
IMPOSTA REGISTRO
 Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 24-01-2018) 09-03-2018, n. 5755

IMPOSTA REGISTRO
 SocietÃ

 In genere
  

Fatto  Diritto  P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26793-2011 proposto da:

S.F., Z.V., , V.M., B.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato
SIMONA BARBERIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAN ANTONIO
GUARALDI;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il
21/03/2011;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2018 dal
Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. V.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

che:

1. con atto in data 11 settembre 2004, B.M. e V.M. costituivano, insieme a S.F., la
., nella quale conferivano i beni immobili e

mobili facenti parti della azienda agricola di loro proprietà e, con atto in data 13
novembre 2004, cedevano le rispettive partecipazioni sociali al S. ed a Z.V.;

2. l'Agenzia delle entrate, in applicazione del D.P.R. 131 del 1986, art. 20
qualificava l'operazione come vendita dell'azienda, dai conferenti agli acquirenti
delle partecipazioni, ed emetteva un avviso di liquidazione - avviso n. (OMISSIS) -
con cui pretendeva, in primo luogo, il pagamento della differenza tra le imposte di
registro, ipotecaria e catastale, liquidate proporzionalmente sul valore degli
immobili e delle attrezzature aziendali, e le imposte di registro, di trascrizione e
catasto, pagate in misura fissa al momento del conferimento, in secondo luogo, il
pagamento delle sanzioni e degli interessi;

3. l'avviso veniva impugnato dalla , dal B., dalla V., dal
S. e dalla Z., con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ferrara e veniva
da questa annullato;

4. la decisione era appellata ed era riformata dalla commissione tributaria
regionale dell'Emilia Romagna con sentenza n. 35, depositata il 21 marzo 2011,
nella quale veniva affermato che l'avviso doveva essere ritenuto legittimo in
quanto, "da una corretta interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e
21", tenuto conto del fatto che "i signori B. e V. non erano interessati alla gestione
della impresa societaria tant'è che dopo solo due mesi dalla costituzione della
società hanno ceduto le quote sociali" e del fatto che "il prezzo di cessione delle
quote era identico al valore delle quote di partecipazione", era desumibile che
l'intento economico perseguito con i due negozi fosse quello di trasferire il ramo
d'azienda con illegittimo risparmio di imposte;

5. la , il B., la V., il S. e la Z. ricorrono per la cassazione
della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di due motivi,
illustrati con memoria;

6. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

7. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del
ricorso;

Motivi della decisione

che:



1. col primo motivo di ricorso, viene lamentata, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt.
20 e 21, nonchè degli artt. 4, comma 1, lett. a), nn. 3 e 11 della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10,
comma 2, e art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 47 del 1990;

1.1 i ricorrenti sostengono, da un lato, che "se si voleva effettivamente fare
applicazione degli artt. 20 e 21 (del D.P.R. n. 131 del 1986) per stabilire, in base
a dette norme, come tassare due disposizioni seppure contenute in atti diversi
ma, secondo l'accezione e l'intenzione della commissione tributaria regionale, fra
loro connesse, bisognava giungere al risultato di tassare o il conferimento in
società o la cessione delle quote e(d anzi), secondo il disposto dell'art. 21, si
sarebbe dovuto scegliere di tassare solo il conferimento in società, perchè
portante un carico di imposta maggiore... rispetto all'atto di cessione delle quote",
dall'altro lato, che l'art. 20 limita la possibilità di indagare la reale volontà
contrattuale al singolo atto portato alla registrazione e che pertanto la
commissione regionale aveva male interpretato il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20
e 21, posto che "la pluralità di contratti, stipulati oltretutto fra contraenti almeno
in parte diversi (la sig.ra Z. è stata parte della sola cessione di quote sociali non
anche del primo atto di conferimento in società), non consente una loro
collegabilità per pervenire a ricostruire fattispecie negoziali diverse da quelle
rappresentate nei singoli atti";

2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa
motivazione e l'omessa pronuncia circa il fatto "controverso e decisivo",
rappresentato da ciò che, "anche volendo riqualificare l'operazione come cessione
di azienda... non vi sarebbe stata ragione per addivenire a tale riqualificazione
nella pretesa ottica "antielusiva" data dalla applicazione del D.P.R. n. 131 del
1986, art. 20, posto che un'eventuale cessione... sarebbe stata assoggettata ad
un'imposizione diversa da quella applicata dall'Agenzia e tale da determinare
l'assenza di un significativo risparmio di imposta" in quanto il "trasferimento
(diverso dal conferimento) della maggiore componente aziendale, vale a dire la
componente immobiliare, avrebbe del tutto lecitamente consentito ai contraenti di
assumente come base imponibile non il valore di perizia (al quale era stato
effettuato il conferimento), bensì il valore catastale dei terreni";

