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FATTO

In seguito a verifica fiscale nei con{'ronti deìla socìetà in epigrafè. la G.F. di IJoizano, con PV(
redatto

in

data 181912008. concÌudeva che ì'operazione di aumento di capitaìe. con confèrìmcnto cli

in fàvore delìa società r'erillcata. apparìva elirsiva.

inrnrobile da parte del socit

in quanto la stessa realizzarla- di latto. il hasferimento delf immobile. con cotlsegtler.ìte lisparnrio di
imposta.

h.r consiclerazio:re

di ciò. i Verbalizzanti riqualificavano I'operazione ai sensi del dìsposto

<li cui all'art.20 del dpr 131/86, secondo

ji

qvale !'intpo.rlu

tii

regi:;lro

l'intrinset:ct nuttrru tlegli olli prestn/dli ullu regisrruzione. uncha se non

titolo npp(u.anle- litencndo che I'operazìone rredesima.

Ii tort

r.rtascherasse

si trltplicu
i.sTtrtttcltt

ltua

.setontlo

il

la fi» ttttt tt

cott.tpt'avend

ita

cli

immobile. dietro I'apparenza del conferimenb in società. nella quaìe il collispcttivo eta costittrito
dal r.ilevante in.ìpol1o erogato a] socio conlèrente. con il tìutuo ipolccario poi accolJato dalìa socictl.
Sutla base del citato PVC. I'Ag. delle Entratc Rrr.2. emetteva ì'Avr,ìso di Rettilìca c LiqLrìclarz,iorte

in epigrafe sia nei confiontj del socio che della società. quali obbligati ìn soliclo. con il cltralc

si

il I'alore di

(:1.

recuperava a tassazione l'intero valore dell'immobilc oggetto di traslèrinreuto. ossìl

17.000.000,00. anzicchè il valole di €. 500.000.00. risultante dallo scon]puto dcl debito accolìato.

Erìtruùllbe

le parti. con separati ticorsi.

l'illegjttimità sotto diversi plofili.

nor.r

impugnavano

l'Avliso dj Ileltilìca.

clcclttcettclottc

ultinro quelÌo dell'indebita jntronissione ilell'lil'ficio. ncllc

insintlacabili sceltc implenditoriaii operate e dell'ilf'ondatezza della rìcostrLrzione. pel sttssisle-tc
valide giLrstificazioni economiclie della conrplessa operazicne 1losta in esscre. Col'lsegucntcnlente
deducevano l'iÌlegiLtinrità clella tassazione applicata suì confèrinrento di

bcni irrrnrobili in socictaì.

dcl
I)oiche in contrasto con l'att.50 del dpi' i31/86. Chiedevano conclusivanrenlc. in accoslinrcnto
ricor so- dichiararsi ì'annullamento

dell'atto impugìlakr.

L'Lifficio difèndeva Ja legittintità del p|oplio operato.
eccezioni

l'o rrrr

r'eplicando punltralttletttc all,:- rrLrrllerosc

ularc dai ricorrenli.

La CTP adita. plevia riunione dei ricorsi.

ii

accoglieva nel plesitpposto che l'.'\.F.. ctti incombe

I'onere della prova dell'intento dissii1]ulatolio. nor'ì avesse adegllatamcnlc ptoYato la circostatrza.
t'r'onte dclla concretezza dell'operazione posta ìn essere dai contribuenti. conlpro\'zìta. tra

a

l'altro. dal

pelrrancle corre sÒcio nclla società. di coiui che ebbe a contèrire l'inrmoLrile trclla stcssa.
Avvelso la senlenza ltloporre rituale e ten'tpestivo appello I'tJ1ììcio. ìanientanclotre l illcgìttinlità c lrr
calenza di ntotivazione, Ribadisce la natura elusiva dcll'operazione posta irr esserc lra lc parli. irl
quanto l'accensione del ntutuo ipotecatio. in epoca inrmediatanrente zlnlecedeute al corll'erirllcntct
T[{Il,commsrcialistatetematico'com

