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1'assegnazione da parte del comune di

ai un' area .in zona

Ct

PI

P ln precedenza oggetto dl

procedura d'esproprio terminata con "accordo bonarj-o"
di vendita.
che nelL'avviso

Ia CTR, giudicato dapprima ir::ilevante

non fosse stata espressamente indicata 1a norma sul
quale

era

fondato

respingeva

I'accertamento,

La

la

preliminare eccezione di difet.to di motivazione; neÌ
merito, statui,va che ai sensi de.1l'art'

19

30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif in

,bjs, d.t.
I.

36, cornma

29 ottobre 1993, n.

421

, l'assegnazione deÌ1'area

non fosse da assoggetLal:si a IVA perché il terreno era
stato

acquisito

da1 Comune a seguito di

procedura

d'esproprio seppur conclusasi con un "accordo boìlarìo";
e con .Ia conseguenza, concludeva la CTR, che ai sensr
deIl'art.

40 d.p.r.26

aprile 1986, n. 131 1a cessio:ìe

era perc.iò cla assoggettarsi a imposta di registro

in

misura proporzionale e non invece in misura fissa'
Contro .Ia sentenza della CTR, la contribuente proponeva

ricorso per cassazione affidato

a

tre motivi

l"v
.

L'Agenzia de.l1e Entrate resisteva con controricorso.

§

La contribuente si avvaleva della facoltà di deposi:are

\

memoria.

t--

Diritto
1. Con iI

terzo motivo di

ricorso,

da esaml-narsl

preventivamente per i.I suo carattere logico gluridico

preliminare,

lr'

Ia contribuente censurava 1a sentenza

sensi dell'art.

360, comma L,

denunciando in rubrica vlzio

n.

3 e 5,

al-

c'p c'

di "Violazi-one e faLsa

vr,,rr{.e ofim€,

rtitlli''

m
SieitR }iì(lc 'cfl

:\. :i

1 l.

applicazione deÌl-'art.

21 Iuqlio

2000, o. 272

7 agosto 1990, n.241 . Motivazione carenLe/

dell'art.

insufficiente

e

circa

contraddittoria
per

decisivo

controverso

e

illustrazione

del motivo,

fatto

un

giudizio".

il

A

1a contribuente deduceva,

dapprima, che la CTR aveva errato a non dichiarare
nulIità

e

per difetto

dell'avviso

1a

di motivazione deÌ.Lo

stesso e questo perché 1'omessa menzione dell'art.

36,

comma 19 bis,

una

c1-1. 331 cit.

aveva comportato

ln secondo luogo, la

di difesa".

"lesione del diritto

lamenLava che .la CTR aveva resptn:o

contribuente

l'eccezione di nul-1ità in parola, con "troppÒ succin:a
motivazione". l.I quesito sottoposto era: "Se la caren:e
formul-azione, nell'avviso

integri

violazione

motivaz.ione previsto dall'art.
272 e dell'art.

Lrna

de11'

17-

obbligo

di

21 Luglio 2000, 3.

? agosto 1990, n. 241 e deterr.ini

3l.

nul1ltà dell'avviso

di

in totale assenza di riferimentr

motivazione di diritto
normat.ivi,

liquì.dazione,

di

di liquidazione stesso".

Sotto un primo profilo,

queIIo che si riferisce

violazione di 1egge, il

motivo è infondato perché

al.Ia
1a

mancata indicazione defla fonte nol:mativa della rrpresa

a integrare

non è da sola suffrciente
motivaz.ione quando nell'avviso

quall

1'Ufficio

fattispecie

ha

basato

2ao\; Cass. sez. tr:ib.
profilo

e di dirittro

suì

1'accertamento

(in

v. Cass. sez. trlb.

limitrofe,

de1 vi-zto

di

dj.
,l l

siano sLatl chiaramenLe

i presupposti di fatto

esplicitati

i1 vizio

n.28968

de1

n. 8239 del 2008). sotto r1
moti.vazione, if

mor-tvo

è

Vrr,ir,n'J.C0tìr!0lCr:Ì

§t;lgl.lirl{i1c.fl}m

pre l irni narme

nte

inalTun

j-ssibile per violazione delÌ'art

'

e cioè per mancanza di formulazione del

366 bis c'p.c.

