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In genere

TRIBUTI LOCALI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

TERRINONI PAOLA - Presidente e Relatore

BERSANI CHIARA - Giudice

MEZZACAPO SALVATORE - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3416/2017

depositato il 05/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 20973/2016 Sez:31 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

(...)

difeso da:

CASCIANI AVV. DUCCIO

VIA DEI PREFETTI 17 00186 ROMA

e da

FOGLIA DR. GIULIANO

VIA DEI PREFETTI 17 00186 ROMA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

VIA I. N., 36 00100 R.

Atti impugnati:

AVVISO Di LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2011

Svolgimento del processo



Con l'Avviso di Liquidazione P001 in epigrafe, l'Ufficio riqualificava, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, l'atto stipulato tra "

(...) " e " (...)", qualificato dalle parti come contratto di affitto di terreno, in atto di concessione del diritto reale di superficie per la

costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti maggiori imposte di registro (aliquota 15% art. 1 comma III, tariffa

allegata) oltre ipotecarie e catastali.

Avverso l'Accertamento proponeva ricorso la società " (...) " lamentandone la carenza di motivazione e, nel merito, l'infondatezza

della pretesa impositiva per violazione dell'art.20 del D.P.R. n. 131 del 1986 nella riqualificazione del contratto, posto che la scelta del

contratto di affitto rispondeva all'esigenza di non comprimere il diritto reale di proprietà.

L'Ufficio difendeva la correttezza del proprio operato, sulla base di una precisa analisi delle clausole contrattuali, invero esplicitata

solo in sede contenziosa; inoltre eccepiva l'inammissibilità del ricorso per avere la parte contribuente pagato interamente le imposte

de quibus, con ciò prestando acquiescenza alla pretesa impositiva.

La C.T.P. adita, preliminarmente rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando come il pagamento della pretesa

tributaria non avesse necessariamente implicato, da parte del contribuente, l'acquiescenza al provvedimento dell'Ufficio, ma

solamente l'intendimento di non incorrere in sanzioni, permanendo l'interesse alla definizione giudiziaria della questione. Nel merito,

rilevando fondate le espresse doglianze, accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio censurandone il contenuto dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, l'atto accertativo era sufficientemente motivato, con richiami normativi e di prassi, così da porre il contribuente nella

condizione di difendersi, offrendo adeguate prove contrarie. Nel merito, osserva che un contratto, al di là del nomen juris ed al di là

delle forme giuridiche utilizzate, deve essere correttamente interpretato, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti fiscali

connessi ed al riguardo osserva, in particolare, che dall'esame del contratto in oggetto, emergono numerosi elementi che invece

depongono a favore di un uso improprio dello schema locatizio: infatti all'art. 2 del contratto, si pone a carico del cessionario qualsiasi

onere connesso alla realizzazione dell'esercizio ed alla sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria, mentre nel contratto di

affitto nessun onere può gravare sull'affittuario per spese eccedenti l'ordinaria manutenzione. Inoltre, a parere dell'Ufficio, il contenuto

della clausola n.12 del contratto, secondo cui l'affittuario trasferirà al proprietario, a titolo gratuito, la piena proprietà e disponibilità di

tutti gli impianti realizzati sul terreno, ivi compresi gli impianti fotovoltaici, è sovrapponibile all'art. 953, in materia di diritto di superficie.

Insiste, pertanto, che tali clausole contrattuali costituiscono elementi necessari e sufficienti per escludere la natura locatizia della

pattuizione, osservando altresì che neppure la corresponsione di canoni depone a favore della locazione, ben potendosi considerare

una modalità di pagamento del diritto reale. Precisa, infine, che non si può trascurare come la cessionari a, nella specie, goda di

diritti ben più ampi di quelli spettanti al conduttore nel contratto di locazione, quali, in particolare, la possibilità, contrattualmente

prevista, di un vero jus aedificandi con riguardo alla realizzazione degli impianti che peraltro sono stati accatastati con categoria

(...)-opifici. Ribadisce comunque l'inammissibilità del ricorso introduttivo, censurando la sentenza sul punto, poichè la parte, non

avendo avanzato richiesta di restituzione delle somme versate, ha prestato acquiescenza alla pretesa impositiva. Conclude per la

riforma dell'impugnata sentenza, con conferma dell'atto impugnato.

Con proprie controdeduzioni la parte insiste sulla correttezza dell'impugnata sentenza posto che, in effetti, l'atto accertativo era

carente di motivazione. In particolare insiste che l'Ufficio avrebbe dovuto indicare, già nell'atto accertativo, le clausole contrattuali

sintomatiche della diversa natura dell'accordo raggiunto tra le parti, così da pone le stesse parti nella effettiva condizione di

difendersi, mentre ha operato una surrettizia e tardiva integrazione della motivazione, sotto questo profilo, censurata anche dai primi

giudici. Osserva inoltre che la cedente si trovava nell'impossibilità di concedere un diritto di superficie o altro diritto reale su terreno

asservito all'utilità dell'interesse pubblico della R.E.N.. Insiste sulla natura del contratto di affitto dell'atto sottoscritto dalle parti e sulla

idoneità del contratto di affitto a consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici su terreno altrui. Conclude per l'illegittimità dell'atto

erariale oggetto di giudizio e per il conseguente rigetto del proposto appello.

Durante la discussione pubblica, l'Ufficio insiste per la riforma della sentenza che non ha tenuto conto del chiaro contenuto delle

clausole contrattuali n.2 e n.12, invece compatibile con il contratto di superficie, mentre la corresponsione dei canoni non è sufficiente

a definire il contratto di locazione. Insiste altresì sull'inammissibilità del ricorso introduttivo, poichè la parte, non avendo avanzato

richiesta di restituzione delle somme versate, ha prestato acquiescenza alla pretesa impositiva.