. ,rli.,

1

i--'

dell'immobile in società, aveva consentito alle paiti di evitare. all'atto del couferiuento stesso. il
pagarnento dell'ìmposta di registro sull'intero valorc dell'immobi)c

pali ad €. 17.000.000.00.

nra

solanrenle sul valore netto del conferimerìto. ossiir sul valore dell'imrttobìle scompulato delìa
passiyità accollata dalla società contèritaÌia e pali ad €.1 6.500.000.00. con evidcntc rispzrmio

cli

imposta.
Insiste pertanto sulla legittinrità della riqualificazione dell'opelazione. ai sensi dell'art.20 clel dpr'

131/86. atteso che si è trattato. a tutti

conlèrinento in società.

gli elfetti, di

una vendita

di

ìnrnrobile. nlaschcrzrta dal

corispettivo costituito dal Iilevante intporto del trlututt ipote,:rrtirt

cor.r

pelcepito dal conlerente. poi accollato dalla socjetà.
Contesta la nrotivazior.re espressa dai prrmi giudicì. sul punto, atteso clte

il

pernlatlere clel socio

conÈrente, nella società. rlon costituisce elenleuto idoneo per escludere I'intenlo speculatiYo tra le

pafi;. A tacere poi. precisa I'llftìcjo. che con l'accertamento in oggetto ììon si [àceva

alr--rrn

riltrimenro ad intentì speculativi. quanto piuttoslo all'interito elusivo che ave\/a n'llrsso l'operaz-it
posta in essele tra Ie parti e ciò in quanto la stessa si livelava priva

di

ne

clualsiasi gitrslilìcaziont

r.azionaìe. economica o intprenditoriale- nìrÌ piultoslo mirata ad eJudele l'intposta di registlo. ovvcro

ad invocale l'applicazioue di

ul

trattamerìto tributario piir fàvorevole. Infatti la stessa ollet'azirlnc

sarebbe stala de1 ttìtto plausibiìe se. l'accensione del nlLlltlo clarato da iptrtecl. Lrssr iI\ \renLlla
successivamente al conferintento dell'i:nmobile in società ed a nolre della societiì nredcsinra. ortrrui

proplietaria. Mentre per come è stata rcalizzala I'operazione in oggetto. lzt stcssa llon potcva aYerc
aìcuna valida giustificazione se uon quella

quale caicolare l'imposla

di

di ottenere i'abbattin.rento dciìa basc imponibile

registro. Ne

le pani

contt'iì:uenti hiinnit Iòrnilir rlcltrra

giusti{ìcazione che rendesse plausibile e conveniente ìa stipulazione (lel contralto clì

srrlla

vrrliLlir

tttLttr"tÒ cla

parlc

del singolo socio. ilnnrediatamcnte ptinla del conlelimento del bene in società. Clìteilc llcltanl() le

rilolnra tiell'im1)ugnata sentenza

e la

conferma deÌla legittimità dcll Avvistt cìi rettilìcrr

c

liquidazione in oggetto.

La paile contribuenle plopone appello incidentale, conclizionato all'lecoglintenttr Llcll'appello
principale. sul punto. ritenuto assorbito dai plimi gìudici. della tassazione aìì'aliquotar del 491,
anzicchò queìla deJ 7%0. da applicarsi alÌa palte dell'immobilc dcstinato ad uso ctlttlr-ttcrciale. Ncl

rnerito, tuttavia chiecle la oonlernta della sentenza di prinre cure. ritenenclola inrrnLtrlc clai ri.ri
lzunentati dall'Utfi cio.

