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170. Processo tributario - disconoscimento di firma - mancata richiesta di verifi-
cazione - inutilizzabilità documento - consegue
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. l, comma 2, del d.lgs. n. 546 
del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui 
all’art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento 
della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del 
ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice 
ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai 
fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per 
l’esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istmt-
tori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
CTP CATANIA SEZ. 15 SENTENZA N. 3749 DEL 22.04.2021

171. Riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo pec da indirizzo non 
certificato - nullità - sussiste - sanatoria - esclusione
E’ nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec qualora l’indi-
rizzo del mittente non risulti incluso in alcuno dei pubblici elenchi indicati dall’art 16-
ter D.L. 179/2012. Benché l’art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, non 
menzioni espressamente la sanzione della nullità, l’utilizzo dell’espressione “esclusi-
vamente” depone senz’altro in tal senso. Difatti, sebbene ai sensi dell’art. 156 c.c. la 
nullità debba essere espressamente prevista dalla legge, la sua comminazione non 
richiede tuttavia formule sacramentali, ed è quindi agevolmente ricavabile dall’uso 
normativo l’art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, di un’espressione 
che non ammette modalità alternative (“esclusivamente”), specie ove, come nel caso 
delle notifiche a mezzo PEC, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di 
una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo.  Tali ragio-
ni di certezza abbracciano, fra le altre considerazioni, anche le esigenze di sicurezza 
informatica, non potendosi configurare un onere a carico del destinatario di aprire 
messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi sconosciuti. Ciò esclude, peral-
tro, qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
CTP VERONA SEZ. 21 SENTENZA N. 103 DEL 19.04.2021

172.  Riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo pec ad indirizzo non 
certificato - inesistenza - sussiste - sanatoria - esclusione
La notifica ad un indirizzo pec non presente nei pubblici registri non certificata deve 
considerarsi inesistente e dunque non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 
156 del codice di procedura civile che, com’è noto, può trovare applicazione solo nei 
casi di nullità e di raggiungimento dello scopo dell’atto nullo, ma non è applicabile ai 
casi di inesistenza. 
CTP TARANTO SEZ. 1 SENTENZA N. 314 DEL 12.04.2021
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173. Imposta di registro - contratti di locazione pluriennali - tardiva registrazione 
- riferimento a tutti i ratei - esclusione
L’imposta “dovuta” per i contratti di locazione pluriennali al momento della registra-
zione va determinata, secondo la previsione della norma speciale dell’art. 17. co. 3°, 
d.P.R. 131186, sulla base della frazione annuale dell’ammontare complessivo dei ca-
noni pattuiti, poiché non si tratta di una mera rateizzazione di un importo comunque 
e in ogni caso dovuto, ma di un corrispettivo contrattualmente previsto in importi e 
termini già distinti per anno. Il tributo ha dunque carattere annuale, tant’è che in caso 
di successiva risoluzione del contratto di locazione esso non è più dovuto, come ha 
riconosciuto del resto la stessa Agenzia fin dalla sua risoluzione 24-5-2007. 
CTR LOMBARDIA SEZ. 17 SENTENZA N. 1266 DEL 30.03.2021

174. Riscossione - cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato 
ex art. 36 bis DPR 600/1973 - valutazione di ultratardività della dichiarazione 
integrativa - necessità di un avviso di accertamento - sussiste - nullità cartella di 
pagamento - consegue
L’art. 36 bis DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di 
‘’f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti 
dell’imposta”. Si tratta di un controllo formale che viene effettuato “avvalendosi di 
procedure automatizzate” (art. 36 bis, comma l) e si conclude con l’iscrizione a ruolo 
dell’imposta dovuta e la notificazione della cartella di pagamento. Tale controllo non 
prevede una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella 
dichiarazione, nè una loro vera e propria valutazione e nemmeno la risoluzione di 
questioni giuridiche. Pertanto, qualora il presupposto della pretesa erariale espressa 
nella cartella di pagamento sia una valutazione sulla validità della dichiarazione inte-
grativa presentata da parte contribuente per il 2012, i cui riflessi si manifestano sulla 
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno successivo, e non riguardi aspetti me-
ramente formali della dichiarazione per l’anno 2013, si pone una questione giuridica 
che, in quanto tale, esula dai confini della procedura ex art. 36 bis DPR 600/1973. Ne 
deriva che la pretesa erariale presupponeva l’emissione di un atto di accertamento 
antecedentemente l’emissione della cartella di pagamento, questione assorbente di 
ogni altra deduzione formulata nel presente giudizio. 
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1311 DEL 31.03.2021

