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G t ri estivo icorso signor MIGLIETTI FERNANDO appresentato o dteso da dott
Mss’ ‘Thaao Mercun, impugnava Vavviso di liquidazione avanti indicato, ch,ederdone
Vann11amento
10 u idette avviso l’Agenzia deVe Entrate Direzione Provinciale di Ravenna revocava
bo ìed.i concessi al ricorrente in qualità di Imprenditore Agricolo Professìonale neV’atto a
mnish o’ notaio Eraldo Scarano del 742OO4 rep. n 113282, registrato a Ravenna i’ 21 4
21 04 i 1996, serie 11, con il quale aveva acquistato un appezzamento di terreno agricolo
pe prezzo di euro 65.631,34, perche prima del decorso di dieci anni dalla data de rogito
dVt va iffittato dello terreno al sig. Renzi Roberto.
o x eg ie a determinava rimposta di registro nella misura del 15% sul prezzo d e iro
:15 30 ìe detraendo quella all’epoca pagata nella misura del 7%,

e. icoren e contesta la pretesa tributaria in quanto non si è verificata alcuna causa di
do e. n davo agevolazioni previste a favore degli IAP a titolo principale dall’art I della
Ta Wa ecilegata A Note I dei D.PR n 131/86
3 ‘o rt iva o giudizio l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna ho
eh ìo ia integrale conferma del proprio operato, il rigetto del ricorso e la condanna allo
spese dì yiudizio.
Il o o fondato e pertanto va accolto
La (a r’rissione osseiva che l’art. I della Tariffa, Allegato A Note t del d.P.R. o 13118$disnnr che ‘ si decade dal beneficio nei caso di destinazìone dei terreni o delle relanve
p r z diversa dall’uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento”
1. t:ffìcio. ichamando la legge n. 36 del 1977 con la quale veniva introdotta l’imposta d
icqiun wVa misura del 15% per porre freno alla speculazione in corso sul mercato dei
te ì coli ritiene che l’agevolazione concessa al ricorrente nel 2004 con la tassazic i E
dtei atk nella misura del 7% deve essere revocata perchè nel 2010, prima dei diecì anm dal
tra lei flt nk il signor Miglietti ha affittato i terreni acquistati ad altro imprenditore agricolo
t, c i ,sio o ritiene l’interpretazione dell’Agenzia Entrate assolutamente errata
A. i ie dia nei caso in esame non si intravede neanche lontanamente un intento speculativo

ce. 131 cignor Miglietti che all’età di 76 anni ha ritenuto opportuno affittare ìl terienn
ag cc d altro imprenditore agricolo a causa delle precarie condizioni di salute, il Collegio
ntwnw che la citata disposizione dispone chìaramente che si decade dalle agevolazioni
ic o ‘i tc igli imprenditori agricoli a titolo principale solo se il terreno viene destinato ad in

uso di ciao da quello agricolo entro dieci anni dall’acquisto.
La iegae richiede soltanto un requisito oggettivo e cioè che il terreno sia destinato ad attiv’ta
ac ,c or almeno dieci anni decorrenti dalla data dell’atto e non prevede assolutamente ilrequsLc soggettivo per consecutivi dieci anni da parte dello stesso imprenditore agricolo cne
ha acc’ istato i terreno.

i o e razione della novità della questione e trattandosi di interpretazione di rior 11€ il
Co ieg a r hene d compensare le spese di giudizio.

P Q.M.

Ao ot w iso Spese compensate.

Rayon ri 23 i02014

Il ( re. zetuisore I PsidenteDotI IN anàe CQ Mottolq Avv tavò Raffi
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