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Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente

Massima:
Nessuna massima presente

Testo:

ESPOSIZIONE IN FATTO

La sig.ra XXXXXX residente a XXXXX propone appello alla sentenza n. 340/02/19 della Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso d'accertamento per I.I.D.D. con cui veniva
contestata la differenza tra il canone di locazione stipulato con la s.r.l. XXXXX risultante dal contratto registrato per un
imponibile di euro 12.746,00, e quello dichiarato asseritamente percepito pari ad euro 8.213,00.

Chiariva la contribuente essere intervenuto accordo tra locatore e locatario desumibile dai canoni percepiti: i primo
Giudici tuttavia respingevano il ricorso rilevando che l'assunto della sig.ra XXXX riferito alla diminizione del canone
non poteva essere accolto posto che l'accordo intervenuto tra le parti non risultava registrato.

Con l'appello viene eccepita l'erroneità della prima decisione per l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per
violazione dell'art. 26 del T.U.l.R.

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro e la stessa prassi dell'Amministrazione Finanziaria
evidenziano che la riduzione del contratto di locazione non è tra gli eventi soggetti ad obbligo di registrazione: l'avviso
d'accertamento nel caso di specie risulta emesso in violazione del principio d'affidamento e dello statuto del
contribuente e di certo la registrazione non è l'unico adempimento idoneo secondo il disposto dell'  adart. 2704 c.c.
attribuire l'accordo intervenuto data certa apponibile all'Amministrazione Finanziaria.

Ribadisce che i documenti bancari depositati dimostrano gli incassi con data certa e che il bilancio di esercizio della
s.r.l. conduttrice regolarmente depositato costituisce ulteriore elemento preciso e concordante atto alla dimostrazione
dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione.

Evidenzia pure la dichiarazione sottoscritta dal sig. T….... legale XXXXX a conferma dell'accordo di diminuzione del
canone che pur se non assurge a rango di prova ha di certo un preciso valore indiziario.

Riporta decisioni di legittimità e di merito favorevoli e chiede la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese
di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Con le depositate controdeduzioni l'Ufficio contesta l'appello ex adverso ribadendo che la mancata registrazione della
modifica contrattuale e la mancata osservanza di quanto sancito dall'  confermanoart. 26 del d.p.r. n. 917/1986
l'obbligo di dichiarazione del canone nell'importo di locazione come indicato nel contratto registrato e che a ciò che
rileva ai fini della dichiarazione dei redditi è la modificazione degli accordi contrattuali che decorrono per il fisco
esclusivamente dalla data di registrazione dell'atto.

Chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale osserva

che nel caso di specie ed in qualsivoglia ipotesi di accordo intervenuto tra le parti di riduzione del canone di un
contratto di locazione registrato la necessità di attribuire all'atto di modifica data certa di fonte ai terzi, risponde a
precise esigenza probatorie in quanto l'  fissa il principio in base al quale i redditi fondiariart. 26 del d.p.r. 917/1986
concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione e sussiste
conseguentemente inderogabile necessità di attribuire all'atto di modifica contrattuale data certa di fronte ai terzi.

Ciò che rileva ai fini della dichiarazione dei redditi è la comunicazione delle modifiche contrattuali che decorrono per il
fisco da data certa attribuibile non solo a mezzo registrazione, ma in tutti i modi previsti dalla legge.

Per quanto evidenziato deve essere respinto l'appello e confermata la prima decisione.

Stante la particolarità e complessità della materia le spese di lite vanno integralmente compensate per entrambi i
gradi di giudizio.
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P.Q.M.

definitivamente decidendo

rigetta l'appello e conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Spese compensate.

Venezia - Mestre,15 dicembre 2020.
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