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CARIELLA Dl PAGAI\TENTO n'09720110011820050003 REG STRO 2007
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$nll.commolciali§tatslemÉlico.c0nì

SVOLC]MENTO DLI- PROCESSO
Con

il ricorso introdunivo le Sig.re

-a rmpugnareao davanti

alla Commissione Jributaria Provinciale di Roma l'avviso di rettilica e liquida-,-ione

il

200711'010716000 con

quale erano statc liquidate le imposte di registro, ipoleca.iir e

nn

rrta

o stipulalo il

stale. per perdita di benefici 1ìscalì. in relazione all'atto notaio

24.04-2007, cssendo ìntcn,enuta ìa decadenza per le agevolazioni prima casa in consìderazione del

(hn

latlo che I'immob;lc vendulo dallc rìcorrenti doveva essere consideralo di lusso.

successivo ricorso

ì impugnavano davanli alla

I

-I'ributaÌìa Provinciale
Commissione

di Roma le

canelle

di

pagamcnto

nu.

09720I I00l I 820050 002 e 097201 I001 1820050 003. formulando peraì1'o ìstan7, di riunione
al precedente giudizio relalivo àìl'avviso di rcftifica c lìquidazione.
Clon la scntenza n.

accoglieva i ricorsi

l9/27l2012laCommissione'l_ribulariàProvincialedi Roma. Sczioncn

riunti

e compensava le spesc

ll

di giudizjo.

Àvverso la predetta decisione I'Agenzia dellc Entrate. Direzione Provincialc I di Rorna. ha
proposo appello con il quale. dopo le premesse in fatto. censura la sentenza impuBnala che ha
accolto il ricorso sulla basc della consider2vione che la pretesa dell'l.lfficio t'osse carentc sotlo

il profìlo probalorio. affermando che. invcce. l'onere probatorio. soprattutlo in rDalcrìa di

aSc_

volMioni tribularie spetta al conlrìbuen(€: xggiunge che, in ogni caso- all avliso di liqLticìa'
zione era allcgata ìa pcrìzia prol. N. 4507,'10 dell Agenzia del Tlrnitorio

lnlìnc rìveodica la sussistenza delìa solidarietà trn vendìtore e compralore ai scnsi dcll arr. 5t.
comma I dcl DPR n. lil/1986 e richiama suÌ punto la scntenza n.24576/2010 della Suprcnra
Cone, laddove si legge"ln tema di imposla di regir'lro reldtira a trusferimento dì itnnohili ii

|endibre. quala part? conlracnle,
t3

I .tet I986. art 5:, ( omma

la

ptind

lenuto in solido con I acquirenle aì .:en:i r.lel D P R

Ore I 'ocquirenle richieda il trattamenlo di .lànre

casa. e -tuccatsivnienle risutti che

no tnsussislcnti
ziont!

I

e

\i

latìro ul

i rc.luisiti Per l'accollimcdo dclld dorutkld:t)

ipPlicLt il regine t)rdinurb di imposla Non si ttdlla quinLlì di nagg"t't-

tli inpo\tu Lblula

un henelìcio che andttt)a

cotlt (t(lu\ira dì un conlraen!(. hensi' dì mancukt u)ncct.\ion( tli
a /à,-ore nonsolodell acquirente maonche dell't ienanta ohhli& ('

t1

in solido. con esclusìonc dclla aPPlitabilita dello slesso art.

Chiede pertanto

re

n.

la rilorma

57

comma

I

"

deìla sentenza impugnata. con conlirnìa dclla coÌretlczzx

dell operalo dell'tllìcìo e con \,ìttoria di spese.
Le contribuenli si sono costituite nel presente giudizio di appello depositando le loro coniro_

deduzìoni con le quali. dopo le premesse in fatto, insistono nella eccezione che l'inp'rstn in
discorso è di tipo compìemenlare e. come tale. nguarda l'acquirente e non lc vendilrici odier
ne appellate. poìclìè non sussislerebbe soìidarictà passiva tra venditorc cd acqÙìrenler
,,!$t].i4,ììrìiùùAltSuiÉiefi lalr;0.i.lii

I

inollrc'

,li,

nel merilo. le sontribuenti Àppelìale ribadiscono la deduzione della marcanza di prova diillN
pretesa

dell'Ufficio ed ìn{ìne che.