175. Riscossione - pagamento parziale del debito - effetto interruttivo della pre-
scrizione - esclusione 
L’imposta “dovuta” per i contratti di locazione pluriennali al momento della registra-
zione va determinata, secondo la previsione della norma speciale dell’art. 17. co. 3°, 
d.P.R. 131186, sulla base della frazione annuale dell’ammontare complessivo dei ca-
noni pattuiti, poiché non si tratta di una mera rateizzazione di un importo comunque 
e in ogni caso dovuto, ma di un corrispettivo contrattualmente previsto in importi e 
termini già distinti per anno. Il tributo ha dunque carattere annuale, tant’è che in caso 
di successiva risoluzione del contratto di locazione esso non è più dovuto, come ha 
riconosciuto del resto la stessa Agenzia fin dalla sua risoluzione 24-5-2007. 
CDA ROMA SEZ. 3 LAVORO SENTENZA N. 15421 DEL 16.04.2021.
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176. Processo tributario - accertamento di maggior reddito a carico di società di 
persone e dei soci per trasparenza - litisconsorzio necessario - fattispecie
La vertenza concernente l’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una 
società di persone cui consegue l’imputazione, per trasparenza, di reddito da parteci-
pazione in capo ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote, integra gli estremi 
di litisconsorzio necessario originario che può considerarsi rispettato anche qualora 
si sia in presenza di distinte pronunce riguardanti la società ed i soci purché adottate 
dallo stesso Collegio, in identica composizione, nel contesto di una trattazione so-
stanzialmente unitaria. In tal modo, infatti, deve ritenersi soddisfatta l’esigenza del 
simu/taneus processus nei gradi di merito in quanto in essi, i diversi ricorsi trattati 
contestualmente e dal medesimo Giudice, seppur resi oggetto di distinte decisioni, 
hanno ugualmente ricevuto completezza del contraddittorio. 
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1301 DEL 31.03.2021

177. Sponsorizzazioni ASD - rispetto del limite di 200.000 euro - rilievo di sovrat-
turazione da parte dell’Ufficio - illegittimità  
Il parametro di euro 200.000,00 fissato dall’art. 90 Legge 289/2000 inibisce, nel caso 
venga rispettato, qualsiasi disquisizione in ordine alla ragionevole aleatorietà della 
spesa pubblicitaria ed all’entità della spese medesima esclusa quindi ogni valutazione 
critica sulla congruità dell’esborso.
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1304 DEL 31.03.2021

178. Associazione non riconosciuta - estinzione . disciplina art. 2495 cc. - appli-
cabilità - esclusione
L’associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue im-
mediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche 
a quelle previste per l’associazione riconosciuta): la liquidazione si attua secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza che si applichi ex · lege il par-
ticolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli 
arti. 29, 30, 31 e 32 cod. civ. e 11 delle relative disposizioni di attuazione. Pertanto 
deve ritenersi che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. 
17 gennaio 2003, n. 6, art. 4) non è estensibile alle vicende estintive del soggetto non 
iscritto nel registro, sicché l’inizio e la fine della qualità d’imprenditore sono subordi-
nati all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale e non 
alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva 
di ogni effetto sulla legittimazione e sulla capacità processuale
CTR CALABRIA SEZ. 3 SENTENZA N. 583 DEL 24.02.2021

