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La vertellza fiae origine
cessione

deìla

da un avvi§o

-

di rerlifica c liquìdaziore connesso ad ltn atto di

rl sig.

l.a compravc dlliì lr.'vctrira al Drczzo riichtaraìo daìle pnrl: di e B 000 000 valcle
rettiiicero dalliUflìcio ;n € 26 800.00 con conse{llle te rrdete;rnìttaziotre delle rraggicri
.rrri.'. E.l rcglclrn. rpOlc(dìra. 'ala'laie oltrc .Àn1)orì c ln'clc((i
t to"
L'ano roposiiivo veriva rmpugnato dalla sola partc veoditnce. ed
lìlifondatezza
ricorso rntroduth\o con il quale chiedeva alla CIP di dichiarare
ircongruerua dei valoi dete rtrrati dell'Uffi cio.
l-'U1Ìicìo faceva prescnle chc la palte acquircntc. sig.
I averrdo
jn
dalr 25 06.1011, ai
rioonoscrùto la londatczza della pr'etesa erariale aveva proweduto
iìnposla dovuta
maggiote
scrlsi dell'art. l5 del dlgvo 218/97 al versamento delìa
bcncficiando dcila riduzione delle sarrz-ionì ll sesto, rinunciandc cosi all'impìrlnazion. e
soddi-<l'acendo la pr'etesa erariale

i con co danna al Pagamerlo iìr €
l.a C-l f' di I ccco accoglicva il ricorso del
700.00 per le.lrcsc di girLdizio.
Propont lrayanrc lA. E. eccepetrdo cone i p.iln; gilldlcl lelÌ'ac.oglicle il iaors{l
non aLìbiano preso in considetuzionc quÀnlo esposlo nelle proprtc dilese ddl"i.lflìric
reìativanrerrle al versanlerlto dellà iìraggiore irnpnsta dovuta.flcflùato dalÌe parlc acquircrrLu
soridrslaccndo così là pretcsa rihutaria.
L- ar1. 57 del DPR Ì986/l3l prescrive la solidarietà delìe parti conlmcrti di Lrn
medesiino atto in ordine all'assoì!"inrenlo dcl ribùto i0diretto
L,a nozione di solidarictà è p.evjsu dall'aÌl 1292 cc. aì sensr ciel quale
l'obhligaziore è in solìdo quaoclo più debitori sono obbLgao tutfì per la medcsrma
prestazione. rn nodo chc ciasculo può esscrc costr'etto all'aderllimento p€r 13 loìaiirà
:ìclle làttrspecìe. parle acquìrente dcl rapporlo ,lego?ralc. si.q
rconoscìulA liì londatezza dclla prctesa erariale. aveva rlnunclato all'im!tltl,ìaTionc
dcll'a!viso Ci retllfica e liqurdazione. allo slesso notificato, prowederdo al vcrsamento
dell'obhlrgazrone tnbularia. (ìonselaueatemente taìe sportaneo Daqaùcn1a aveva l3tlc vc!rrr
rneno l'inlercsse alla prosccuzione della contror.er'sia. cssendo snta soddisfatta Ia rìc1csa
arariaie

