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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI MATERA SEZIONE 1 

SEZIONE 

N° 1 

REG.GENERALE 

N° 355/14 

UDIENZA DEL 

25/02/2015 ore 09:00 

riunita con l'intervento dei Signori: SENTENZA 

O CICCHETTI NUNZIO Presidente 

O DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA Relatore 

O VITELLI 

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 355/14 
depositato il 09/05/2014 

FILIPPO Giudice 

SENTENZA 

- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n° 2013MT0105529 RENDITA CATAST. 
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO MATERA 

proposto dal ricorrente: 
NETTIS RESORT SRL UNIPERSONALE 
LEG. RAPP.TE AMENDOLA 
VIA ROMA N 11/A 70025 GRUMO APPULA BA 

difeso da: 
DAMASCELLI ANTONIO 
VIA PUTIGNANI 210 70100 BARI BA 
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PRONUNCIATA IL: 
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DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Avverso l'Avviso di accertamento n.2013MT0105529 notificato alla NETTIS RESORT s.r.l., in 

persona del suo legale rappresentante pro tempore, AMMENDO LA Antonio, con il quale l'Agenzia 

delle Entrate-Ufficio Provinciale di Matera-Territorio- provvedeva a rettificare il classamento degli 

immobili siti nel Comune di Pisticci ed individuati al Fg.53 p.lla 4 75 subb5-8-9-1 O (Resort degli 

Argonauti), la contribuente assistita dall' Avv. Antonio DAMASCELLI, proponeva ricorso a questa 

Commissione, chiedendone l'annullamento per: 

• Nullità dell'atto per sostanziale difetto di motivazione; 

• Violazione e falsa applicazione dell'art.7 L.21/2000, art.3 comma 58 L.662/96, art.2697 

i:.~ /". / commal e.e .. 

~~~, / Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, 
.,.,-;,l / 

~ . .- ne chiedeva conferma. 
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All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo. 

Le doglianze della ricorrente si appalesano, a questo Collegio, decisamente infondate sia in fatto sia 

in diritto e, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento. 

L'operato dell'Ufficio, invece, si appalesa del tutto conforme a legge. 

La procedura di riclassamento degli immobili in oggetto attivata dall'Ufficio è avvenuta,infatti, nel 

pieno rispetto della normativa vigente ed a seguito di apposita richiesta da parte del Comune di 

Pisticci di procedere alla revisione della classificazione di tutti gli immobili (si allegava elenco di 

tutte le particelle oggetto di riclassamento) di cui il classamento non risultasse congruo né rispetto a 

fabbricati similari ed aventi le medesime caratteristiche, né per le caratteristiche oggettive degli 

stessi. 

Quanto alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente questo Collegio osserva quanto segue. 

Si rigetta l'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato risulta 

adeguatamente motivato contenendo tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

portato alla rideterminazione del classamento. 

Quanto al difetto di prova pure eccepito dalla parte, questo Collegio conformemente a quanto 

ribadito dalla Suprema Corte , ritiene che la sufficienza della motivazione non vada confusa con la 

prova dei fatti addotti a sostegno della pretesa tributaria. 

Concludendo, la procedura di riclassamento eseguita dall'Ufficio resistente, che ha portato alla 

rideterminazione della rendita catastale degli immobili in oggetto , è del tutto legittima così come è 

legittima la comparazione effettuata con immobili similari ubicati nella zona marina del Comune di 

Policoro mancando nel Comune di Pisticci immobili di riferimento. 
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Il ricorso va rigettato e per il pnnc1p10 di soccombenza si giustifica la condanna della parte 

ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Territorio di 

Matera delle spese di giudizio che liquida in €.1()00,00. 

Matera 25.02.2015 


