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SVOL6IMENTO DEL PROCE55O
FATTI.

tll 'con rogito noloio
o corpo in fose
r , reg.to in doto L7/OZ/2OO6, ocquistovono un immobile
-costituito
'' ^"1 'privc
do fobbricoto gre:zo dollo Societò "di costrqzione,
cosÌiluìlo dc
di poreti divisorie e impionti tecnologìci con corte esclusivo di mq' 755 '
piono Prino e sotlotello
un pìono interrqio, Per conlino e goroge, , un piqno lerrq ,un
,ihdividuoto nel Comune di

ehtrombi le
L'Agenzio delle Entrofe - notificovo in dsto 14/02/2009 od
qcquirenti contribuenti owisi di liquidozione dell'I'V A' nellq misurq ordinorio del
di lusso e
10%, con inferessi e di irrogozione dello sonzione, ritenendo il fobbricoto
ror spel-tonti le ogevolozioni per I'qcquisto dello Primo coso di obilozione richiesle
primn
dolle ocquìrenfi in-fose di stipulo e previste doll'ort. 1 dello Toriffc porle
ollegoto ol ù.P.p.. ?6/4/1986 n.131
" A seguito dello revoca delle ogevolozioni Primo cosc ,l'Agenzic deliP' ErlrcÌe '

'

<oslitrrlivo
ih Pori dolq, qnche owisi di liquidozione dell'imposra
c'el 2% trt
sulle operozioni di credito o rnedio e lungo termine nello misuro ordinorio
relozione ol conlrotlo di mutuo stiPulqto con un lsiifuto di crediio'
ho oltresì ;tificolo ,

L'owiso di liguidozione è scoturito dol fotfo che secondo quonto comunicolo
risulÌovo che
doll'Agenzio del Terriforio con noto n. 4671/L:.3/0A del 3/02/?OO9
l'immolile ,ovesse cdrolterisfiche di lusso oi sensi degli ortt 5 e 6 de ò'/'\
2/8/lg69,evidenziondocheilfobbricotocomprendeonunicodlloggiodvenÌe

scale
supetficie utile superiore o mq. 200 (esclusi bolconi, lerrozze, conljne' soffiile'
volte
e posti mocchino) e lo Pertìnenzo scoperlo risulto di dimensioni superiori d sei
l'oreo coperlo, menlre oi sensi deil'ort.6 l'dbitozione p'esento superltae !,tie /
soffiÌte' t'otf "
complessivo superiore q mg. 240 (esclusi iolconi, terrozze cohtina,
,Cposrr

mocchino).

/

I confribuenli honno impugnotg l'owiso, proponendo un unico ricoÉso'
per
dichiqrondo lo illegittimìtò e/o nullitò e/o inefftcacio degli ovvisi impugnoti e'
I'onnullomento, con viltorio di sPese,
Eccepiscono preliminormenle l'ossoluto corenzo

l'effetto, disporne

di

motivazione degli ovvisi

impugnofì, essendo indicolo in essi nello hoto dell'Agenzio del Territorio n'
4671/113/08 del 3/o2/2oo9 soltqnfo lo superficie uiile complessiva, senzo
indicozione delle porzioni itnmobiliqri olle quoli lo stesso si riferisce.
Nel merito le ricorrenii hqnno evidenzioto I'infondotezzo dello preteso
tributorio deducendo che non sussistono le Presunie cdro-lieristiche di lusso dei
fobbricdlo ocquisioto.
ec allo
Soslengono che sullo bose deqli otti olnminislrolivi, lecnici e colaslal
ncn cbiicbi i
relozione teciico redqtto doll'in9. Tostl, escludendo le superfici der locoli
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locoli con ollezzo inferiore o n9. ?,7O), secondo le disposiziont del vigente
regolomenlo Edilizio del Comune di fls1lo superficie uliie des.linolo od
obilozione, determinolo con le esclusioni previste dogli orit. 5 e 6 del ù M. Z/B/1969
non conferisce le corolleristiche di obitozione di lusso
Affermono pertonto che lo superficie risuho essere complessivomenle Pori o
crrco mq. 168
lO5 e
gutndr inferiore
e guindi
tnteriore o quelle
quelle di Inq. 20O e di mq. 240 previste
qrti.5
rjspettivomenle ddgli
e 6 dol ùM.2/8/1969.