l'ertanto. ogni qrÌestÌore di mcnto sottoposia al giudlce l.ibu',;rro era inlerdelta in
quanio assor'brla dal pagamenlo dì Lna delle parti nhbligate soìidali del rapportoi circoslrlzr
chr ha coniDortatu il consoiidamenlo dell atto irnpugnato e l'hteryenula dcfinilivìtà
dcll'a!"!,rso di retrìfica e liquidazronc rcndc incontestabile l'obbligazione trib!1aria.
Chiede. in.iforma dclla impugrata setreua. l'accogli!ì'rento dell appelìc con villo.a
C -ne(. e (.nurlr l,er : lur Irad d ;irrCizio
Regolaì_nìenle rostitùilrsi.
rapprcsentata e dilcsa corì1e ir atti, tiiela conrc
I_Ulfioro contesti la sentenza con un unico motivo di dirirto e prccisamente rur vizio dj
Jnotivazione in qua 10. iì dirc dcll'Uflìcio, i primi giudicì" accoglicldo il Dcorso- oon harno
corìsidcrato quan(o eccepilo dall tJff;cio rclativameÀte al ve$ameùto di pa]1e acqùirenrc c]ìe
ha soddisl'atlo la pretesa tribul2iìia ai fini dell'imposta di regisno.
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I-e doglianze dell'A. ll. si limitano, come ù jco motivo di aPpello alla contcltxziorre
dr un ìrresistnnte \rzio di motivazionc i qùanto non cùr:risPonde al vcro che 1'olganc
giudicarìtc di prjmo grado non abbia preso in cortsiderazione quanio falto presente
dall'[-:Ifi cio nelle proprie dilese
cÒntrario. la Cl'P ha ber lalùlaio l'eccezione dell'^ E., al punio di disaftcndeÌe il
rilievo^ldelì-Ullìcio. accettando ìe conclusionì della
, rn quanto " il valor'c
dell'avviarre.lo delcrnìirrato ir questa sede ai j'tnì dell imposta di registro putì avert
'ialc
efilcAcìa probalolla di valore 1r'esuntivo nella divssa scdc dclla imposizionc drrctta
eccczrrrnc fottttr.rjata dall'Lllficio dcvc esse,e respinla .
Iì giurlice di prirrro grado. consapclolc del latto chc la!viamcrto nella cessione
fini di detta
d azienda. rideter!ìliìrato ai fini deìl'intposta rli regisiro e rcsosr defrnrlrvo aL
quaìc
impostc
rnrposta, ben può essere ùtilizzalo dalt'Ulficio ai fi1ù dellt
'irrcftc' parle
jlltcrcsse
autollomo della
prc:junzione pci tassare la plusvalenza. hà ritenÙto csislcte Ùn
vendrtlrce ad impugnale ìa plusvalcnza stabilìta dall Uf,ìcio.

Ilvaloredelimti\'amenleaccertatoailìùidcll'ìmpostariilegist-ocosritrrrtceLrrta

prova prcsu.trva dotata dca reqursili di gra\ità. pleosror' c concordanza sÙfficìcnlc a
,tì,nu.,ior" ri pre;tzo dr vcndita a; fini rlelliirnposìz-ionc stll acddito con ia consegrlettza che
L'ore:e della prola r,renc invcniio e poslo a ceioo dcl coÙtib entc.
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ondc evitarc

