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ha emesso a seguenle

SENIEN2A

-

s!llappe lo n. 1199/2012
deposltaio il 20/04/2012

'aw€rco la senienza n. 567/201'! sèz:4 emessa dalla Commissione Trlbuiaia Provinciale

dl

LECCE
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SVOLGTN{ENTO D§L PROCESSO

Cor ricorso t.2293/07, depositato

il

i1/1212007,

il

Sig.

mpugnaya, innanzi la Commissiole Tributaria Provinciale di

con

Lecce, l'awiso di liquidazione n.

il

quale

I',ACENZIA DI,LLO ENTRA.TE di Lecce revocava Ie agevolazioni
concesse al momento della rcgistraziooe dell'ado con il quale il sig.
aveva acquistato una casa di civile abitaziore, richiedendo di
godere deìie agevolazioni fisca1i di cui aila legge 22/4/1982:r. 168 art.
5- in quanto l'immobile acquislato ricadeva trel cenrro storico delia cit!à

di

lll

lccepiva

i1

ricorrente la carenza di motivazione e l'infondatezza della

preaesa emriale

in

quanto trattasi

di immobile di

interesse storico ed

artistico per ii quale si readono applicabili le agevolazioni fiscali
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la legittimità e aorrettezz.a
del proprio operato-

n. 567/04lll. depositata il 21 dicembre 2011, la
Tribuiada Provinciale rl; Lecce, accoglieva il ricorso,

Con decisione
Co:nmissione

compensando le spese tra le parli.

h

data 22104120)2, 1'Agenzia delle Entrate-Ufticio

di

Lecce,

impugnava tale decisiole chiedendone ia riforma.

OSSERVA

La

Commissione, facendo proprie

Ie

argomentazioni

ed

ìl

convìncimento dei Gludici della C.,mmissione T.ibularia Provinciale di

Hyr,,{

c0mm8{clalldrteleaaiim. c0m

Lecce, rlon può che uniforma.si a quanto già deciso, confermando la
se.ìtenza appellata dal1'.Àgenzia de11e Entrate di Lecce.

tnfatti, iprimi giudici, nor hanno fatto aitro ohe applicare e interpre,are
corTettamente l'al1. 5, comma

l, della Legge

22 aprile 1982' n. 168 clie

in mateia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabiiisce che
"Nel!'ombito deì piani di recupero di iniziativa lubblica, o di
iniziativa prh'ata purchè convenzionati, di caì agli attl, 27 e seguenli

della Legge 5 egosto 1978, n. 457, ai basfefirnenti di iutnobili nei
confronti dei soggelti che alruano il rccupero, §i applicsno le )mposte
di rcgistro, catastsli e ipolecarie in misurufìssa"
Non vi è dubbìo che i'irnmobile acquistato

dal

sia ricadente

in zona Al1 certro sto.ico. secondo la classificazione del P R. vig€nte
del Comune

dirDe,

l,

quirdi, ai sensi dell'art. 27, comma

della

Legge 457l I978, in una zona di recupero del patrlmonio ediiìzio.

Altrettanto incootrovertibile

è la

presenza delia dichiarazione di

impegno, prevista dall'art. 21 della Legge 45711978, che

in

il

sig.

data 29 giugno 2007, ha sottoscritto per atto pubblico una

dichiarazione di obbligo, ai sensi della Legge n.457l1978.

!

primi Gitdici hanno esplicitato in r,odo chiaro e completo l'iler

argomentativo posto a base deila loro d;clsione.

Né

1e

memorie aggiuntive dell'appellanae sono fondate, in quaoto nuila

aggiLrngono di nuovo a quanto già oggetto di dcorso.

Pertanto. questo Collegio, per le considerazioni

ivi

esposte, non può

che, conseguentemente,.igettare l'appello dell'Age:]zia del1e Entrate.

Vi

sono giusti motivi per compensare interamente tm le padi 1e spese

del presente giudizio.

ìlww.commolcislideteleiì aliee.acfl

P.Q.M.

La Commissione :igetta t'appello dell'§eazia

deaae

Entrate

Lscce. Spse comp€ffiaae.
Lecce, 03 giugro 2015

Il Giudice

Estensore

(Brizio DEL SOLE)
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