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FATTO
(NeiricorsiR.G.R. 993/13 - 994/'13 riuniti).

Le società: Fiduciaria del Giglio S.r.l. e Fidereveuropa S.p.a. in qualità di ex soci della
Società "cessatia' Futuro lmrnobiliare S.r.l. in liquidazione hanno impugnato gli awisi di
liquidazione dell'imposta
inogazione delle sanzioni no 20081T01'1679000
20091T002615000, chiedendone I'annullamento, pervenuti ai ricorrenti in data 18.04.2013
relativo all'atto di compravendita imrnobiliare stipulato in data 10.07.2009 a ministero del
Notaio Dott. Tana Arturo registrato il 13.07.2A09, con il quale I'Agenzia delle Entrate - ha
revocato I'agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n.26 aprile 1986 n. 13'1, c,ome
modificato dalla Legge n.244 del 2007, addebitando ai contribuenti, in un primo momento,
la somma di €. 214.779,42.
ln un secondo momento, a seguito di richiesta di annullamento in autotutela presentata dai
ricorrenti in data 30.04.2013, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma con
atto del 03.06.2013 procedeva all'annullamento paziale dell'awiso di liquidazione
dell'imposta e irrogazisne delle sanzioni rideterminando l'imposta dovuta da € 91.000,00 a
€ 1.512,88.
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Dal ricorso dei ricorrenti si evince che:

"
.

in data 2Ol12nU2

l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della "cessatia'
Futuro lmmobiliare S.r.l. awiso di liquidazione imposta:
in data 13/028Afi h lmmobiliare S.r.l. presentava ricorso a questa Commissione
Tributaria;

l'Agenzia delle Entrate di Pama otteneva dalla Riconente la
rinuncia delle spese digiudizio;
in data 1810412013 emetteva nei confronti degli atuali ricorrenti awisi di liquidazione
in precedenza notificatiall'lmmobiliare S.r.l. a mezzo del liquidatore;
in data 03.06.2013|a Sezione n. 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma
tramite decreto n. 28Q104113 depositato il 03.06.2013 dichiarava estinto il giudizio
degli awisi di liquidazione notificati al liquidatore ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
54611992 per intervenuta ressazione della materia delcontendere.
Premesso quanto sopra si rileva da parte delt'Ufficio la prestrnzione didistribuzione di utili
detla 'cessata' società lmmobiliare S.r.l. ai due soci derivanti dal bilancio finale di
liquidazione.

in data fifi412013

OSSERYA

Dall'esame della documentazione agli atti si evince che i ricorsi sono meritevoli di
accoglimento in quanto non è sufficientemente dimostrata la tesi dell'Ufficio secondo la
quale le Ricorrenti avrebbero percepito'utili'dalla "cessata" Società immobiliare "Futuro
lmmobiliare S.r.l.'; e ciò in contrasto con la sentenza n" 20806/13 della Corte di
Cassazione che circoscrive I'operatività della presunzione sulla quale si fonda
l'accertamento di cui al presente giudizio, unicamente a quei casi in cui l'Ufficio abbia
trovato riscontri di natura oggettiva. la Corte di Cassazione ha infatti precisato che la
declinazione decisoria di una tale presunzione "impone il riscontro conseguente ad un
accertamento sulte motivazioni finanziarie owero sugli atti giuridico economici di una
società owero dei suoi soci cfie vi sia stata formazione di utili non contabilizzati, da tale
circostanza scattando la citata presunzione distributiva e la correlata tassazione
individuale pro-paÉe' (corte dicassazione tributaria n" 20806113).
ln ordine alle spese di giudizio appare equo compensare le medegime stante la
particolarità del caso.
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P.Q,M.

Accoglie i ricorsi riuniti.
Spese compensate.
Parma, li 25n3nW4
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