irì giudizio,respinge ogni eccezione sollevoto
evidenziondo l'ossolulo infondotezzo delle cznsure sollevole dolle ricorrenlì, che
peroltro si riferiscono, in dirillo ed in folto, oll'o.Ho dell'Agenzic dei Terrirorio.
ribqdendo lo legittimitòdegliowisi impughoti.
Cosfituendosi l'Ufficio

I

primi giudici, occoglievono il ricorso, ritehendo yolide le orgomenÌozìoni o
sostegno dello tesi del conlribuenle offermando che I'alloggio, pre-senie uno
superficie complessivo obitobile inferiore o mq. 2OO e .om" tole non rienÌ.o iro i
reguisiii previsii dogli 5 e 6 del D.M, 2/8/1969 per essere clossificclo corne
qbitozione

5i

lusso.

oppello I'Ulficio,chiedendo

in

pubblico udienzo

ed il.l occcglimenlo

dell'oppello , di riformore l'impugnoto sentenzo e per l'effetto confermo.e In.iotc lc
legitiimitò degli ovvisi di liquidozione.
Fo presente che nel merito dello delerhinozione d.llo supeÉicie dell'immobile
|'Amminislrozione Finonziorio nullo può conlrobo ere, frottond05i di md-|e.io esclus.
dallo suo specifico competenzo, evidenziondo che le moiivozioni sullo bose delle quoli
controporte ho invocolo lo nullità degli owisi di liqujdozior'e si risolyonol-\. 1
essenziolmenie ih ecceziohi che, jn diril.io ed in fd.fio, riguordono I operolo 7;d_,dell' Agenzio del rerritono.
,,_V:
Per quonto quindi ottiene ol proprio operoÌo, si ritiehe ossolulomente- legit+iÀ.
l'qvviso di liguidozione con il guole quesfo Ufficio si è limitdlo o fa. p.apt e .
cohclusioni svolte dol compe'fente Ufficio del Territorio, non ovendo clcun volido
rnotivo di dubifore dello corret'fezzo delle conclusioni dell'Ufficio del Territorio, non
po-levo cerlomehf e disof tenderle.
lo relozione tecnicq di porte dell' fng.
dolle
-r ,petincorico.to
contribuenti signore a, cosliluisce uno semplice perizio,
oltro neppure
giutota, e che in ogni coso non può rivestire olcun volore di provo in sede con-tenu ioso,
provenendo do uno delle porti in couso.
Diversomente lo relozione dell'Agenzio del ierrltorio ptavtet\e Co uno fonie
istiiuzjonole quolificoto che descrive ol Secondo livello del fobbricoio , dichiorojo ir
cotoslo come soffitlo come due comere, un servizio tgienico un sogq,orro ..r cuc),1c
cosi lo presenzo di uno stonzo, descritio come perlinenzc deli'obiiazione, nc dÌ foii,.
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roggiungibile otlroverso

il

locqle outorinessq,

e coslituenle un vofo

doto.to di

povimentozione e finiture civili, nonché di piccolo finestro-furo.

Le APpellate, coslituendosi nel giudizio di

oppre o, chiedono lo confermo dello
sentenzo.
Ribqdiscono che l'immobile di proprielò delle
i è deslinolo o
civi,e obilozione di lipo unifomiliore e che supefiicie ufile complessivo, come
evjdenziolo nello relozior,e o firmo dell'fng
I cllegolo, colcoloto secondo quonto
previsto dol D.M. Lovori Pubblici 0?/08/1969, à pori o mq. 16g, owero dr ben lungo
inferiore rispello ol limite fissqto nello normotivo sopro .ichiomolo per le obi.tozioni
di lusso.
Riferiscono che idoti in questione sono ogevo,mente ricovobili sio sullo bose del
permesso di costruire n. 55/2OO3 (doc.3) rilosciolo dol Comune di Urnber.tide, nonché
sullo bqse dello dichiorozione di inizio ottivitò
?A3/2006 (doc. 4) inoltr"oto presso il
^.
medesirno ente, ohre che dol cer.tificolo di qgibilitò
rilosciqto doll,omministrezrone
comunole in questione ìn dota 24/OB/2006 (doc. 5).

