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edificabili. Tale metodo non è stato contestato dalla Ctp, di qui le
motlvazioni dell'appello incidentale;
2) lnoltre, I'errata individuazione della zona O[4] di appartenenza delle
aree oggetto di accertamento, contrariamente a quanto censurato
dall'appellante Comune: questi ha utilizzato così indici del tutto
inattendibiii ai fini dell'individuazione del valore venale delle aree;
3) Ulteriori incongruenze derivanti dal metodo di stima utiiizzato,
ricorrendo a parametri non applicabili ne'conferenti alla fattispecie: a)
il valore complessivo degli oneri di urbanizzazione corrisponde ad una
somma pari ad € 9.728.655,67, ben superiore a quella di €

3.759.663,76 quantificata dal Comune;

a

questo proposito

va
cui
i
dati
sarebbero
contestata l'argomentazìone del Comune secondo
stati tratti dalla Ctp da una relazione per l'anno 2009 diversa

dall'annualita' 2008 accertatar i valori sono invece espressi neìla
relazione al bilancio di esercizio 2009 e non possono non riguardare
anche gli anni precedenti; b) anche con riferimento al valore
dell'extraprofitto, la società aveva già evidenziato nel giudizio dj prirno
grado come l'impiego di tale dato si ponesse in contratti con la sua
natura giuridica di cooperativa a mutualità prevalente.
4) Ferme le eccezioni di cui sopra, la resistente propone appello
incidentale avverso la sentenza di prirno grado chiedendone la riforma,
e quindi l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento
impugnato, in quanto la Ctp ha omesso di considerare sul piano
generale l'illegittimita' del c.d. "metodo della trasformazione"
uti izzato per calcolare il valore venale in comune commercio delle
aree edificabili ai finl dell'imponibile ICl, censurata già in primo grado
dalla ricorrente, Tale iJlegittimità viene ribadita in quanto contrastante
con i parametrj normativamente determinati dall'art. 5, comma 5,
D.lqs.504/1992, della "zona terrìtoriaJe di ubicazione", "indice dj
edificabllità", "destinazione d'uso consentita", "oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno nècessarì per Ia costruzione" ed
infine i "prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi

analoghe caratteristiche (c.d. metodo sintetico comparatjvo). Tall
criteri, per la 5,C. di Cassazione devono essere considerati tassativi e
di essi il giudice non può esìmersi di tener conto, mentre il metodo
della trasformazione non è rispondente alle fjnalità previste dalla
norma e conduce a risuliati non coerenti con essa, venendo a
coincidere sempre con il massimo vantaggio economico che il
proprietario de{ suolo potrebbe conseguire utilizzandone direttamente
e cornpletamente Ie potenzialità ediflcatorie (cita, in proposito,
pronunce della CTR e di altre commissioni tributarie),

Da ultimo la resistente ha depositato il 25 marzo 2016 una perizÌa redatta
dalla dott.ssa Marzia Calamia in data 7 marzo 2016 per Ia stima a valore di
mercato dell'area edificabile, ed una perizia asseverata dell'
'
l in data 23 marzo 2016 che conferma che il valore complesslvo
oegl oneri di urbanizzazione corrisponde ad una somma pari ad €
\!,iltiJ,c0lì'ìfl ìorcialista(elematic0

c'm
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9.728.655,67, ben superiore a quella di € 3.759.663.76 quantificata dal
Comune. lnfine una memoria del 5 aprile 2016 nella quale, sulla base dei dati
di cui alle due perizie, chiede l'integrale, e non solo parziaÌe, annullamento
dell'avviso Ìmpugnato