3. i motivi di ricorso non sono fondati;

4. quanto al primo, va premesso che delle due norme alla cui interpretazione la
Commissione si richiama ("... da una corretta interpretazione del D.P.R. n. 131 del
1986, artt. 20 e 21"), la prima è il perno normativo della decisione impugnata e
conseguentemente ad essa si limita il rilievo del motivo di ricorso in esame,
mentre ogni riferimento, nella sentenza e nel ricorso, all'art. 21 è inconferente
dato che questo articolo concerne il regime d'imposta per l'ipotesi (diversa da
quella di specie) di più disposizioni contenute in un unico atto o, in altri termini, di
più atti dispositivi, formalizzati nello stesso documento;

5. tanto premesso, si osserva:

5.1 questa Corte, considerato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 ("L'imposta è
applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente")
chiaramente esprime il principio di prevalenza della sostanza sulla forma -
principio a cui è correlata "l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la
prestazione patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa, avente come



oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una
determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di
registrazione, a quello dell'imposta, avente come oggetto la manifestazione di
capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica" (Cass.
11873/2017) - sulla scorta della ulteriore considerazione per la quale tale principio
sarebbe svilito da una concezione che non consentisse di ricercare la sostanza
dell'atto avvalendosi anche di elementi esterni al documento, ha più volte
affermato - esattamente all'opposto della tesi a fondamento del motivo di ricorso
in esame - che detto principio non solo consente, ma addirittura impone, laddove
vi siano pattuizioni frazionate in più atti, anche non contestuali ed anche se tra
soggetti in parte diversi (Cass. n. 18467/2016), oggettivamente idonee a produrre
un certo effetto giuridico, di guardare, nell'applicazione dell'art. 20, non all'atto
risultante dal documento singolarmente considerato ma all'effetto giuridico
unitario derivante dai vari atti collegati (v., tra le più recenti, Cass. 11873/2017,
che richiama Cass. n. 10216/2016, n. 1955/2015, n. 14150/2013, n. 6835/2013;
Cass. 6578/2017; Cass. 3562/2017);

5.2 nella cornice dei principi che precedono, la Corte ha specificamente statuito
che, in applicazione dell'art. 20, il conferimento di un'azienda in società e la
cessione delle quote della conferitaria possono essere qualificati come integranti
una cessione d'azienda (Cass. 11873/2017; Cass. 578/2017; Cass. 24594/2015;
Cass. 6405/2014; Cass. 3481/2014);

5.3 nè, per le ragioni messe in evidenza dalla pronuncia n. 11873/2017, e
condivise da questo Collegio, può costituire valido appiglio per la tesi dei ricorrenti
la isolata pronuncia n. 2054/2017;

5.4. nessun rilievo può essere annesso alla modifica apportata al D.P.R. n. 131 del
1986, art. 20, dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), ("al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20,
comma 1: 1) le parole: "degli atti presentati" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'atto presentato"; 2) dopo la parola: "apparente" sono aggiunte le seguenti:
", sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli
extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli
successivi "), atteso che trattasi, appunto di modifica - come reso palese dalla
lettera della norma - e quindi di innovazione - segnatamente di innovazione volta
ad introdurre limiti all'attività di qualificazione giuridica della fattispecie -,
destinata, come tale, a valere solo pro futuro;

6. quanto al secondo motivo di ricorso deve preliminarmente osservarsi che esso è
formulato in modo contraddittorio: l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia non possono coesistere perchè l'una, che può
essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,
consiste nella completa omissione del provvedimento indispensabile per la
soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c.,
l'altra, che può essere denunciata esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, consiste invece nella mancanza di una giustificazione per un
provvedimento -che si suppone esistente - sulla questione oggetto di doglianza
(Cass. 15882/2007);

6.1. tanto premesso, il motivo di impugnazione in oggetto va preso in
considerazione soltanto sotto il profilo della violazione dell'art. 112, in quanto la
seconda censura (omessa motivazione) non trova obiettivamente riscontro nella
sentenza impugnata;



6.2. sotto tale profilo il motivo è infondato posto che per l'applicazione del D.P.R.
n. 131 del 1986, art. 20 rileva non la mancanza di una "causa economica" dell'atto
o dell'operazione ma solo l'effetto obiettivo realizzato dall'atto o dal collegamento
di atti e che quindi la questione, prospettata con il motivo in esame, della
sussistenza di un risparmio d'imposta sufficientemente significativo da giustificare
la sostituzione, da parte dei ricorrenti, dell'operazione posta in essere a quella più
semplice di un atto formale di vendita dell'azienda, attiene non ad un fatto
"decisivo" ma ad un dato irrilevante;

7. il ricorso deve quindi essere rigettato;

8. le spese del presente giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente a rifondere alla Agenzia
delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre
contributo prenotato a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018
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