aL

momento della vendìla. l'ìmnrobile (siluaro in posizronr

isolata. senza ailaccio su una strada principalc e con ìa presenza di urì metanodollo nellc vìci-

rre-

nalìze) non àveva Ie caratleristiche per essere considerato abitazione di lusso poichÈ non

va irequisiti richiestì dal DM 2 agosto 1969; aggiungono che eventuali modilìche \ucre\sr\e
n,,n g,rcvano che snrihuir§i

alh narr( acqrirenlc

Chiedono il rìgeto dell appello e la conferma della decisione ìmpugnat4. con \i11orià di spcsc

L Agcnziiì deìle llntmte ha depositato in data -i.12.2012 una memoria illustratìva allegllndtr
rna sccorìda perizìa dell'Agenzie del Terrilorio dì Roma che conlèrma chc I imnrobilc dc
ha Lrna superlìcie di mq. 242.16 ed un area scope(a parì a

qui:)

9,l9 volte I'area di sedinre dcl llrb-

MOTIVI Dt-:I-I-A DECISiONI
I-a questione in esamc riguarda

1a

nozione di abitazjonc di lusso rìlevante ai lini dclla cd.

lrLre

volàzione prima casa in matcria dì imposta di registro e di imposte ipocalasrali.

l.a Llisciplina deì beneiìcio 1ìscale di cui tra[asi ò dala dalla nota II-bis dell rLrlicolo I della

ferifla.

Pa,1e I- allegala aì

D.l'.R. n.

li

l/1986. chc prevede l'àpplicazione dc l imposla rll

..'

gistro con alìquota ridotla agli ani trasìalivi a 1i()lo oncroso dclla propriclà di casc dl abilaTione non

di lusso

e aSli

atli t.asla(ivi o sostitulivi dellà nuda proprieta. dell'usulìutlo. dcll

Lrso

I

dcll'abitazione relativi alle stcssc. purché ricorrano alcune condizioni.
Condizìonc necessaria ai 1ìni della lì]rizione dell'agcvolazione ò che la casa tl-abitlLz.ionc tr0n
sia

di lusso. lcncndo conto delìe indicazioni del l).M. 2 agosto

1969 chc indica ]e

crruLt.ri.r

che che conscntono di qualìficare "dì lusso" le abilà?ioni. Tra quesle. pcr quello chc
rcssa. ò indicata la concìizìone che si tratlì di case composte dì uno o pitì \'anj

qri

coslilùcnli

in t<_

lrrrrco ':

alloggio padronalc. avenli superficic utile conlplessiva supcrìorc a mq. 200 ed a\tinti ronr.
perlincnza un'.ùea scopcrla della supcricie di oltre sei volte I'area copc(a. nonché .hc lrattàsi

di abi!.\Zione avente superficìe utile complcssiva superiorc a mq- 240.
C)ccorre pcraltro precisare chc- perche

m

abìtazione debba essere consìdcrala di lùsso. è sul_

licìentcÌl possesso dì almcno unadelle caralleristichc dcscrine nel cit.ì1o DVdcl Ig6()
'[anto premesso. occorre rànlmenlare che la sentenze impugnata ha accolt() ì] ricor§o (l'ì

con_

lribuenti sLrlla basc dcìla considcrazìone chc gli avvisi di Iiquidazionc inìpugnalì lus\(n' Ii
-l nLi

{)r'. i

pr,

ll,

dcl n Tr"\

1

Ciò detlo. si tleve aggiungere chc. ncl merito. la doglianza dellc conl.ibuenli rispeli() hllc al'
lcrmazioni dell lJl'Ilcio. assislile da due perizie dell'^genzia del fcrritorio, secondo cui !im'
orobilc venduto dcvc essere corsiderato di ìusso. consiste in primo llogo nclla cccczìont chc

l imposta in discorso è di lìpo complcmenlarc c, come tale riguarda. l acquircnlc

!fi$,Y.ccmmsrcialiststelomalict'c0nì

e

on

Le

!endirici odieme

appellale. poichè non sussìstcrebbe solidarietà passiva tra venditore ed ac-

quirente; ìnoltre

ìc

contribuenti appellate ribadiscono che

al

nlomenlo dclla vcndila

l'immobile non aveva le caralleristiche per csserc considerato abjtazione di lusso poichc non
aveva

i requisiti richiesti dal DM 2 agosto I969- e che eventuali modifiche succcssive non

po_

terano che anrinrirsi aJla pane acouirente

Quanlo alla eccezione delle contribuenti rclatìva alla insussislenTa della solidariclà tra compralore e vcndilore. poiché tratlasi di imposta complementare. è sufficienle.ammen!àre chc in
tcma di imposta di registro è applicabile la rcgola geoeraìe delìa §olidaricG prevista dallan
57 pì'imo comma dcl

