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in alti, propongono regolare rectamo/ricorso conlro l Agenzia delle Entrate Direzione
emes§o nei
P.oviociale di Frosinone avverso lavviso di liquidazione n. I 0l I Ti00045 l/000/P001
confronli dei ricorrenli ed intìmante ij pagameDto della somma complessiva di euro l'?51,50 a

cleÌega

seguito di ìiquidazione del rog;to

Noiaio

del 27 12.2010 regisrrato

il 29 l2'1010 al

p", iroor,u ,uppletjva ai sensi dell'art.20 DPR lll/86 pe'ché anche se apparentemente
coniugi harìno effettuato una divisione di beni, in effelti, si irata di a§segnazione di immobili ad

FtìJ

uno d€i coniugi che €ede all'altro ì'intera somma giacente sul c/c bancario cointestato Trattasì di
due cessioni che varmo tassale separakmente-

I ricorrcnti eccepiscono l'illegjnimita dell'awiso di ìiqujda.zione per violazione

dell'alt 20 del DPR

arl i94 c.c. perché non è corfiguabile' iù modo assoluto, la simulazione di
ull atto di divisìone con un a1lo di cessio.e. A sostegno della propria eccezione i riconenti
13l/86 in rciazione all

deposiLano attj similari nìai sottoposti a liquidazione da pane

I'annullamenlo dell awiso
spese

di giudizio

e

di

tratazione

dell'Ufficio Concludono

chiedendo

liquidazione con condaina dell'funministraziÙne inanziaria alle

delLa controversia ìn pubblica udienza.

Con arto depositato l'11 otirbr€

20ll

si costiluiva in gjudizio I'Agenzia dellc Entraie ìlflicio di

Frosinonè la quale eccepisce la pretestuositàr dell'cccezione sollevala dai riconenti e chiede il

ngefto .lel rico6o stanle ìa legitlimità e londrtezza dell_operato fiscale Conclude chiedendo il
nge r^ .lel rrJor50 con vittnr ia di

"pese.
notiflcala alle
stala
lempe§tivaoente
La data d€lla lra(azione è

quanto previslo dail

pa(i nel domicilio etetto, ai sensi di

an. 31 del D. Lgs. 546i92, come verificalo

prelìmìnarmente dalla

Conrmissione.

La discussione del ricorso ò avvenula in camera di consiglio e la Commissione ha deriso come da
disposilivo

La Commissionc visti gli atli e sentito iì relalore riliene che ;i ricorso sia inlòndato.

Lo scioglimenlo delia comunione legale può avvenire, infatti, oltre che Per morle di uno d€i ooniugi
o1'vero per annlrllanlento, scioglìmenlo, cessazione degli e{fetri

p€rsonale

o

patrimoEiale.

separazione giudiziale

ln tal

cilili

dei mairimonio sePararione

dei b€ni, anche per mìrtameilo convcnzionale deì regime

caso ìo scioglimento avriene tipicam€nte con atto nolarile,

e l'operazione

è

soggclta àd imposizione fiscale I-a divisione dei beni della oonìunjone legaìe si effe$ua riparteodo

Jriivi'a e fxss,\rlH ìn p?rIl eguali (rd i.nnlllgt

,drr ul ( .

I

Nel caso invcce di divisione di nrasse plurime. la tassazione vìene'applicala aùtonomarnent€ ad ogni
siDgola di\isìone di ogni singolo b€oe, con nole!ole 0ggravjo di imposizione.

com
lr\x1[.C0mmerclalist6telematic0

awiene medianle asses'az rone
Se la divisione (parlando di scioglimento di ' comunione ordinar;a')
di benì inìnobiìi dìversi, si

è

di lronÌe ad unà o piir permule, che per cosi dire mulano ìa natuB della

divisione da atto dichiàralivo ad allo ùaslalivo, con consegnenle 3ssoggettanicnÌo al rcgìme fisciìle
Diù oneroso.

el caso specifico dello scioglimento della
Ia sue peculiariG rispetto alla divìsione per così dire r( ordinaria » implica

t- individrEzjone deì legime 1ìscale da applicarsi
romunione legaìe. stanle

la lettura sistematjca delle disposizioni che da un lalo reSolarro ;l regime trìbulario degl; atti dì
divisione lsollo lo speciico profilo della tassa di regislro. ma le conciusioni si potrebbero estendere
alle imposle ipotecaria e caustaÌe) e di quelle che- d'altro lato, riguardano la comunione fra coniugi'
che, come noio. costiruisce una fa{tispecie disti'rla dàLla conìuniure di cui aglì

qrL l 100 e ss c'c'La

pìuralilà dei iitoli d'acquisto esclude la configÙrabilità di ununica cotuunione. conportando la
sussistenza di più comunioni. con la.onsegìrelrza che ciascun companecìpe non vanta sulla tolalità

ilei beni ùn di.ilto corrispondente alla somma delle singole fiazioni che gli derivano da cì'scÙn
lìtolo, mà tanti diriflì. ci3scuno per la quola corrispoodente ad ogni tholo e relativo ai b€ni con lo
stcsso acquìslatii ove pertanlo. in sede

di divisione, sia assegnata a ciascun comPafiecipe, su

una

singola massa. Ia somnìa delle quote a lui sPettalti su tufte le nlasse. con la corelaliva esclusio e da

queste ullime. la làttisp€cie non è riconducibile ad un ne8ozio

di accertamenlo dichiardlilo'

ma

di un negozio lÉslatilo Né può trovare applicazione in ial caso I'art. 14 d€l
ll.l,.R. 26 aprile 1986. n. lll. che al comma Primo conlefipla Ie sole dirisioni dì una massa

essumè là sostanza

singola, mentrc

al

qLrarlo comma detta rtna norma

inlerp.etazìone eslensiva

o

anakì8ica (Cassazione.

di cara(ere

V

senr.

n

eccezionale, ilsùscettibile di

13009 del '116,/2007

).

Nella

conlroversìa che ci occupa si c atÌuala una nrodifica soslanziaiÉ delle quote appaftelenli alle par(i
prnna e dopo la slipula dell'atto. Non

vi è debbio che uno dei due coniùgi si è assegnato l'ìntero

immobììe ln luogo della quoLa spettaote8lì ( 50%) e I'altro ottiene

il

pagamento della quota ceduta

ittraverso I assegnazione di denarc realizzando così una permuta.

Da qua,rlÒ sopra ne dis.ende la legìtiimita dell operato dell'Agenzia delle Enrate e. quindi. il
ricolso deve essere respinlo. Stante Ia padicoìarjtà della maleria tratlala e la carenza della normaliva
ìn materi4 lc spese di giudizio vamo compensale lra ie paniP. Q. M.

I

a

Comfiissione respìnge ìl ricorso.

aosìdccìso in l-rosinore lì

l7

Spese compensale.
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