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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA P~OVINCIALE 

DI MANTOVA SEZIONE 1 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O PLATANIA FERNANDO -- -------- --------------------------- --- -------------- -·- ·· · .... . .. . 

o CANTONI TULLIO Giudice 
--------------------------- -- --- --------------------------- ---- -- .. ----- ·-· ... -- .. ·-··------------------------------ --··· ----------- -· 

D DE BIASE COSTANZA Giudice 

D 
------- -- - -------------- --- -- --- ---------------------------------------- --- -------------------------------------------------------· 

D 

; 

i O 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 254/2015 
depositato il 27/05/2015 

SENTENZA 

- avverso AW.RETT.E LIQ. n° 20131T000381000 REGISTRO 2013 
- avverso AW.RETT.E LIQ. n° 20131T000381000 IMP.IPOTECARIA 2013 
- avverso AW.RETT.E LIQ. n° 20131T000381000 IMP.CATASTALE 2013 
contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

proposto dai ricorrenti: 

E PER ESSA L'AW. MAGRI MATTEO AMM.RE DI SOSTEGNO 

difeso da: 
MAGRI MATTEO 
VtA CARAFFE N.14 46043 CASTIGLIONE DELLE STlVlERE MN 

:difeso da: 
. MAGRI MATTEO 
VIA CARAFFE N.14 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 
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w 254/2015 
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18/01/2016 ore 09:00 
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Conclusioni ricorrenti: 

si chiede a codesta Commissione Tributaria Provinciale di voler procedere · 

all'annullamento del provvedimento sopraindicato con vittoria di spese 

legali. Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge .. 

Conclusioni Agenzia delle Entrate: 

chiede a codesta Commissione Tributaria provinciale ìl rigetto del ricorso e 

la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, ·màggiorate dì diritto del 
. . 

cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di =·i. 
I 
; 

mediazione ai sensi dell'art. 17 bis comma 10 del dlgs n. 546/92 

In fatto e diritto 

Con atto del 23 gennaio 2015 per il tramite del .suo 

amministratore di sostegno e la srl 
. f. 

. I 

proponevano ricorso con istanza e reclamo avverso l'avviso di 

accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di . Mantova che aveva 

rettificato in euro 180.000 il valore del bene venduto dalla alla 

assumendo che l'effettivo prezzo della compravendita era 

stato di euro 125.000 come determinato a seguito della redazione di una 

perizia di stime effettuata nell'ambito della amministrazione di sostegno; il 

diverso valore attribuito dall'Ufficio, infatti, era . stato determinato . . . ~ 

unicamente sulla base defle valutazioni Orni e non secondo i criteri previsti 

dalla legge per le rettifiche di valore. 

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ricordando che era stata 

respinta la proposta di definizione della vertenza mediante attribuzione del 

valore di euro 160.000. Nel merito osservava che il valore attribuito era di 

gran lunga inferiore a quello minimo previsto dalle valutazioni Orni non 
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potendosi considerare attendibile quello usato dalla perizia .. di stima 

eseguita nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno. 

La vertenza veniva discussa in pubblica udienza. 

Ad avviso meditato della commissione il ricorso deve essere accolto. 

Infatti bisogna necessariamente muovere dalla considerazione · che la 

vendita è stata soggetta al controllo del giudice tutelare che con 

provvedimento del 13 novembre 2012 ha espressamente autorizzato la 

vendita dell 'immobile della al prezzo di euro 125.000 sulla base di 

una perizia di stima appositamente redatta e che aveva determinato il . 

valore del bene in circa 115.000. 

Bisogna anche considerare che la vendita è stata disposta espressamente 

in relazione alle esigenze economiche della assistita che aveva necessità 

di disporre di somme per fare · fronte alla ·struttura in cui essa era 

ricoverata. 

Se può, quindi, convenirsi con l'Ufficio che il criterio seguito dallo stimatore 

(che ha valutato il bene in funzione della sua potenzialità edificatoria 
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detratto il costo di abbattimento dell'edificio esistente) appare non· del tutto 

congruo in ragione della circostanza che non sono note le intenzioni del 

compratore sulla futura destinazione dell'immobile ( che ben potrebbe 

anche essere oggetto di ristrutturazione e non di abbattimento . e . 

ricostruzione) è anche vero che l'ufficio non ha utilizzato, al fine di 

determinare un diverso valore, altro criterio che quello delle valutazioni 

Orni che però non tengono effettivamente conto delle significativè riduzioni 

di valore subiti dagli immobili, anche di pregio, in questi ultimi annL I valori 

Orni possono anche considerarsi genericamente utilizzabili, ma ·neila 
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specie appare oggettivamente insufficiente tale criterio allorquando, come 

è avvenuto. la vendita è stata preceduta dalla redazione dì una perizia 

giudiziale che costituisce, in base all'art. 51 del tesfo unico della imposta di 

registro, il principale criterio da seguire nelle rettifiche dei valori 

immobiliari. E' quindi oggettivamente soccombente . il criterio generale 

seguito dall'ufficio a fronte di una perizia che ha avuto per oggetto proprio 

il bene in esame. 

Tuttavia, considerate le possibili perplessità sovra esposte in relazione al.la 

metodologia seguita dalla perizia appare necessario compensare 

integralmente le spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, accogliff ricors~ dei 

contribuenti compensando le spese di lite. 

Mantova,18 gennaio 2016. 
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