DPR.n 1llìdcl

l986secondocui Ì'Amministrazione, per gli alli trrNla

lrvi delh proprietà- può rìvolgersì per ll pagamcnlo dcll'imposta indiflerenlemcnle six al \cn
dilorc chc aìl'acquircnlL: c talc rcgola è derogala solo ncl caso in cui. ai scnsi dclì'arl 5l.
conÌnra:1. del l).P.Iì. cit., l'ìmposta complementarc sia do\'ìrta pljr u]] làflo inputabile soltanlo
da LLno dei contraenli c solo in lal caso deve gravare esclusivamente su quest ultinla.

ln proposito soccorre la senlenza n.

245761201A della Clone

di

Cassazione. già richiarllsla

dall lrùìcio.
Ne deriva che. pur dovendosi qualilìcare corne complementare l'imposia in discorso (Cass. n
16407,/2005). non per queslo deve esserc esclusa Ia regola generale della solidarielà tra vclìdi_

n. lll,'1986. Poiche. .onlc
è (lata dal coÌnma 4 dell an. 57 ciuto. chc prclcdc an_

rore e compralore prevista dall'art. 5? prifiìo comma.lel D.P.R.

dcflo.

l unica eccezione il lalc

punÌo chc

reSola

f imposta complemenlare ner fàlio iìnpulabile soltanlo ad unÀ ncllc parli (,nlrrcfli

è a carico esclusi!anlenle di quesla.

Nel caso di spccic non può csserc rilenc.si sussistenie un latto ìmpulabile solo ai conrPrilt ri'
poiché, come ha allermato (in una fattisPecie pcrfeftamente sovrapponibile a quelìa in eslmlcl
la Suprerna Corte nella sentenza

n 2457612010 ",Vo,r.ri tratta

quindi di mL(4i4iori'iitu di

iìnpotta dowla tl tnlf)a !lthl5iro (liun c.ntrden!e bt)nsi clim ncdla coù'c1tiÒne di
/ìciLt che andavu a lavore non

nlt'

tt

fun('

tlall'acquìrcnte. na anche dell atien'tnte ahhlìqutt) in \oli'

do con esclusione della apPlicahililo lello.rrcssoarr

5: cofimQI

'

lnlìne la ul(criore àrgomenlazione delle contribuenlj che s, soslanzia nelle rìr'cndierLt tireo_
principaìc
slanzc che l'immohile era situato in posizionc isolala. scnza aflaccio su una slrada

'

con la presenza di

un metanodoflo nelle vìcinanze e non aveva le caratteristiche per esserc

considerato abitazione di lusso poiché non avcva

i rcquisiti richiesli dal DlI 2 agosh l969

e

rìon aPche evenlua!i modilìchc successive non polevano che atlribìrirsi alla parle acquìrentc

di accoglincnlo. Doichè.on contcstano il dato obietlivo e decisivo chc lo
rini |edl
slesso immobìle aveva una superticie uiile complessiva superiore a mq 200 con
pare suscetlibile

nenze data da un'area scoDerta della supcrficie

di oltre sei volte l'arca

coperla_ € comrrrqlre

una superficie utile complessiva superiore a mq. 240, elementi sù1Ì'icienti, come già dctto.
perché un'abitazione debba essere considerata di lusso, ai sensi del citato

DM del

1969.

ln preseoza di tali condizioni (sussisteùza di due delle condizioni previste dal DM 2.8.1969
per considerarc di lusso una abitazione) deve concludersi che l'immobile de quo deve esserc
considerato di lusso, con conseguente perdita per i contibuenti dei bcnefici fiscali prerisLi per

ì'acquisto della prima casa e con I'ulteriore corollario che I'Uflicio, sussjstendo Ia solidarjetà
delle part; contraenti, ben poteva chiedere anche alle odieme appellate lvenditrjci)

l

imposta

di registo scatùente dalla perdita dei benefici di legge previsti per le abitazioni non di lusso

L'app€llo dell'tlfÌìcio deve, pertanto, consideratsi fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi, atlesa la complessità e la discetlabilita della questione esaffinnllr, ncr
la compensazione delle spese di gjudizio.

La Comrnissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione N. 38.
P.Q.M,

Accoglie I'appello dell'Ufficio. Compensa le spese.
Cosi deciso in Roma in Camera di Consìgiio

il

19 rnatzo

2014.

Il Presidente
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tino\
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