Durantc la discussione pubblica. l'Ulficio ribadisce le ragioni pel cui il ltasfclimento tli iulnrrrtrile
ipotizza- sotto

il plofilo

fiscaÌe. una vendita e uou ttn conferinento in società. QLranto aìl'appelJo

!.l':"
muw.commercialistatelematico'cottl'

'ì

irrcidentalecondiziorrato,plopostodaÌlaparleContÌ.ibuente,nechiedeilrigettotrloichétrattasidi
inrpostaconrpiementaleeno],lsuppletiva.LapaÉeinsistestrllaragionevoiezzadeìÌ,operazionc
conrtlercialepostainessere,motivataclascelteinrprenditorialiclresisolronranifestatcoppofiLlnc

perilsocioconferenteilquale.inutrprirrrononìel]tovoler,adasolotrasfòrlrrarel.imnlobiìedisLrlr
propr.ietàittappartamctrtidavettdereepoi.pernotrespot'siiltpt.itrtirp.'r,sotrllrc|ìarcirìizzezt.rtr..
]'opelazione in società con altri. pcr ctti ha cotlltr.itrr
dell. inrpor.tante progetto. ha prelèrito S\,olgete
sial.ilnmobilecheilfinanziarrtentol-ìCìffattempot.icevuttl.Contestachcililnanziarrlelltoalrbia
costituitoColTispettiVodellavenclita.poicheiostessoèStatoillr,ecer.eLsatonellasocictàalioscopc]

di esetuire r lavori di ristrr

tttrtrazio:l c proglal)'ìlnali

DIRITTO

l,aConrmissione'plesoattodiquarrtodedottoeprodottodallepar.ti.riticnedinorrcorrdir,ider.e
con rifèritDeulo alla làttispecie ìn ougetto'
I'ipotesi cli elusione del dilitto. elarborata clall'uftìcio
della prclprietà cìell'inlnrobile in calpo alla so':ìeti'
osser.r,a infàtti che I'operazione cii trasferinrento
postainesset.etralepalti'nonèstatattnaconrpravenrlita.Conler.iqualilìcataclall.t,l.lÌcìo.nlaun
eltèt1i'o conÈrjrnento di inrmobile ip s6cietà- al

r.retto

degli oueri gtavanti slrllo stesstl'

orbene.illemarelativoalcìispostodell'art.50.con]n]al.clpr13Ii86.5gg611d0g11i]1ììesc
heni conf'ariti- ul trctto tlcllt:
nei cotllelitnenti societari '.à t()StilL{iltl tlt t.ttlore dei
irrrponibile

l)aj'\ilitiledegliotterietcolltt|i'..der.ivaall.or.rìjnanentodallaDirettil,a6giSj5iCceecotlsentccii

scol]-}putaledallabaseinlponibile'].applesentatadalvaloreclelbcrrccotrlil.it,l.id(rhitideì
pacìficamel'rte arrnlesso sìa clalla gìurisprLrtìcrrza tlì
confèrente di cui Ia socìetà si fa calico. come
(('irc' 2"+7/1999)'
536/2001). cì.re dzrll'Amnr inistltìzionc
legittinlirà (er muìtis. cass. Nn. 4987/1998.

attì\'ità leslualll.ìclrlc colllcrlll)lala daìla Ic-gge'
Ciò posto, si tratta di capire se. ponendo it.t essere uniì
realizz-i tllla opctazior.tc Ileìla clrrale ìì
il contribuente possa incappare in una attività eÌusiva, ovvero

gli permette un rispattrlio esl)ressar]lente
cortribuente stesso giochi a suo lavore urla carta che
consentitocìall,orcÌinarrrento.Certo.nelcasoclispecie.lar,icinanzadeile(latetraìastilluladcI
con accollo clel tìrrttt-til tllcdesinro
ntutuo e la stipula clel cotrièrir]1enlo ,i.11'111116lrilc in società.

