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Intàtti.

i1

contribLrente censura

1a

irnpugnata sentenza per avel erato rtel

ritenere inapplicabiie aila lataispecìe, per eaaetto delÌa sopravvenuta
normativa di cui al DL. N. :2312006,

il

previgente regime agevolativo,

ai j'ini delle imposte di registro, catastaii e di trascrizione, assumendo

i'art.66, lett. c) del D.L. n. 331/93, che la detta agevoìazione
prevede ìn lavore delle Società Cooperatìve edilizie di abitazione,
che

costituisce "let specialis" e, come tale, "derogat generali"11

contenzioso, dunque, aatìene sostarìzialmenre all'applicabilità o meno,

nei caso, della disposiziole agevolativa prcvisla dal richiamato art. 66,

csmma

6

bis, del

D.l.

deli'ailoggio al socio

in foza deÌ quale I'assegnazione
di.rna cooperativa edilizia scolta il pagamento
331193,

delf imposta di regisfo in mi§.rra fissa.
Questo Collegio riliene che al quesito debba darsi risposta al'fermativa,

awto riguardo al carattere di specialità della disciplina contenuta nel
D.L. 331/93 rispetto a quella approntata, in via gelerale, dal
sopravvenuti D.L.

E' noto,

n

.22312006.

invero. che

le

Società Cooperutive, sono

da

sempre

del nostro ordinamento giuridico, soggetti
ecolomici "atipici" in ragioae de1la I'r,sione sociale che Ìa nostm
Costiluzione (an. 45) riconosce aìla "cooperazione a cara11€.e di
considerate, aìì'iatemo

mutualità e senza fini di speculaziore privata". Lo scopo mutualisaico
cl\e caratterizza le §ocietà Cooperative in generale e queììr:

beni

o

"di fomire

di lavoro direttamerte ai membri della
a condizioni di lavoto direttamente ai membri della

servìzi od occasioni

organizzazione

organizzazione a condizioni piu vantaggiose di quelle che ofterebbero
dal mercato".

u1{uc0mmtrdallgtatelemaìc{'c0fi

ln

questa piospetdva "teleologica" s'inquad.a e si gir"ts1ifica

normativo fiscale

e

promuovere

di làvore pe. le dette

incrementare

ii

il

sis:ema

Società Cooperalive, volto

caratlere mutualìstico

e le

a

filalità

solidaristiche di cui al richianlato arl.45 C.

Da tale premessa discende, ad awiso di questo Collegio. che iÌ regime

agevolativo previsto dalì'art.66,6'comma bis, lettera c) del D,L,
30/08/1993 n. 331, conveftito dalla legge 29/10/1993 n. 426, in base al
quale, per le Società Coopera:ive edì1izie di abitazione.......,."gli at!i,
documenti e rcgistri relatìvi alle operazioni previste dai rispettivi statutj,

per

i

quali sia prevista la registraziore, sono soggeiti a1l'imposla di

registro

in

misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto

regislrato, compresi

i

relativi allegati", siccome volto

a

iàcilitare

l'ac.esso casa attraverso costi più vartaggiosi rispetto a quelli di
mercato, è

tutt'oÉ vigente e continua ad es:ere applicabile nei casi di

assegnazione

di

alloggio al socio, cone quello

di

specie,

a

nulla

rilevando la soprawenienza del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con
modificazioni nella legge n. 248/2006, che ha inteso disciplinare
regime

IVA nei confronti delle imprese costruttrici ìn

i)

generale e ron

arche quello agevolativo (previsto dal piu volte citato art. 66 D,L.
33 I /93 ),

ir

lavore delle Società Cooperaiìve di edilizla abitativa nei cui

confror:ti, pertar:1o l: in assenza di abrogazione espressa, (pre)valgono le
leggi speciali secondo

il chiarc

disposto dell'art. 2520 c.c. a mente del

qua)e: "Le.oofcratìve regolate dalle leggi specialì sono soggette alle
disposizìoni del preseme titolo, in quanto compatibili".

e cioè estendendo il nuovo regime IlA
introdofto dal D.L. 22312006 anche alle Società Cooperative,

Diyersamente opinando,

signiiìcherebbe prefigurare condizioni di parità tia imprese costrutrici
che, sebbene lodevole sotto il profiio della concorenza, tuttavia, r'nal§
com

!\$ilt.c0mrs0daliSlabhmailc0

si

attagiierebb.

xlle finalità muauristiche e

senza scopo

di

lucro,

perseguitc/perseguibili dalle Società Cooperative.
Per tali motivi la Commissione accr)glie l'appello, con compensazione

inregrale

fra

1e parti delle spese

di giudizio, attesa la

incertezza

inrerpretati.;a delia soprcvvenuta nor-r.rlativa in subiecta mate a.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello come proposto e, per l'effelto, in

rilorma della sentenza

di

primo grado, anrulla l'awiso di

liq:lidazion€ impugnato. Spese eompensate.
Lr:cce,

0l Iuglio 2015

lì Giudice Estersore

).,(Btizio DEL SOLE)

$lv{ri.comli€rcislhtatelematico

com

SVOLGIMENTO DXL PROCESSO
Con ricorso n.

l8l2ll2,

depositato

ii

i4i0612012,

il

Sig.

-

mpugnava, imanzi la Commissione Tributaria Provinciale di

Brindisi, l'awiso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate,

notificato

in

daia 28103/2009, con

il

quale applicava l'imposta di

registro proporzionale negando I'agevolazione hscaie di cui al1'art. 66,

comma 6.bis, del D.L. 30/08/1993,
29110/1993,

n.33t,

convertito dalla L.

n. 427, che prevedeva l'applicazione

delf imposta di

rcgist.o in misura ilissa sugli attl, i documemi ed i registri relativi alle
operazioni iii cui agli statuti delle cooperative stesse.

Cliedeva, pedanto, i'applicazione delle agevolazioni richieste con
ì annullamenro de.l'ar viso di iiquidazìone.
Si cosdluiva

l'Ufficio

sostenendo la rorrefiezza del prop.io operato e ne

chiedeva il rigetto.

Con decisione

L

12814/11, depositata

Commissione Tr:ibutaria Provinciale

il 24 giugno 2011, la

di Brindisi rigettava

il

ricorso,

compen:ando le spese Lra Ie prrli.
11

sìg.

--^^-,

.

in data 12106/2012,

impugnava taìe

decisione chiedendone ia :iforma.

OSSERVA

L'appelìo del sig-

lbrdato e, pertanto, merila

l'accoglimento.
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