all'accerlamcnlo di valore ai fini dell'ìmposta di rcgistro effertuato dall llmcio
pencolosc presuùioni future ai lìni delle imposle direfie
i.,a àefinizionc drll'aoquirerle r:on può vincolare nulomalicamente la conittparte
venditr ìcc. non ostante l ohbligaloried solidalc neì vcrsamenlc delì'rmposta di rcgist tr
L'accoglinrenlo rla partc r1eÌla C'lf (iella valùtazionc falla dallc parti del valorc òi
da
cessrtrne Celj'izicnda rìichiararo irr allo non pcrmelle la ripetibìlìtà dlgh inlpoii ve'salr
j)er
pLIrc
valo'o
di
prrtc {lell'acquiaLrlìtc clìe ha aeso aùlooonla acqui€scenTa all'acceilamenlo
iagionr di convenìenza ccononlrca c noB ceato per aveme riconosciuto I a- f(nì daleT_za, come
alicrma l t,Ìfiìcio. in quMlo il bassQ importo pagato co l'applicazione delle sanzioni ddottc
ad urì sesto del mjDirno rerdeva l1on co[venicrìle ìa proposizlonc del ficorso, corsiderando
anchc il latto che il valore rrdelcirlmato norì awcbbe ai artro ilevanza aì lini delle
rrrlrn\le Jrrcr,e prr I a.n.L'lerrte'te".o srg
Chiede il rìgetlo C.ll'appelÌo con la confenna della scrlenza irnpugnata e con
vìtloùa di sDese processuali Iclatrvc àl p.ese1ìle giudizio.
DlR IT"iC)
Corrle deto irì parlc arratila. l'awiso di reftifica c liqurdazionc è siaio lrllpll!]'llato
'
r, ha
rnentrc parc acquircrltc, !ì8.
clalla -.ola partc vendjtrice,
prolvedulo alla clefinjzione dell accefta enlo ai sensr dell art 15 dlSvo 218'/91htncllciardo deìla riduzrone CelÌe Salvlo al seslo, provvedellilo al versanlerrto e
rinunciardo aÌì'impugnaziottc
l.a C11'osiclvava che il rilìcvo dell'Llllicio ill ordine alla soptawclrìÌla cÙenza di
intcresse della contìbuente a seguìto iÌel pagamenlo dell'imposta da parie del debilore
solidale clcve cssere disattcso,irl quanto il vaiole dell'awialnenio dcteÙlinato urilizzando iì
crìlcrìo Ci cur all'en 2 del bpn +eOlgO c stato rettilicato da € 8 000 a € 25 80u.00 con
crlnsegùcntc ridelcrnliraTioDe dcllc rnaggio|i itnpostc dì rcgistro, ipolecafla c calastalc, oltrc
lc sarizioni c rnterasai. al fini dcll'imposta di rcgisÙo può evr:re cfficacia probalorra dì
\alor'c presuntivo nclla ajivetsa sede dclf imposrzìonc direlta
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da dire che l'llfficìo non aveva ritenuto congmo il valore dichialato nell'atto di
comprarrerdita dell'azie da di autotlasporti c/teIzi, Éspetto at valor€ di ar.vtanìerìlo
caìcolato dall'Ufiicio stesso utrlizzando il criterio di cui all'art. 2, c. 4, DPR 460/96, e aveva
stimato in € 26.800.00 a lÌonte degli e 8.000,00 dichjarati e porcepiri dalla soc. vb ditricc
Petloigas.
A1 rigualdo,va osservato che, arcorche a livello normativo il disposto del cì1rlÒ ,'t
2 non sia pìu iD vigore, i critcd di dcacnninazione dell'ava"itunerto ì\,1 stabiliri sono srali
recertemeùte richiamati dalla prassi dcll'Arìlminishazio[e ]ìiranzia.ia.
Con la connnicazjonc di servizio n. i2 del 25.07.03, I'^. D ha rù1àti specìficato chc
il contribuente-ir ipotesi di cessione d'azie.da, può determina.c jj vrlore dell'ai,viamcnto
sccondo di calcclo previsto dail'ar1. 2, c.4 del DPR 460/96.
Tultavia. è appena iì caso di rilladire chc il criterio di calcolo forfcttajio
dcll avvialnento iÙtrodoito dal DPR 460/95 si inquadlava ncll'ambito della disciplina
dell'acccrtamento con adesione in nìatcria di imposte indi.rette. poi abrogata dal dlgvo
2lal97, e il suo richiamo da pa.te dclia cornunicaziote di scrvizio n. 52 dcl 25.07.0:l
rspotrde all esigeaza irierna dell'.4. F di stabìlire crireri selertivr per gli uffìci ai fiaì
dell'iùdividìràzioac dei casi meritevoli di app.ofordime.lc ediànre appositc ispeziolr,
accessr e verifiche
In conclusìonc, pcr ie svolte argomentazioni I'appello rJeil'UffLcio è jllondato e non
mcritcvole <1i accoglìrnenlo.
Sussistono giushfica! nctivi/ cor-relatì alla natlu.a ed alla nor.ità della qucstronc. per
pelvcnire ad una cqua compc sarxolc delle spese
PQM

visti gìi a,lt. l9 e Ì5 del dlgvo 546i92" la Commjssione
RESPINGE

l

appcllo del,'t-lllcio, corfci.mando Ia scntenza !npugnala.
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