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he omesso la 8€gu6rne

SE}ÍTE ZA
- sulleppef fo n. 1264-Tn015
depositato il 2ll1 21201 5

- avì/erso la pronuncia senbnza n. 2569/2015 S€z:10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provincial€ di SALERNO
@ntno:

AG. ENTMTE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
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cosi come rapF€sefitaúo e difeso in atti, pEsentava appello awcrso

sentenza t,2569110115 depositata

il

z}rc4n}É con la

quale la CTP dei Salcrno accoglieva

parzialmente it ricorso awerso awiso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad un atto di

comp,ravendita di due appeza6enti di terreno agricolo, di natura noccipleto in locailta S. Antonio

di

, atto

notaio'

rispettivamente di mq 13.660 e 13.760'

L'qpellante riúeneva la sentenza erronea €d illegittima e, ne chiederra la rifonna' per

i

segucnti

motivi:

a) Difetto di

motivazione avendo

i

giudici

di l"

omesso

di

esaminare

le doglianze

del

contribuente e degli elementi probarori prodotti;
b) omessa pronuncia della violazione deu'8É 51, Dpr 13l/86 non aveDdo i
esaminata I'eccezione della nullitÀ dell'atto pef calenza

giúici

della cTP

di elementi probatori non avendo

I'Ufficio riportato nell'atto impugnato alcun immobile similare della

stÉssa zona;

c) Omessa indicazionc degli elementi úilizzati con inevitabile difetto di motivazione dell'atto

di rettifrca impugnato;
d) Assoluta infondatezza nel merito per,ché la sentenza era erronea laddove i giudici della CTP,

arbitariamente e senza aloln sostegno probatorio, confermavano il valore finale accertato in
€ 39.200,ffi senza t€tr€r€ conto tÉ della perizia né docume'lrtazione prodotta.
Concludeva per la riforma delle seirtenza e l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle
spese del doppio grado

di giudizio.

S' costituiva I'Agenzia delle Entate precisando che la norma invocata dall'appellante dal 41071200,6

non era più applicabile pcr efretto del

DL 2nn006,

I'applicazione solo alle cessioni di immobili

convertito

24812006 che limitava

ta pdvati.

Pertroto la base imponibile, ai sensi dell'arL 43, corrma
I

in L.

l, Dpr 131/86 era costituita dal valort

veirale del bene alla dara dell'atto e la valutazione riportata nell'acceltsm€rito era stata efretnrata
sllla base delle indicazioni di mercato e dell'OMI in relazione all'ubicazione dei temeni nol c'mune
di Quindici.
era infondata e
L'eccezione, poi, di presunta lesione del diritto di difesa Pef caf€oza di motivazione
consentiva la motivazione con una sintetica
prctestuosa perché

consolidata

orunciazione degli astratti cîit€îi adottati per la rettifica del valore'
a deciderc solo
con appello incidentale eccepiva la parzialita dela pronrmcia perché si era limitata

zurmadellevenditetralasciandodeltutolapronunciasrrllasecofidavendita.

RGA 1264712015
Pertanto, nel richiamaf€ integralm€nte le difese espletate ia

I"

cbiedeva

il rigetto dell'appello

e

in

con vittoria delle spese del doppio
accoglimento dell'appetlo incidentale riformare la sentenza
grado di giudizio.

RGA 63??/1 4
chiedeva la riunione del p,resent€ giudizio con quello iscritto con

*z'

9 e 6379

*z

5

pct connessione oggettiva della m*eria del contendere'
da dispositivo'
All'odiema udienza la Comnissione decideva la contove,t:lia come

MOTM

detleDECISIOITIE

del
preliminannente va disattesa la ric,hiesta dell'appellata Agenzia delle Enrate di riunione
perché i due fascicoli sono stati gia oggetto
pf€s€nte giudiTio con quello di RGA 6377114 e 6379114
degli stessi alla cTP di sale'mo'
di decisione con dichianzione di nullità della sentsnza e rimessione
relativo all'atto notaio
vg anche precimlo che I'appello è in rifcrimento all'awiso di liquidazione
agricolo effettrmto a due difre'renti
Napolitano per compravendita di <tue appezzamenti di teneno
aoquircnti e proposúo dall'unico venditore'

dall'Agenzia
p€rtanto, l,eccezione della parzia[ta deila pronuncia, ecoepita nell'appello incidentale
delle Enrae, è infondata'

NelmeritoosservalaCommissionecbe|,ar..sz,comma5bls,DpI131/86,inrodottodall'art'35'

comrna23teÎ'D[2232(rr.'convertitonellaL.2432006,disponendochel'art.1,comma497'L.
abitazioni ha escluso dall'agevolazione i
266noo5 si 4plica esclusivam€trte ai trasferimenti di
di mercato'
terreni agricoli che sono tassai in base al valore

Nelladaetminazionedelmaggiorvalorel'Uffioio,confrasidifito.consideratalaconsistenza'
*
limitafo ad attibuire un valorc di € 7'50
l,ubicazione ed il potenziale Fddito si è semplicerneirte
almqsenzaalcrrnaprovadelladeterminazioneditalevaloreinpresenzadivarieclassidinoccioleto

previstodalcatasto,(nelcasodispecie5classecomesirilevadalceftificatocatastale)edin
per noccioleti
basato sulla media dei canoni di fitto
considerazione che il potenziale reddito è
non ha indicato nel suo atto'
similari e della stessa zons, valori obe I'Agenzia

Néhatenúocontodellecondizioniintinsecheedesrinsechedeidrreappezzamentiche,dallefoto

allegate,siaccosknopiùadunboscocedrrce,quindi,ègiustificstll'attribuzionedellaclasse
catastale minore'

Diconboilcontribuente,nellapropriastimagiuntqhadeterminatoilvaloredimercatodegli
appezzamentisiainrelazionealvAM(Valoriagricolimedi)previstidal|art.16dellaL'8651|97|
Provinciale Espropn
€ntro il 3l gennaio' <talla Commissione
che vengono determinati ogri anno'

nell,arnbitodellesingoleregioniagrarieepubblioatisulBI'IR'siacomparandoilvalorcdella
alla stessa
zona ogg€tto di valutazione, ed allegati
compravendita con atti della stessa

'

perizia

' ..
I.ft{ n

I

v'

RGA 1264712015
Nonché,infine,hadetenninatoilvaloreditaliappezzamentimedianteilbcneficiofondiariobasao
per noccioleti similan'
sul canone di afEtto praticato nella zona
inferiore a quello dichiaralo nell'atto'
Nelle diverse ipotesi il valore degli appezzanrenti risulta

Inpresenzaclitalivalori,poi,igiudicidiprimecure,purpttndendocomeriferimentolaperiziadi

stirraallegara'hrnnoefÎatonelritener€lapropostadell'Ufficiodeterrninaainmediazione(ha

alfappello), congrua perché non hanno
l,altro non risulta nemmeno allegata nclle contodeduzione
può rilevare I'iter seguito dall'Agenzia delle
t€nuto conto della classe del noccioleto (5) né si
valore rispetto a quello accertalo'
Entrate n€lla det€rrriinazione del nuovo minor
Pertanto I'appello deve esserc ancolto'

le

spese

da dispositivo'
segwno la soccombenza e vengono liquidate oome

PQM
Ia Commissione accoglie l'appello ed annulla I'awiso

impugnalo'

Condanrralaparteappellataalpagamentoinfavorecliparteappellantedellespesediquestogrado
doyî'
di legge
di giudizio che liquids in € 500,m oltrc accessori
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