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2016, le parti hanno insistito per
l'accogiimento delle rispettive argomentazioni e conclusioni. ln particolare,
, ha evidenziato
I'appellante
, presente il dott.
come la Ctp abbia operato una riduzione djscutibile e immotivata del valore

i ha depositato prova
accertato, Per Ia resistente, l'avv.
dell'avvenuta notifica a controparte dell'istanza di trattazione in pubbljca
udienza ed ha confermato tutte le eccezioni già formulate, evidenziando in
particolare l'appello incidentale della sentenza di primo grado per la parte
che ammette la leqittimità del ricorso al c.d. "metodo della trasformazione"
Alla camera di consiglio del 19 aprile 2016 il Collegio sì è riservato, in
presenza d analoghe questioni pendenti presso la medesima Sezione, ai
sensi del!'art. 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La riserva è stata
sc olta alla successiva camera dì consiglio del 14 giugno 2016.
DIRITTO

L'appello di

: è infondato e va, pertanto, respinto.

Osserva infatti la Commissione che la sentenza impugnata, pur non avendo
escluso, in vla qenerale e di principio, la possibilità del ricorso al c d. "metodo
della trasformazione", ne ha in sostanza contestato la corretta applicazione
n concreto.

il

di prime cure ha corroborato la

esposta conclusione
rilevando, in fatto, come le aree edificabili in oggetto di accertamento
ricadano in zolla OMI diversa da quella utilizzata per la valutazione, e come
il Comune dit
a non abbia in concreto spiegato né la rilevante
dlfferenza tra gli oneri d1 urbanizzazione indicati nella stima e posti a base
dell'accertarnento in rettifica (€ 3.947.646,76) rispetto a queÌli opposti nella
perizìa di controparte (€ 9]28.655,17), né tantomeno gli importi di €
g.g04.542,7O e di'€ 101.564,80 di "exara-profitto" in palese conflitto con la
natura giuridica deila cooperativa ricorrente che, essendo "una cooperatlva
a mutuàlità pì"evalente", assegna gli immobili ai soci a prezzo di costo.
E, dunque, a fronte di tale motivazione della sentenza, di prime cure, non
può non rilevarsl come 1'appeljo in esame, piil che censurare i rilievi in
concreto esposti dalla Commissione tributaria provinciale, si sostanzl almeno in prevalenza - nella illustrazione del metodo della trasformaz one

lnvero,

gludice

Ciò premesso, che pure basterebbe a fondare il rigetto dell'appello, osserva
la Commissione che ai sensi del comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n,
504 del 1992, "Per le aree fabbrjcabili, il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al 1" gennaio dell'anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di -ilicazione, all'indice di edificabilltà, alla
déstinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rllevati sul rnercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."
com

$$$ iommsrcìallsìdeìe$atict

r.q.o.n.7334/2A15

Orbene, anche a non voler ritenere che la richiamata disposìzione impedisca
in radice il ricorso, ai fìni di che trattasi, al piùl volte citato metodo della
trasformazione, peraltro neppure previsto
sede regolamentare
dall'appellante amministrazione comunale, non si può non rilevare come
comunque una sua legittima e corretta applicazione, in alternativa al ricorso
rnetodo sintetico comparativo. deve comunque ancorarsi al dato
invalicabile per cui occorre pervenire ad un valore che tenga conto delle
concrete dinamiche commei"ciali.

in

a

Questo è, del resto, il senso del riferimento nella norma citata" al vaiore
venale in comune commercio", che non è appunto il solo valore venale.

il metodo della trasformazione si sviluppa con un percorso a
ritroso, che parte dalvalore deifabbricati potenzialmente edificabili dal quale
poi detrarre sÉese e oneri necessari per l'edificazione. Per fare in modo,
allora, che il risultato dell'applicazione del metodo di che trattasi sia
comunque coerente con la defjnizione noTmativa, parametro questo
ovviarnente irrinunciabile, occorTe che la valutazione ad esso conseguente
sia caratterizzata da concretezza ed effettività, altrimenti - per la struttura
stessa del metodo - andando detta valutazione dell'area edificabile ad
appiattirsl sul massimo vantaggio economìco che il proprìetario del suolo
Del resto,

potrebbe conseguire utilizzandone direttamente

potenzjalità edificatorie.