La parte preliminarmente contesta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'istanza di rimborso, poichè la

volontà di versare quanto preteso dall'Ufficio andava correlata con l'intento di impedire l'applicazione della la sanzione per tardivo

versamento e non con l'intento di acquiescenza. Nel merito osserva che il contenuto contrattuale degli artt. 2 e 12 è coerente con la

struttura del contratto di locazione, ove è ovvio che le spese, anche straordinarie, le debba sostenere il locatario per i beni di sua

proprietà; osserva altresì, con riguardo alla fine del contratto, che è possibile derogare al principio dell'accessione anche nei contratti

obbligatori. Insiste per la conferma della sentenza di I. L'Ufficio replica che nel caso di specie e necessario indagare la causa

contrattuale.



Motivi della decisione

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene infondato nel merito e non meritevole di accoglimento,

l'appello proposto dall'Ufficio

In primo luogo, con riguardo alla riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, posto che la

parte aveva versato le imposte e le sanzioni dovute prima della scadenza del termine per ricorrere, si osserva che dallo stesso

contenuto letterale dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, si può trarre che nel caso di specie, ove la parte non si è avvalsa delle

sanzioni ridotte a 1/4, non possa valere il principio dell'acquiescenza eccepito dall'Ufficio; in altre parole, il pagamento entro il termine

per la proposizione del ricorso e la tempestiva proposizione dello stesso, non attribuisce al contribuente il beneficio della riduzione

delle sanzioni e questo fatto impedisce l'integrazione della fattispecie normativa di cui al citato art. 15 D.Lgs. n. 218 del 1997

esplicitando, per contro, la chiara volontà del contribuente medesimo di intraprendere l'iter giudiziario al fine di vedere riconosciuta

l'eccepita illegittimità dell'atto impositivo impugnato ed altresì la chiara volontà di non incorrere in ulteriori sanzioni per il tardivo

versamento.

Orbene, con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, si ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio, ed il fatto rileva ai fini della

liquidazione delle spese di giudizio, sia condivisibile con riguardo alla censura di illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui

i primi giudici hanno disposto l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione; infatti, come correttamente osservato dall'Ufficio

appellante, l'Avviso di Liquidazione in oggetto poteva ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo all'art. 20 del D.P.R. n. 131

del 1986 e con l'enunciazione dei criteri astratti posti a base della rettifica (Conforme giurisprudenza della S.C., ex multis Cass. n.

7896/16; n. 5160/16; n. 968/16), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il

contribuente, edotto sul criterio di valutazione utilizzato, si trova già nella condizione di poter contestare e documentare l'infondatezza

della pretesa erariale, peraltro come, in concreto, è stato fatto.

Ciò posto, invece nel merito non si ritiene condivisibile l'operato dell'Ufficio; l'Ufficio infatti ha inteso riqualificare i termini del contratto

in oggetto, prescindendo dal generale tenore letterale delle clausole contrattuali nn. 6, 7, 8, 9 e valorizzando, con una interpretazione

per certi versi anche distorta come si dirà, le clausole contrattuali nn. 2 e 12 e ciò, peraltro, in mancanza di una evidente simulazione

e di un evidente allontanamento dal nomen juris contrattuale.

In particolare sul punto si osserva che la previsione di cui alla clausola contrattuale n. 2, secondo cui gli oneri di manutenzione

straordinaria assunti dall'affittuaria sarebbero in contrasto con lo schema tipico del contratto di affitto, ove nessun onere può gravare

sull'affittuario per spese eccedenti l'ordinaria amministrazione, in realtà è del tutto compatibile con il contratto di affitto in oggetto,

poichè la straordinaria manutenzione in questo caso, riguarderebbe beni dell'affittuaria medesima (pannelli fotovoltaici) e non

certamente il terreno concesso in affitto. A tacere poi del fatto che si tratta di una disciplina liberamente derogabile dalle parti nei

contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo. Mentre la previsione di cui alla clausola n. 12, secondo cui gli impianti

realizzati dall'affittuaria sul terreno resteranno di sua proprietà in caso di scioglimento anticipato del contratto, mentre si trasferiranno

a titolo gratuito alla proprietaria del terreno, alla naturale scadenza contrattuale, si ritiene disciplina compatibile con il contratto di

affitto, poichè si tratta di beni comunque amovibili, ossia di beni che ove rimossi, manterrebbero un loro apprezzabile valore che le

parti liberamente possono convenire di far rimanere nel patrimonio dell'affittuario, nel caso in cui dovesse ricorrere l'ipotesi dello

scioglimento anticipato, mentre nell'ipotesi in cui si dovesse giungere alla naturale scadenza contrattuale, appare anche plausibile il

trasferimento gratuito di tali beni al proprietario del suolo, sia perchè le norme sui miglioramenti e sulle accessioni, nel contratto di

locazione, sono derogabili dalle parti, nella specie anche in ragione della prevedibile futura obsolescenza degli impianti e sia perchè

nella determinazione dell'importo del canone pattuito, in relazione alla durata contrattuale convenuta, le parti ben possono aver

considerato anche il trasferimento finale della proprietà degli impianti.

Infine, ancora sotto il profilo dell'interpretazione del contratto, non può essere trascurato il fatto che la cedente si trovava

nell'impossibilità di concedere un diritto di superficie o altro diritto reale su terreno asservito all'utilità dell'interesse pubblico della

R.E.N..

L'appello proposto deve essere pertanto respinto nel merito, mentre le spese di giudizio si compensano tra le parti, per quanto avanti

precisato sul punto.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2017.