I

voni ubicoti ol piono interroto ed ol piono soltolelto sono stoti f61Ìi oggatlc
di finiture civili ol solo scopo di migliororne lo fruibilità do porte deì proprield.ii non
Possoho qujndi di forto trovore riscohtro nell'ombifo dello conmerc'obi. :è
-.
volore del bene nel coso di olienqzione,,.
Detti voni, indicofi come obitqbili o segui.to degli occertomenli effetucti dclÌ
'Uflicio delle Entrote e doll'Agènzia del lerritorio, sono completomenie Ìn-fe.rofi
e
nor ricevÒno luce ed orio direttomente doll'esterno
Detti ombientì ihfotti sono dotoli di operfure eseguile con il sistemo ,,bocco di
lupo ": guesle operlure sono posizionote ih orizzontole o livello del morciooiede
esterno e con il sistemq del "pozzetto,' troshettoho luce ed orio tndiretlomente oy') t
voni trornite uno fo.o-turo creofo sullo p orte
,41.

r

loterale.

,'

Per detli vqni noh è stolo reolizzoto né previsto l'islollozion a, ,p"1,ol
l,]'
opp6recchioture per I'esecuzione forzqfq dei ricombi d,orio,cosi cor\e naa ,.,.i1'
rispettoto neonche il rdpporlo oeroillumindnte, così come previs.to dolle soprociJ,",
normotive.
Lo stesso tipo di onalisì vo ricondoilo oi vohi del piono sotfolelÌo.
Quesli ihfotti sono fornolrnente soflitte fatte oggetto di lovori di finiluro ol
solo scopo di migliorare lo fruibilifò dei proprieiori.

AIOTIYI DELLA òECISIONE

.

DIRTTTO

Il

Collegio, preso otlo dei documenti in suo possesso e oscoltoÌe Ie porti
oll'udienzo, riliene infondqto l'oppello dell'Ufficio sio par guestioni di dirit.ro che di
metilo e ritiene ossorbi.ie tulte le eccezioni mosse nell,oppello incidenlq g ppep65i.
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ddllo contrjbuehfe, per fondotezzo del merito.
fl Collegio, ritiene ormoi obsoleio l'impiqnto normotivo che risole al 1969 e che
detta le regole per lo clossificozione di "obilozione di lusso', ,essendo o.moi combioto
Io concezione dello caso.le esigenze e I'uso dello medesimo, cosi comegli spozi inÌerni

ed eslerni, l'ulilizzo di nuove tEcnologie edilizie ,

i nuovi

sirumEnli urbohistici

e

regolomenti ediiizi coh nuove norme igieniche-sonilorie.

Merilo infoiti ofter.zione, l'ospel.to giò qffrontolo doi giudici dì p"ine curz
che secondo /'Uffìcio avrebbero ingiustdnente fondoto lo mo-livozione ddlo sentenzo
sull'occerloto "non obitabi/itò" del piono sottofetto qudle nequisiio iategrante 'to
"superficie utile" dell'obitozione e su

interrolo, odiocente l,oulor:nesso.
fl .isultoto roggiun.to nello sentenzo lrovo concorde il Colleqio , da', mor.ìen.tc c he_
i requisili di "obitozione di lusso" non possono prescindere doll,eff ettivo ', superficie

ufilè'

