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bis
ricorre,con istanzaai sensi dell'art'17
Direzioneprovincialedi
Entrate,
dete
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boilo versateper ra registrazione
rimborsode[,impostadi registroe di
ro stesso e ra società rtarianaDragaggi
contrattodi rocazioneconcrusotra
€ 658'48#
spa; il rimborsorichiestoammontaad
!

'destinatoad uso
appartamento
un
proprietario
:*è
che
2-ll Ricorrentededuce
suddetta società e dalla stessa
di civile abitazione, locato alla
unicamente,quareabitazionedi
utirizzabire,
utirizzato
,ed
,contrattuarmente,
unpropriodipendente;**ne|corpode|contrattodi|ocazione,sottoscritt
"cedolaresecca"di
cd
della
regime
per
il
optava
parti ,il Locatore-Ricorrente
I'Agenzia
ma ,che,al momentodellaregistrazione
cui all'art3.d.lgs.2312011,
in esenzionedi impostadi
contratto
ir
registrare
di
possibirità
ra
Gri negava
suddettanormativa'risultandovano
dalla
previsto
come
bollo,
di
e
registro
"brevi manu" , sia
contratto
ir
presentando
sia
ogni tentativoin tar senso,
fine di evitarele sanzioni
software
;***ar
rapposito
,mediante
terematicamente
previsteperilcasodiomessaregistrazionesitrovavacostretto'
col pagamentodell'impostadi
ordinario
regime
al
registrarlo
a
malgrado,
poi istanzadirimborsodeilestessesu cui si
registroe di boilo,presentando
questasede ;****ilrifiutointerposto
- formavail silenziorifiutoimpugnatoin
illegittimo'
derregimedeilacedorareseccaè del tutto
da*Agenziaail,opzione
in giudizio'soddisfacevae
posto che la fattispecieconcreta, poi, dedotta
''
il locatoreuna
norma':(i)essere
soddisfa,tutte le condizioniposte dalla
r'o .I In alternativa facoltativa rispetto al regimeordinariovigenteper la.tott?:.i::f-!:'r:*:!:
iptnrio o ilr titolare di diritto
il proprietario
fondiario ai fini dell'i
optare Per il seguente
i'
unità
di
godimento
di
reale
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personafisicache nonagiscain regimedi impresao di liberaprofessione,(ii)
il
locata abitativae destinataad uso abitativo;*****
esserel,unitàimmobiliare
, causatoda un documentodi prassi
rifiutointerpostoè , probabilmente
condizione
un'ulteriore
,che richiedesia soddisfatta
delf'Agenzia,n. 2612011
sia una
,oltrea quelleprevistedalla norma,quella,cioè ,che il conduttore
del
condizione
o entepubblico:
personafisicao enteprivatononcommerciale
infinechiede
in quantonon previstadallanorma;il Ricorrente
tuttoillegittima
del ricorso,il Giudiceaditoordiniall'Agenziail rimborso
che,in accoglimento
al saldo,con condannadella
di quantorichiestopiù interessidal versamento
dellespesedi lite aumentateex comma10, art 17 bis
stessaal pagamento
richiamando
,a
in giudiziocon controdeduzioni
,cit.;I'Agenziasi costituisce
del propriooperato,il citatodocumentodi prassi;
sostegnodella legittimità
chiedeinfineil rigettodel ricorso.
scritte.
alleloro deduzioni
le Partisi riportano
dibattimentale
3-All'udienza
Motividelladecisone
che
4-Comeben evidenziatodal Ricorrentefa norma,art 3 , d.19s.2312011,
la
secca",ne subordina
dellacd "cedolare
ha introdottoil regime,agevolativo,
fruibilitàalle condizioniche: (i) i
di li

na
ne

locatasia abitativae destinataad uso abitativo;condizioniche risultanotutte
soddisfattenellafattispecieconcretadedottain giudizio;I'ulteriorecondizione
esprime
, introdottadal richiamatoprowedimentodi prassie che ,cometale,"
un parere,non vincolanteper it contribuente(oltreche per gli
esclusivamente

\

?

addizionali, nonché
secca, sostitutiva dell,imposta sul reddito delle personefisiche e delle relative
secca,-soslitttis-c-qZ$-c-heJ.e.delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare
Sul
e
ulla ri,
in ragione di
canone di locqzione annuo stabilito attt, pt ti la cedolare secca si applica
articolo apn'
presente
un,aliquotadet 2I per cento.6. Le disposizioii di cui ai commi l, 2, 4 e 5 del
' , di una
oil, iocazioni di unità lmmobiliari ad uso abitativo e.fbttuate nell'esercizio
,i o. r'
attività d'impresa, o di arti e pro.fessioni'"
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uffici),

per

il

giudice

e

per

la

sfessa

autorità

che

l'ha

emanata'(Cass.sent.n'201416699),
fattapropriadall'Agenzia
intimata,non è
previstadallanormae pertantoè illegittima;
assolutamente
a ciò consegue
l'accoglimento
del ricorsoe la condannadell'Agenzia
alle spesedi giudizio
liquidate
comeda dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione
in accoglimento
del ricorsoordinaall'Agenziaintimatail
richiestorimborsodi € 658,48# più interessidal versamentoal saldo ; le
spesedi giudizioliquidate
€380#ed aumentate
ex art 17 bis , comma10,dlgs
546192,di € 160#, e dunque per un totale di € 520# ,seguonola
soccombenza.
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