e

completamente le

ln altri termini, se è vero che la produttività edificatoria è una componente
di riLievo aÌ fini della definizione del valore commerciale dell'area, essa non
esauTsce lo spettro delle opzioni possibili ( cfr. per larga parte delle
considerazioni svolte, C.P.T. di Roma, sezione XXV|l, 12 maggio 2014 n.
10243 e nello stesso senso anche C.T.R, del Lazio, Sezìone IV, 2B novembre
2013 n.468), Con riguardo alla medesima odierna appellata, ma con
rlferimento a rettifica dell'lcl relativamente ad altro anno di imposta, il 2007,
la C.P.T. di Roma, sezione XVll, ha con sentenza n, 19309/1712015 proprio
rilevato " che il riferimento induttivo desunto da un valore ricavato dalle
presunte vendite delle unità immobiliari ultimate, dl per sé, e malgrado i
correttivl portati in deduzione, non :onsente di pervenire ad un valore
dell'area residuale, senza fare rìferimento ad attì occorsi nel medesimo
per odo' .

Riassuntivamente sul punto, ad awiso della Commissione, il procedimento
r è viziato in punto di utilizzo
segulto nel caso di specie dal Comune di
d dati erratr e/o non corretti. ln tal senso depone, non tanto e non soltanto,
l'errata individuazione della zona OI\41 di appartenenza delle aree oggetto di
accertamento e lo scostamento tra ivalori OMI di stima e quelli di mercato
desumibill dalle quotazioni delle agenzie immobiliari operanti sul terrÌtorio,
ma la stessa individuazione degli onerj di urbanizzazione non sfugge alri ievo
de la lnattendibilità del calcolo operato avuto riguardo al confronto con
quanto acclarato dal soggetto che avrebbe dovuto sostenere dettì oner ' per
non tacere del profilo concernente il valore dell'extra profitto astrattamente
conseguìbile, ci-ìe non tiene ìn alc,n ,conto la natura giuridica della socìeta
accertàta, come puTe invero rilevato dal primo giudice. Ne consegue che, ad
non ha, nella specie, ancorato
avviso della Commissione, il Comune di
la proprla valutazione a valori effettivamente riscontrati sulmercato, dunque
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per questa via violando la regola dettata dal citato art.5 decreto legislativo
n. 504 del 1992.

Quanto poi all'appello incidentale proposto dalla resistente, aJ di là dei
risultati cui giunge la perizia redatta dalla dott.ssa
a in data 7
marzo 2076 per,a stima a valore di mercato dell'area edificabile, la
in data 23
successiva perizia asseverata dell'
marzo 2OL6 da un lato, conferma che il valore complessivo degli oneri di
urbanizzazione corrisponde ad una somma pari ad € 9.728.655,67, ben
superlore a quelia di€ 3.759,663,76 quantificata dal Comune, dall'altro porta
a ritenere che, quand'anche fosse ritenuto legittimamente applicabile il c.d
"metodo della trasformazione", l'adozione corretta di tale metodo a1 caso di
specie porterebbe a determinare un valore dell'area edificabile addirittura
piir modesto di quello determìnato facendo applicazione del metodo
si ntetl co-coirrpa rativo.

ln relazione a tutto quanto precede, la Commissione ritÌene di respingere
l'appello principale di
l, siccome infondato, e di accogliere
resistente,
con conseguente definitìvo
I'appeLlo incidentale della
annullamento, in parziale rlforma dell'appelÌata sentenza, delJ'avviso di
acceftamento impugnato in primo grado,

La complessÌtà delle questioni di carattere estÌmativo affrontate giustifica
l'inteqrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima,
rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale Spese

cornpensate come in motivazione,
Così deciso

in Roma, nella camera dì consiglio del giorno 14 giugno

?a16.
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