che pte.sento l'immobile

Un vono

ollre gli ollri requisiti previsti dolla normotivo del

DM

2/O8/1969. oi sensi dell'or.l. 5 di de.tto D.M., superficie che lo slesso slDremo CorÌe
dj Cossoziohe Sez Trib. (sent. n, 17450 d.el 23.O7.?OIO ) ritiene vo)utobile "... ellc

luce delle carallerisliche tecniche cui devono corrispondere

i

vant

aer

e-.se:.e

coksiderdli abitdbili secondo la nornaltva stalale e locole vigenfe..
fn soslonzo, lo superficie uiile, olfre o non includere bolconi, Ìerrozle. conlrna.
soffitte, scole e poslo mocchinq, dev e tenete cioè presenie di tuile qlelle superfici e
,,

vonì che per loro corotlerislico (oltezza inleriore H:?]Om ,assenzo di lci e finest.e
lrodìzionoli , isolomento verso terro ecc..) non rendono vivibilì e abitabi/i i vanj ai fini

del/e norne igiehiche sanitarie o/tre che sul/a base del/e norne urbanistiche e dei
regolamenti ediliziche non consentono di damè "t,abifabilità" ( 34 dello L.R. 1/2CC4).
Non sorebbe logico e senso definire una hbifazione di lusso,, prer,dendo it
considetdzione onche locoli dove per entrorvi necessifo fore ot.lenzione oC cbbossor?
lo testo delle persone , locoli poco vivibili nel senso comune del significoto igienicc

sonilorio , non rispeltondo irequisili sonitcri di cui ol D.M. 57/197b, perchè pti,i o) ,/:/,
sufficienle orio e di luce per ossenzo di trodizionoli finesfre , ih presenzo di .lniditò {,t,j..-senzc riscoldomealo e afeoziolre,

L'affermozione dell'Ufficio , secondo cui lo normoiivo fiscole
;reedel
considerozjone solomente lo superficie utile e I'effettivo l.tso che ne viene fo.fio.
superondo l'ospetto dello destinozione urbonistica dmministrotivo con lo conseguente
"qbitobililà",non trovo corrispondehzo nella letluro delle norme che reqoono lo

molerio e noh lrovo d'occordo il Collegio qiudiconte.
Nel coso specifico si trotto di determinore se lo superficie dello ,,soffirto,, che

wu{.c0mmercia,istatg!. f,' 1|. . """n
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forebbe scotlqre il superomento deìlo "superficie utile" dell'immobile per poierlo
clossificore " di lusso" è do considerqre utile onche se non obilobile.
L'indagine direlto od occertdre se uho soffitto debbo essere o meno incluso
nello superficie uiile oi sensi del ù.M. 02/08/1969 o porere del Collegio , implico lo
necessilò di riscontrqre se lo medesimo presenti, onche cllo streguo dei regolomentì
edilizi , u.bonisfici e igienici ,le corotterìstiche prescritte per I'obil«bilitò.
Non può infatti una volulozione e stina ,onche se fallo doll'Agenzta de/
Terriforìo,supetare lbffet-lo e la portoto di una nornafiva su//a bose di una leqce
specifico.
Del resto l'immobile di cui trottosi, è stolo reolizzolo sullo bose di un permessa
o cost.uire n"55/2OO3 riloscioto qllo Ditto
.-. (cessionorio del bene oile

contribuenli chiomole in couso) in dato 21 gennoio 2OO4 do p.-te del Comune di
sullo bose di un progetto che ho evidehziolo locoli e picni
e sul quole è stoto riloscidlo un cerlificolo di dgibilitò n"68/?006 dei 24 ogostc
2006.
Nel certificoto di ogibilifà dell'immobile, sono ripor.lote le deslinczio.e d'uso
dei locoli "incriminoli" qi fini del conteggio delle superfici per lc definizio.c dr "cosc

di

lusso" do porle dell'Ufficio dell'l,genzio delle Entrote su voiLtdzione
dell' Agenzia del Territorio.

e siiri.

