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SENTENZA

- awerso Awrso Dr A..ERTAMENTO n" T9F05C2 0033112014CONTTO: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMò

proposto dal ricorrente:
TOVINIAGNESE
VIA ALDO MORO 37 24069 CENATE SOTTO BG

difeso da:
BELOTTI ALEX
VIA BELLINI N. 22 24060 VILLONGO BG

- sul r icorso n. 361/15
depositato tt 09t04t201 s

- awerso AWISO Dl ACCERTAMENTO n" T9F05C2 00332t2014 IRpEF-ALTR o2011contTo: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:
PEZZOTTA SIMONA
VIA CARLO CATTANEO 26 24069 CENATE SOTTO BG

difeso da:
AW. BELOTTIALEX
VIA BELLINI N.2224060 VILLONGO BG

- sul r icorso n.362115
depositato tt 09t04t201 s
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(segue)

- avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n' T9F05C200333/201 4 IRPEF-ALTRO 201 1
contTo: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:
PEZZOTTA MARCO
VIA SAN LORENZO 2IB24060 ZANDOBBIO BG

difeso da:
AW. BELOTTIALEX
VIA BELLINI N. 22 24060 VILLONGO BG
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10. t2.2014 TOVINI Agnese impugnava I'avviso di

accertamento n. T9F05C20033112014, notificato in data 20.10.2014 col quale
l'Agenzia delle Entrate di Bergamo riprendeva a tassazione la plusvalenza di €
317.047,62 derivante dalla vendita con atto pubblico del7116.3.2011 della quota
di 416 di un corpo di fabbrícato con annesso terreno ad uso di corte e transíto,
comprendente nel proprio suolo, edíficato o nudo, l' intera superficíe della
porzíone di terreno dístinta con il mappale n. 2967 (ex 940/D) dí are 07.90 ... in
comune amminístratívo e censuario di Villa dí Serio.

Nella motivazione dell' awiso di accertamento si evidenziava che la
volontà edîficatoria, previa demolizione totale dei fabbrícati ... esplicitata dalle
partí contraentí ín sede di prelimínare di vendíta, consente di affermore che
oggetto della compravendíta non fossero í fabbricatí, destínati alla demolizione
gíà o for data dal 9.12.2010, bensì l'area edíficabile sulla quale gli stessí
ínsistevano. L' Uflicio evidenziava altresì che la parte promissaria venditrice
aveva presentato domanda di permesso di costruire che prevedeva la demolizione
dei fabbricati esistenti e I' edificazione di nuova costruzione con aumento della
volumetria da mc. 762 amc. 1230,52. La cessíone in esame sí configura pertanto
come cessíone di area edfficabile e genera plusvalenza tassabile ai sensi deglí
artt. 67 comme I lettera b e 68 del TUIR.

Ne conseguiva l'accertamento di una maggiore imposta a tassazione
separata di € 82.845,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni per un importo
complessivo di € 187.406,75.

Con distinti ricorsi depositati il 9.4.2015 PEZZOTTA Simona e
PEZZOTTAMaTco, venditori con lo stesso atto pubblico delle rispettive quote di
l/6, previo inutile esperimento della procedura di reclamo ex art. 17 bis D.Lgs.
44611992, impugnavano gli awisi di accertamento n. T9F05C20033212014 e n.
T9F05C20033312014 con i quali, per gli stessi motivi, si accertava una maggiore
imposta a tassazione separata di € 18.780,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni
per un importo complessivo di € 37.560,00 per PEZZOTTA Simona, e di €
17.447,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni per un importo complessivo di €
34.894,00 per PEZZOTTA Marco.

I ricorrenti deducevano che la compravendita immobiliare in esame aveva
ad oggetto un fabbricato residenziale acquistato da piu di cinque anni in buono
stato di conservazione interna ed esterna, la cui entítà sostanziale non può essere
mutata (con conseguente incongruenza dí ogni diversa ríqualíficazione) Ìn un
terreno suscettibile di potenzíalítà edíficatoria; e ciò sulla base di presunzioni
derivate da elementi soggettivi, ínterni alla sfera dei contraenti, e soprattutto la
cui realizzazíone (nel caso dí specíe attraverso la demolizíone del fabbrícato)
sarebbe stata futura (rispetto all' atto oggetto o di tassazíone), eventuale e
rímessa alla potestà dí soggetto diverso (l' acquirente) da quello interessato
da I l' ímpo s íz ione fi s c ale.

Chiedevano pertanto, previa sospensione dell'esecuzione, I' annullamento
del prowedimento impugnato con vittoria di spese.
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L' ufficio si costituiva deducendo di avere applicato correttame nte l, art. 67n' 2 letteta b) TUIR dal momento 
-che I' oggetto séstanziale del contratto non erail fabbricato' ma la potenzialità edificatori-i dell' area all,esito della demolizionedel fabbricato, come desumibile da alcune .tuurot. contrattuali evidenziate nellamotivazione dell' anriso di accertamento.

chiedeva pertanto la reiezione dei ricorsi con vittoria di spese legali.

con ordinanza in data 20 gennaio 2015 la commissione sospendevaI'esecuzione dell'atto impugnato Oa fOVmI Agnese.