del fatto decisivo e controverso e
quindi del cosiddetto quesito di fatto (Cass' sez' lrI
n. 12248 deI 2013; Cass. sez' III n' 4353 del 2013)'

momento di sintesi

2. Con i1 primo motivo di ricorso' 1a cont-ribuente
360' comma 1'
censurava la sentenza ai sensi dell'art'
n.

3,

denunciando, in

c'p.c',

vizio

rubrica'

di

19
"Violazione e falsa applicazione deÌ1'art' 36' comma
la
b1s, d.l. 30 agosto l'gg3, n 331' A rlguardo'

contribuente

assumeva che la

CTR avesse errato

a

IvA
ritenere che Ì'assegnazione deIl'area fosse esente
331 cit'
ai sensi de11'art. 36, comma 19 bis' d'1

perché acquisita per mezzo di procedura espropriativa
era
E questo perché, osservava la contrrbuenLe' 1'area

stata acquistata dal- Comune in forza di un normale
di "accordo
conLratto di compravendita a seguiio
bonario" e non in

farza di

sottoposto era: "Se it
36, comma i9 bis,
secondo cui
acquisite

esproprio '

principio

L quesi

stabilito

331/g3' conv j"n Ì'

d'I'

<<Le assegnazioni di

clai comuni in

considerano, agli

I

effetti

via

Eo

dall'art'
421

/-e3'

aree edrficabi.lr

esproprialiva

non si

delf imposta su1 valore

di attività
aggiunto, operazì-oni svoILe nell'esercizio
ipoLesi in
commerciali>> sl-a applicabile alla diversa
cui l-'area edificabile
con

iÌ

precedente

oggetto del trasferimento'
avvio

di

una

:|

pur

procedura

sia staLa invece trasferita aI conune
e quindi ln
tramite compravendita assoggettata a IVA'

arEninistrativa,

$l\.i\rj.

cùmtBìitiaii':'l

a:'.ritin

Èli

i:i i'lli1

1

-:'

forza di

cessione volontaria/

negozio di diritto

qualificablle

privato diverso ed

come

autonomo rispett-o

alfa conclusa procedura espropriativa"'
3. Con iI secondo motivo di ricorso, Ìa contribuente
fa sentenza ai sensi del-1'art' 360, comma 1'
n. 3, e 5, c.p.c., denuncj-ando, in rubrica, vi zio di
"violazione e falsa applicazione de11'art' 4, comma 1 e
censurava

4, d.p.r. 26 ottobre 7912, n.633. Motivazione careni-e'
insufficiente e contraddittoria circa un fa:to
ri
giudizlo" '
controverso e decisivo per il
particolare, 1a contribuenLe deduceva che i I Comune
aveva venduto .l'area "in qualità di operaiore
sostanzialmente comnerciale, prescindendo dalle

sue

proprie prerogative istituzionati" e per di qui La
conseguenza che 1'area doveva assoggettarsi a IVA ai
4, conÌra 4, d.p.r' 26 ottobre 1912' ^'
633 e quindi con pagamento del.I'.imposta di registro in

sensi dell'art.

misura flssa. Infine, 1a contribuenle lamentava che

1a

CTR avesse "compl-etamenle omesso di motivare al
riguardo". 1.I quesito sottoposto era: "Se 1a vend.ita dj-

1V

aree fabbrj.cabili a privati da parte del Comune'
Èffèttuata sel!'a«\bito di una va§ta oPerazione
rl
con
conclusas i
ri levante
economicamente
perfezionamenEo di
cessLone,

una moltepÌicj-tà di

costitu.isca

commerci-ale rilevante
deII'IVA ai sensi dell'art.
considerazione

dell-a

esercizio
ai

fini
4 d'p'r'

circostanza

di

arri

di

un'attivltà

dell'appÌicazione
633/12, anche in
che

ii

non

11lll$,.c0mm6rciali§tatelematico'com

5.

-1

assoggettamento ad IVA possa provocare distorsioni

dl-

concorrenza vietate dal legj-slatore comunitarlo".

4. I motivi, Lra di loro str:ettamente connessi' possono
essere esaminati congj-unlamente.

5. Con riferimento alle plurime denuncie di vioLazione
di legge, gÌr appena esposti moLivi sono j"nfondati.
Deve essere dapprima ricordato che secondo j.Ì conÙcinal-o
4, coruna 2 n.2;

ex art.

pubblicr

enti

fina-i:à

La regota non va.le però per 1e attività

istituzionali.

di cui aÌ successivo

comroa

4 d p.r'

quinto del-l'art.

r.

sonc "ir

talune attlvj,tà

laddove in effetti

633 clt.,

alle

conformità"

"in

n. 633 ci:.

4, d.p.r.

commerciali effettuate

lvA Ìe attività

sono esenti
dagli

comma

ogni caso" assoggettaLe a IVA. Ora, essendo pacifica la
naLura di

pubbl.ici dei Comuni e non essentro

enti

f'assegnazione del Lerreno industrial-e di che traLLasi
tra le attj-vità
sensi de.ll'art.

incondizionatamente soggette a lVA ai

4,

nÒn solo stabitire
Comune

conì,na

occorre

i1

se nel-Ia concreta fattispecie

ma

cosLituisca o no attività
noto che l'art.

attività

distorsione

alLresi

se

del mercato.