tla

par.teclellzrsocietà.puòragiolrer,trlrnenteindurr.eaSospetto.tutlaviaSil.itienecltcildiscrinrinetll
dcl clirirro. sia costìtuirr"lal nct'tttatlctc itt socict'r
sil'lutta opcrazione e qLrella ellcrtiranrcnte clusiva
delsoggeitocotlferente,rispettoall,operazionechesicorrcluclainvececollla'.sttbitarrca..cessioll..

r'leìlepzrrtecipazlonisocietar.ieoltelluteCollilcorrl'cr.irllcnto.Ciòinquanttll.irllprlrtoc]cllllrtLtto
ipotecar.iopet.cepitodalsocioconfèrenteedaccollatodallasocietircorlltritar.ia.or,eilnleclcsitllil
in elfetti. il corrispetlivo cli rtna ctltlrptaventlitrt
confèren1e cedesse poi le sue quote. costituilebbe.
, l;

vJww.commercialistatelema{h'com
i

dissimulata tra il conferente venditore che tratterrebbe cosi l'intero importo dei firranziameuto e ltr

il

società che. accollandosi

mutr-ro, assolverebbe aÌ suo obbligo di versare

il corrispettivo.

Corrtbrnrenrente si è esplcssa. sui pun1o. la S.C. con la sentenza n.2713102. ove I'elemetlto che ha

indotto i Ciudici dì legittimìtà a ritenere I'operazione una vela e propria conrplavenclila. non è

stuLo

in uno spazio temporale ristretto- rì\,eva pr'ìnta acccso il Irutucr
ipotecaricl e poi conferito I'inrnrobile glavato di ipoteca. in società. ma ò stato qucllo dcìla
quello per cui

il

confèr'ente.

sLrcccssi\ra cessione di quote da pafte del confelente.

Su clueste premesse, si dcvc considcrare che rrel caso

di specie l'ìutero 1ìnanzìanrento. a sLIo tcnlprr

dalla
Jn. è stato attribuito. dal socio conferenlc alla socìetà nredesinra la
quale. in atli vi e abbondante documentazione probatoria al liguardo. lo ha inrpiegato pel la
ottenuto

demolizione e nuova edificazìone clel complesso immobilìare e si deve considerarc altlesì chc ii
confèrente è rilrasto socio della socìetà.
fi

ser.ìza che

nel suo patrimonio personale nulla rinranesse del

nanziarlento medesinro.

La discliminante tra I'ipotesi elusiva elaborata dall'Ulficio secondo cr,ri il conlèr'imenlo in società

dcll'immobile. al netto deÌle passività. dissimulelebbe una compravenclita. con
ottenere un abbatti:Iento
che

il

ìl

lisLrltato

di imposla di registro e la fattispecie in ogsetto. è cìata ploprio clal

con(èrente non ha trattenuto

il lìnanziamento pel

tilo;('l1eroto. accollando aìla società

il

cli

fattr-,

sé. quale corrispettivo cJellit cotnpravantlito

debito. ura ha traslerito aìla società f intcro finzr:rziaurcnto.

rirlanendo socio della società, diversarnente dal caso in

cLri quesLi rvcssc succcssivrtnrcntc

disnrcsso la pl rtec ipaziorre soci('tari0.

L'appello proposto dall'U1'lìcio deve essere peftanto lespinlo. poiche.

al di là

dcll'intenlLr

speculativo rn efletti enor'ìcarìlente valorizzato dai primi giudici, norr si lalvjsa neìla spccie. invccc

I'intento elusivo che tuttavia anche i prilnj giudici ha[no iuteso esc[rdere. ncl]a considerazione clrc

jl

soggetto corfcrcrìtc 'è lull'oro.;ocio clclla societit in./àtore dellu quule

ed ullu quale

Le

spese

ii confèrintanto ttt,tnnt

il nttttto./ù nccollut".

di giudizio si

compensano tra le

parli ìn considerazione della

speciaì1tà dellzr nratcrir

tlattata.

PQM
Rrgetta l'appeÌÌo. Spese compensate.
Cosi deciso in Ronra

il
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