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awersoAWISO Dl ACCERTAMENTO
no155804,96017,61325,27993,9305
l.C.l.2OO7
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n" 155804,96017,61325,27993,9305
l.C.l.20OB
awersoAWI SO Dl ACCERTAMENTO
n' 155804,9601
7,61325,27
993,9305l.C.l. 2009
awersoAVVISODl ACCERTAMENTO
no155804,96017,61325,27993,9305
l.C.l.20rc
awersoAVVISODl ACCERTAMENTO
n' 155804,96017,61325,27993,9305
l.C.l.2011
COntro:
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proposto dal ricorrente:
FRONTERAGIUSEPPINA

VIA B BUONTALENTI12 OO42122REGGIONELL'EMILIARE
RAG.ANTONIOFODERARO
VIAL. CHIESI9 42100REGGIONELL'EMILIA
RE
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dal Rag'
FronteraGuseppinain atti rap.presentatae difesa
l^ data24.12.2012
n"ggo nnifJl'-presentatempestivoricorso contro
Antonio Foderam,profetti*itaà
a"úOOZ * ZOlt emessidal Comunedi Rdeeio
p"liói"*l
awiso di accertamento
e regolarmentenotificati' e chiede:
Emilia
-:.*"*";Í**t
l* declsdoria di illegittimità degli awisi
a"r,i[r*
imPugnati,
- condannadel Comuneal pagamentodelle spcseprocessuali'
a sostegno'
Allega documentazione
Indaúa05.0s.20l2sicostituiscQecontrodeduceilConunediReggioEmiliae'
previa illustrazionedel proprio operatochiede:
- rigettodelricorso;
- vitroria di spesedi giudizio'
,Àllegadooumentazione'
Fatto.
|imposta dovrrtaper le rmita
Con gli atti impugnatiil Comrmerecrryeraa tassazione
di cuI la ricorrenteè oomproprietaria4 50%o'
i.-iUifioi
r" ui"o"rite ox 2008 in poi menúreper l'anno 2007
L'impoSa è risultatao***-p"t
h rioàrrenteha effethratoun parzialeversamento'
del
Og Oo*tJ lu"""oto nei modi ordinari senzariconoscimento
;"{ilfú;
pr"uirto p", iabitazione principaleche il legislatorecollegaalla
*bil"*"g""r1"*
residenzaanagmfica del contribuente'
periodoin cont#ziooe mnrisultavaresidente netlbnita accgt4a
i".it"tte"t","*f
comedalla stessadichiaratoin s& dr
ma in altra unità abitati; in Jt o co.*"
ricorso.
comunquela
La ricorrentecontestala pretesaimpositivadel c-omuneinvocando
fatto nell'immobile
.p"tm"" A"n" citateagelohzioni"..rtttb*" d"tt" dimoradi
asc€rtrto.
Osservail Collegio'
Ladisciplinagirrridicadellafdtispecieèdatadall'art.8'comma2,D.lgs.504192che,
in via diretta
*f Àto "ig"itu a far tempodal l; gennaio2007 ' ne collega
l"individuazioni alle risultarze anagrafiche'

Ciò premessoil Collegio os$ervaquÍLntotesfualmenteaffermato dalla ricorrente
",..la propria assenziaall'indirizzo di residenzaanagrafica( in Comuns di Cutro
)
dipende dat fatto ehe la ricorrente dimora abitualmente a Reggro Emilia sin dall'anno
1995 * corneprima dimora in via Vertciben.42 poi " irr data 19.04.2005ha acquistatol"attuale dimora e insieme al marjto si è trasferita
nell'abitazione di proprietiàin via Buontalenti n" 12 di Massenzatico".
Rileva il Colle$o che I'intervento legislativo det 2007 Ín av$to il preglo di chiarire la
valenza probatoria della resideriza anagrafica ai fini agevolativi che interessano;
valenza insita nelle finalità proprie delle risultan-e anegrafiche.
Il regolamento anagrafico DPR 22311989,prevede espressamenteche per persone
residenti nel comune si intendono quelle aventi la dimora abituale nel comune stesso;
ne consegueche il compcrtamento della rico'rrente si configura non solo come uso
distorto di strumenti giuridici ma anche come fonte di responsabilità per il mancato
rispetto di norme di legge"
I riflessi non sono trascumbili: la scelta personale di opportunita di nan trasftrire la
residenzaconsentirebbealla contribuente di poter conse$lire la medesima
agevolauioneanchesull'immobile di residenzaanÍLgraficacon il rischic di illecita
duplicazione del beneficio fiscale.
Si ritiene che ben difficilmente il comune di residenzain sededi verifica sulle
potrebbedisconoscereil beneficio fiscale che la legge d'imposta
annualitàpregpesse?
collega con le risultanze anagrafiche che lo stessoComune sarebbecostretto a
certificare.
Il ricomo deve essererespinto; le spesessgu€ÌnoIa soccombenza.
PQM
La Comrnissione respinge il ricorso e condannaal pagamentodelle spesedi tite che

quantificain euro 500"00( cinquecentozerozero):
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