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Alla sig. LUMINA CLAUDIA DANIELA veniva notificato l'avviso di rettifica e liquidazione atto n. 
20111T003173000, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sondrio, chiedeva il pagamento delle 
maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla compravendita di immobili, 
avvenuta con atto n. 3173/1 T /2011, in quanto non accordava le agevolazioni richie8te in atto, previste 
per il trasferimento di fondi rustici situati in territori montani, fatti a scopo di arrotondamento e 
accorpamento di proprietà contadina, perché non aveva riscontrato, nella fattispecie, la presenza del 
requisito oggettivo richiesto dalla legge per accordare il beneficio. 
L'Ufficio sosteneva che il bene trasferito non era un fondo rustico, ma un fabbricato accatastato in 
categoria D / 1 O, con area scoperta di pertinenza. 
Per tali ragioni l'Ufficio riteneva mancante il requisito oggettivo per godere delle agevolazioni ex art. 9 
del DPR 601/73 e, di conseguenza, emetteva l'impugnato atto. 
Avverso detto avviso di rettifica e liquidazione, atto n. 20111 T003173000, proponeva ricorso la 
LUMINA CLAUDIA DANIELA sostenendo che: 
1)-il requisito oggettivo richiesto dalla norma per beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 9 del DPR 
601 /73 sussisteva; 
2)-il regime di favore trovava applicazione per gli atti traslativi di terreni e relative ::>ertinenze, inclusi 
anche fabbricati o manufatti aventi effettiva funzione strumentale rispetto all'utilizzo agricolo; 
3)-tale concetto di fondo rustico trovava conforto sia in giurisprudenza (Cass. 1862/1974) che in 
dottrina. 
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di liquidazione con vittoria di spese di 
causa. 
Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sondrio, contestando lle avverse 
eccezioni e richieste. 
L'Ufficio, dopo aver riferito sulla nozione di "fondo rustico" rintracciata nel "glossario" realizzato 
dall'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Osservatorio del mercato Immobiliare, secondo cui 
"fondo rustico è l'insieme di terreni aventi natura agricola e costituenti un unico complesso aziendale", 
sosteneva che, nel caso di specie: 
-non si ravvedeva, nella descrizione del bene compravenduto, una analogia con la "nozione" di "fondo 
rustico" indicata dall'Agenzia; 
-mancava il requisito oggettivo per l'applicazione dell'agevolazione ex art. 9, DPR 601/73; 
-l'Ufficio aveva appurato che il trasferimento non riguardava terreni agricoli, bensì un immobile 
accatastato alla categoria D/10 "che risulta insistere in maniera preponderante sul terreno, tant'è vero 
che l'acquirente ha sborsato per l'immobile ben€ 213.000,00 e solo 2.000,00 per il terreno agricolo". 
L'Ufficio concludeva chiedendo il rigetto del gravarne di Parte, con condanna della stessa al pagamento 
delle spese di giudizio. 
Con memoria ex art. 32 D.Lgs 546/92, depositata 1'8.6.2015, parte ricorrente, evidenziava che l'Ufficio 
aveva errato nel negare la sussistenza del "requisito oggettivo" per la concessione dell'agevolazione 
fiscale. 
Infatti l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26/E del 6.3.2015, dava atto che "l'agevolazione" 
prevista per la piccola proprietà contadina spettava anche nell'ipotesi di trasferimento di un fabbricato 
rurale, pertinenziale rispetto al terreno e sullo stesso eretto. 
L'Ufficio replicava sostenendo che il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 
26/2015 non poteva trovare applicazione al caso in discussione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Dalla documentazione in atti risulta che la sig. LUMINA CLAUDIA DANIELA h2. acquistato dal sig. 
Rini diverse particelle di terreni agricoli e di un corpo di fabbricato destinato a stalla e servizi inerenti, il 
tutto adiacente ad aree già di proprietà della ricorrente. 
Appare evidente che l'acquisizione operata dalla Lurnina ha di fatto rafforzato la già esistente 
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Premesso che i beni oggetto della presente controversia sono posti in località montana, dove i fondi 
sono caratterizzati anche dalle loro piccolissime dimensioni, non vi é alcuna ragione per negare le 
richieste agevolazioni. 
Infatti il fabbricato acquistato dalla LUMINA risulta pertinenziale al complesso dei: terreni circostanti 
facenti parte dell'azienda agricola della ricorrente. 
A tale proposito, la signora Lumina, allega al ricorso introduttivo documentazione dalla quale si evince 
che la ricorrente ha acquistato, con tre distinti atti, tra i quali è compreso quello oggetto della presente 
controversia, circa mq 5.000 di terreno, una stalla per il ricovero del bestiame, una concimaia e una 
fossa per liquami. 
Appare quindi evidente che il fabbricato acquistato dalla ricorrente deve essere considerato una 
pertinenza del bene principale (il terreno nella sua complessiva dimensione). 
Nel caso di specie risulta quindi applicabile la richiesta agevolazione fiscale. 

P.Q.M. 
Accoglie il ricorso. 
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida m € 1.000,00 oltre 
accessori come per legge. 
Sondrio, 31.07.2015 
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