ione cornunale alia ir::ttizzazrnrtn

va assunla peraltro come momento dì inizio del!a iottizzazione, iri {ini deii;r
deterrrinazione delle plusvalenze di cuì a ll'art.68,comma 2 deì IUIR" iRisoìuzirn*
Agenzia delle Éntrate 24 luglio 2008 n'319/É).

llel prri fleritevole di

arcoglimento è l'eccezione ìn ordin'" all,l .:i'1-ill':
quantificazicne del valore del bene permLltalo posto che, trattandù-{r di le'r'rettt
pervenuto all'appellante gratuitamonte in ma8giore consistenTiÌ pt'lr l i. {ilì
divi:ione del 28.4.1944 a sesruìto di successione dal padre
t, t.rviì
- pùnt.},: ii*l i.t.rliì)
applìcazione l'art.B2, 2'comnna, capÒv€rso secondo, {ora art.68
a ment€ del quale "ii ccsto deì terreni stessi {di cui alla lett. a) del 1" r:or"rrrna
dell'arl.81) acqL,isiti Bratuitamente e quello dei fabbricati costì"uiti :i r"] j+riÈ'r-ì
acquisitì gratuitamente son§ determlnati tenendo contc ds! varore rornrait dti
terrenC allA data di inizio delia iottizzaziOne Ò delle ope rc cVVl ro ; r.;rll'lll i:i rt:r.:ii.-'
i:r

it

, . ti
'iì\

de ila a,..s, rrr.rOrì1,"

La ratio di sìffatto

trattarìe to fiscale di favore con riguardo ai terrr:ni lollizz;ri;-

evrdent€ment€, è rawisatrile a*l maggior impegnc economiao, (iuridlc1; q'
temporale da parte di chi lottizza un terren0, in considerazronc rieila tr-,mr.:il:,lri.;r
dell'operaeilne che comporla anche atilvltà di trasform:l::one i;ri"'anr::ir';
economicamente onerosa.

ll,l.l,w,conm0rclali§tatelemetic0,c0m

'

i"rl

I

derogatorìo di quello generale * la
deterrn;nazione operata dall'ufficio si appalesa erronea avendo esso , psr contro,
utrlìzzato l'ordinario criterio valutativo per il quale la plusvalen:a è data dalìa
differenza tra icorrispattivì percepiti nel perìodo d'imposta e il prezzn di acquisto-

Alla stregua di quest'ultimo criterio

-

aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alia variazione lstat
Nel caso, alcuna ptusvalenza puo ritenersi realizzata coìncidendo ll valore "normale
del terreno all'inizio deìla costruzione ( 7.1.2003) con quello dell'atto di perm ta

rogato in data 23.1-.2003, in ragione del breve lasso di tempo fra i due evenli.
Quanto precede, sìccome assorbente, rende ultr0neo l'esarne dei reslanll motivì ,
compreso l'esame deìi'appello incidentale proposto dall'U{ficìo. ( parimentr r'ma5to
assorbitoi.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra ie parl le spese clÌ giutlizio.
tenuto conto della particolare. problematica connessa alla natura edificaloria del
terreno in qucstione, Ur. ULLi'(,[u drt l'*t-

d'{[t,,

p.Q.M.
La CTR accogiie ì'appello e, per l'effetto,

in

riforma delia impugnata 5Érrìterì7a. an-

rrulla l'opposto avviso di accertarnento. Spe§e compensate.
Lecce 22,1"1".2013
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