"distorsiva"

13, par. 1, dir. CE 28

della

commerciaLi che
concorLenza '

E'

novembre

comportano

Fatle

Ie

una

superiori

premesse. deve esser rj-conosciuto che 1'assegnazione
de.L terreno è avvenuta a1

realizzazior'e dell'area

f

\1,
J:r

l'assegnazione

impone comunque di assoggettare a IVA

20A6, n.772
quel1e

n. 633 cit.,

abbia o no agito "in conformità a1Ìe finalità

istituzlonali",

difatti

5, d.p.r.

.ine isì:ituzionale

de'l

la

PIP e che 1a stessa non fosse

uv{$l.0Ùl$[sr$allsBElefllau00'c0m

I

/-r'

.ì
1

@

mercat o

del

"distorsiva"

comp.lesso d'lnterventi

potestà

eccezionali

escludono che
un'attività

per ché consequente a

connotati
pubbliche

possa trattarsi

di

da.Ll'esercizio
che

un

obbiettivamente

det.I'esercizio

di

d'impresa in regime di favore. E in questo

senso è l'interpretazìone

36, conma 19 bis,

d.1.

autentìca contenuta a1l'ar*L.
per cui "Le

331 cit.,

n.

acquisite dai comu:r

assegnazioni di aree edificabili

in via espropriativa non si considerano/ agli effetti
dell'imposta
nell'esercizio

su1 valore aggiunto, operazioni svolte
commerciaÌi"- E ciò proprl-o

dl attività

n.633

4, comma 4, d.p.r.

perché, ai sensi deIl'art.

cit. , i1 Comune aglsce per la finalità

pubb.lica 3i

realizzare un piano d'insediamento industriale

e quir:i

di qualsiasi

attività

d'imperio e cioè a1 di

fuori

d'impresa. E, nel-.Ia appena ranìmenlata prospettiva,

non

è dirimente che i1 procedimento espropriativo terminjcon un'ablazione o un accordo. Perché, ovviamenLe, Ia
diversa conclusione detla procedura esp.roprlativa

non

incide; e, cioè, non fa venir meno la finalità

pubblica

un

ordtnato

consistente

nel,Ìa

realizzazione

di

t.'

insediamento lndustriale.

6. Con riferimento

al vizlo

motivazionale denunc.iato
L

coI secondo motivo di ricorso, if mezzo è inammissibile
preliminarmente per

violazione

366 òis

de11'art.

c.p.c., mancando l-a formulazione deÌ momento di sintesi
del

fatto

decisivo

e

controverso

coslddetto quesito di fatto
del 2013; Cass. sez. III

e

quindi

(Cass. sez. III

n-

de1
L2248

n. 4353 de1 2013) . Pera.ltro,
W$§ommercialishtelematco'com

.*.

--l

è aÌtresÌ inammissibile perché con 1o sLesso
non viene censuraLa un'omessa o .insufficiente o
da
cont radd.i tto r ia motivazione circa 1'affermazione
parte deÌla CTR di esistenza o inesistenza di un fatto
il

mezzo

decisivo e controverso, bensi viene censurata I'omessa
o insufflciente o conlraddittoria motivazj'onè giuridfca
circa Ia assoggettabilità o no a IVA del trasferimento
deI1'area PfP; ciò che
ipoLesi,

Corte/

la

è

irri-levanLe atteso che,
384'

sensi dell'art'

al

1n

colrur'a

è semplicenente tenuta a sostituire o
integrare o correqgere 1a spiegazione "in dirir---c" '
sia
quando, come neI caso di specie' la motivazione

ult.lmo, c.p.c.,

stata corretta
Cass. sez. !rjb.

n'

(Cass' sez' trib'

1?14 deI

2AA1 ;

j1 nezzo
24,ì92 dd 2006) Comunque'

à-

ad ogni modo infondato perché la cTR ha sullo specifico
t
punto spiegato che "i1 Comune ha agi'lo per teaLizzare

suoi- fini

inLervenenc'lo sul

istrtuzionali

terrltorio

necessarie
aÌ1o scopo di apprestar:e le aree indust'riaÌi
aIl-a realizzazione degll insediamenti produttivi"'
farsi
1. NelIa novità de1la questione' debbono
Corte a
consisLere le ragionl che inducono questa
compensare j-ntegralmente 1e spese

'

P.Q.M.

le
l,a Corte riget.ta i1 ri cors o; compensa integrafmente
spese.

del
cosi deciso in Roma, neIla camera di consiglio
g

j-orno 19 febbraio

2014

1l consigliere estensore

f-rui
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