Nel certificqto è descritlo che ol piono secondo e softolelÌc j esiste Lr'l
Servizio igienico e Solfitte ;ol pioho inlerroto : outorimesso, conlino,lavonCeric.
servizio igienico,ldverno,locole lermico.
Dunque occorre domondorsi se necessiio dore più fede od un EnÌe 6omuroie.
che defìnisce "soffitte" e guindi non obitobili loli Iocoli in opplica:iore di unc
normoiivq urbonistico Comunole e Regionole e di un regolomenfo igiehico-sarilorio
oppure dore oscolto od uno voluloziohe ed od uno stimo di un Ente che considero

obitobili le soffifte incriminole e il locole o piono lerro sollonto perchè si lresente
ben rifiniio e con un bogno, ihterventi fotii come libero scelto di chi ci jbiio cd .'irrilevonli oi fini del conlendere , ho presentqndo un oltezza inferio.e o a=ZJO.1 r;,_rlt
senzo finestrqture, se non bocchedi lupo, né otealori ne impionto di riscoldomento. -/,_
fl Regolonento Edilizio del Comune di e
prescrive, t'ort. !A6, che//
l'ollezzo minimo interna dei voni abilobjli deve essete di m.2,7O: in coso dì soffi.tÌe.
o comunque di voni con ohezze non uniformi, lo misuro dell'o te2zo è doto dcljo medro
tro l'oltezzo mossimq e quello trtinitno, precisondo ol contempo che non debbono
essete ptese in considerozione le oltezze i^ferioti o m 2,AO.

Lo potenziolità obilolivo delle soffitle

- in consìderoziohe

,,\
t

m,iw.commercialistatelefi
..r

dello ouole

3in"'.n

le

1

dìvenlono espressione dello superficie dell'opporlomento ' vd volutoÌo
ollo luce delle corotteristiche fecniche cui devono corrispondere i voni per essete
consideroli obilobili secondo ld normotivo stotale e locole viqente" (Coss civ'

soffitte stesse

?3/O7 /2O1O n.17450; Coss. civ. 18/12/1985 n.6466).

Nello fotlispecie il cohtribuente ho documeniolo il tullo onche se
qtiroverso uno perizio di porte non giuroio o curo di tecnico obilitoto ih doto 18
settembre 2OO8 2OOB, corredolo di plonimetrie di descrizione tecnico de-i locoli e
dello documentozione tecnico ed omminisirotivo relolivo olJo costrrzrone dell edi!ici'
le corotteristiche dell'immobile.
Il tecnico nello perizid ho dichioroto che " ilpiano sotto-letto e I pìani ìnleffaii
noh posseggono i requisiti igienico'sanifdri e quindi non potendo essere c/ossificafo
cone abilabile non conftibuisce al calcolo dello superficie utile dell'innobìle ai seasr

del/'art.5 del D.,tt.2,/8,/69' .
Deve quindi concludersi, in opplicozione del menzionoto principio espresso dollo
Corie di Cossozione, che ivoni sottoletto dell'immobile in gLlestione non possono
esse.e cohsideroti obitobili olld slreguo dello normotivo locole vigenle non ovendo
l'ollezzo mihimo p.escritto e pertohto gli siessi vdni non debboro esseie cati\ptes'
nel colcolo dello superficie utile.

Ne consegue che l'immobile , fino o Provo cohtrorio e querelo dt folsc' hr
stperficie ulile inferiore oi 2OO mq , e pertonto, non presento corotterisliche di
lusso oi sensi del Ù.M. 0?/08/1969. Quolsiosi oltto ècceziane viene cssorbito dc
quonlo dello .Lo sen-ienzo impugnoto merito pertonto confermc.
considerolo comunque,lo noturq dello controversiq.la sua roppresentou ionc
documentole e di provq e olcuni qspetli di opinobile inlerpretozioÒe,5i riliene giusÌn
lo compehsozione delle spese dr giudizio.

P,Q.À{.

respinge I'qppello dell'Ufficio
Perugio

Il

spese compensole

li, 04 Luglio 201 3

Giudice
AI

-\

;

del Collegio