In esito alla pubblica udienza, previa riunione dei giudizi, Ia commissioneritiene di non doversi discostare àall'ormai consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale deve farsi riferimento all, edificiooggetto della cessione' a nulla rilevandt che lo stesso sorga su terreno conulteriore potenzialità edificatoria e che parte ucquir.nt. intenda demolire l,edificioper ricostruire una cubatura maggiore.
In tal senso' nella motiuizrorr della sentenza dellasezione V n. I 5629/14,si legge che la questione principale della controiirsia, avente valore dirimente, èse la vendita di area già edfficata possa ,lentrare - a fronte di Ltnariqualificazione operata dall'fficio sutli scorta di elementi presuntivi - nelleipotesi, sicuramente tassative, previste dall'articoto gl comma I leîtera B TUIR(ora 67) il quale, come noto, assoggetta a tassazione separata, quali ,,redditi

diversi", le {lplusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso diterreni suscettîbili di utilizzazione edificatJria secondo gli strumenti urbanisticivigenti al momento della cessione)r. 'u quesito quesîa Corte ha già di recente
Qr?ito' in fattispecie analoga alla presenîe, soluzione negatÌva rilevando chedalla llstessa lettera det cilato artiioro BI fora 6ij , dail,art. I6 (r7) comma Ilettera g bis T\IIR "' non possono rientrare ... le c'essioni aventi ad oggetto nonun terreno "suscettibile 

di utilizzazione edificatoria" me un terreni sul qualeinsorge un fabbricolo " che, quindi,,è da riinersi [ia ,aiproîo]] (così cass. n.4150/2014 la quare ha esiruso ra rorrorin, ?rporoto di una prusvarenzarealizzata a seguito di vendita di capannone ad'uro ,o**erciale e relativepertinenze censito ol catasto fabbrícatî, ritenendo rilevante sía l,ulteriorepotenzialità edificatoria del terràno su cui esso insisteva, sia l,asserita, ma nondimostrata' l'intenzione delle parti di demolire it prra"tto capannone). It cottegioritiene dì condividere 
3 di dare segulto a tale prin"$io, siccome coerente con raratio ispiratrice del citato articolo BI, nettaformrultrzione introdotta dala leggen' 413/1991' tesa inequivocabilmente ad 

"assoggettare 
a prelievo fiscale lamanifestazione di forza economica conseguente 1(all,awenuta destinazioneedfficatoria in sede di pianificazione urbaiirti"o> di terreni owero, in altrítermini, ad assoggettare ail'imposizione ra prusvarenza che (come si regge neyarelazione di accompagnamento alla citata trsg, n. 4I3IggI) scaturisce non 11invirtù di un'attività pro(uttiva det proprietalio o possessore, ma per y avvenutadestinazione ediJìcatoria in sede ir pianíficazioni urbanistica>> dei te*eni. ciòclte 

.rileva dunque, ai fini deil'àpphcabitità deila norma in eseme, è radestinazione edificaÍoria originariamente conferita ad area non edificata in sededi pianificazione urbanistlca, , ,o, 
nq;:;rlr'"iiliirtiroto 

"onr"gu"rtemente
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all'íntervento su area già edíficata operato da cedente o cessionarío. Nella
specíe, per come è incontestato, l'oggetto dell'atto pubblico dí compravendîta,
avente un suo intrinseco valore economico, è una casa di civíle abitazione con
annessa corte interna ed esterna, e quindi (riprendendo Cass. n.4150/14) un
"terreno gíà edificato", e tale entítà sostanziale non può essere mutata (con
conseguente incongruenze di diversa riqualificazione) in terreno suscettibíle di
potenzialità edificatoría sulla base dí presunzioni derivate da elementi soggettivi,
interni alla sfera deí contraenti, e soprattutto la cui realizzazione (nel caso di
specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all'atto oggetto
dí tassazione), eventuale e rímessa alla potestà dí soggetto díverso (l'acquírente)
da quello interessato dall'ímposizione fiscale.

L'amministrazione resistente ha tentato di aggirare I' inequivoco
orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, fondandolo sulla
mancata prova dell'intenzione delle parti contraenti di demolire I'edificio esistente
per sfruttare la potenzialità edif,rcatoria del terreno. Pertanto i predetti arresti
giurisprudenziali non si attaglierebbero alla presente fattispecie nella quale I'
intenzione delle parti contraenti sarebbe inequivoca.

Se qualche dubbio poteva sorgere dalla sentenza n. 415012014, nella quale
si fa cenno a non oggettívamente riscontrate intenzíoni delle porti,le successive e
meglio motivate sentenze nn. 15629-15630-15631 del9.7.2014 rendono evidente
I'assoluta irrilevanza delle intenzioni edificatorie del soggetto acquirente.

Tale ormai consolidato orientamento non può ritenersi contraddetto dalla
sentenza Cass. Sez, 5 21.11.2014 n. 24799 che ha riqualificato un atto come
vendita di suolo edificabile ai fini dell'imposta di registro facendo applicazione
dell'art. 20 DPR 131186 non applicabile alle imposte dirette.

Ne consegue, in accoglimento dei ricorsi riuniti come sopra proposti,
I'annullamento dell'awiso di accertamento impugnato.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo
visto l' art. 36 del D.L.vo 3l dicembre 1992, n. 546;
annulla gli awisi di accertamento impugnati e condanna I'amministrazione

resistente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente, quanto a
TovINI Agnese in € 1.000,00, e quanto a PEZZJTTA Simona e PEZZJTTA
Marco, in € 600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, il 15.9.2015.

IL PRES I DENTH ESTEN SORE
Massiúalff Gaballo
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