179. Imposta di registro - decreto ingiuntivo fondato su operazioni di finanzia-
mento - applicazione imposta in misura fissa - sussiste
Le operazioni di finanziamento rientrano nel campo di applicazione dell’IVA quali pre-
stazioni di servizi ex art. 3 DPR 633/72, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell’art. 
10 c.l n.1) stesso decreto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 DPR 131/86 
la somma oggetto di condanna deve essere sottoposta ad imposta fissa e non in mi-
sura proporzionale. 
CTR LOMBARDIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1315 DEL 1.04.2021
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180. Agevolazione acquisto prima casa - immobile in corso di costruzione - veri-
fica dei requisiti dimensionali dell’immobile per il riconoscimento dell’agevola-
zione - fattispecie
La procedura che consente, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto 
della prima casa, la verifica dei requisiti dimensionali dell’immobile a conclusione dei 
lavori di costruzione o ristrutturazione deve essere applicata in relazione alle condizio-
ni reali dell’immobile alla data dell’acquisto e cioè al momento del rogito e non può 
tenere conto di fatti intervenuti successivamente a tale data. Del resto, se il legislatore 
avesse ritenuto che la verifica delle caratteristiche dell’immobile potesse essere, in via 
generale, effettuata in data successiva alla data dell’avvenuta compravendita, esso 
avrebbe certamente previsto un termine temporale, all’interno del quale effettuare le 
verifiche, non lasciando all’arbitrio delle Parti di stabilire se lavori effettuati un mese 
dopo l’acquisto - oppure dopo un anno - fossero o meno da considerare, al fine della 
verifica del possesso da parte dell’immobile dei requisiti previsti dalla norma agevo-
lativa.
CTR VENETO SEZ. 2 SENTENZA N. 358 DEL 26.02.2021

181. Processo tributario - rigetto parziale interpello disapplicativo ex art. 37-bis 
co. 8 del DPR n. 600/1973 della normativa sulle società di comodo - impugnabi-
lità - sussiste
Deve considerarsi impugnabile il provvedimento di rigetto parziale di istanza di in-
terpello disapplicativo, ex art. 37-bis co. 8 del DPR n. 600/1973, della normativa sulle 
società di comodo di cui all’art. 30, co. 4 .bis della L. n. 724/1994, in quanto, sebbene 
l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs n. 546/92 rivesta 
natura tassativa, non è tuttavia preclusa al contribuente la facoltà di impugnare anche 
altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione Finanziaria porti a conoscenza del contri-
buente una ben individuata pretesa tributaria sorretta da ragioni fattuali e giuridiche. 
CTR VENETO SEZ. 1 SENTENZA N. 388 DEL 3.03.2021

182. Accertamento reddituale - irrogazione sanzioni contestuale - necessità - sus-
siste  - atto di  contestazione sanzioni successivo - illegittimità
L’avviso di accecrtamento deve considerare e riportare nell’atto le sanzioni collegate 
al tributo cui si riferiscono e le stesse devono essere irrogate con atto contestaule 
all’avviso di accertamento o di rettifica, non essendo consentito emettere atti di con-
tesazione separati tra loro. La mancata irrogazione contestuale delle sanzioni non è 
condizione di nullità dell’atto presupposto (avviso di accertaemtno) che deve ritener-
si regolare, indicando esattamente tutti i fatti attribuiti al contribuente, essendo lo 
stesso però primvo di un componente (la sanzione) e non riportando i criteri applicati 
per l’irrogazione e l’importo delle stesse, la richiesta delle sanzioni non puà avvenire 
successivamente con atto separato. 
CTR VENETO SEZ. 8 SENTENZA N. 486 DEL 31.03.2021
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183. Imposta di registro - contratto di locazione - cedolare secca - necessità che 
il conduttore sia esclusivamente una persona fisica - esclusione
Il sistema della cedolare secca, introdotto dall’art.3 D. Lgs. 14/3/11 n.23, a partire dal 
2011 ha previsto il regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti da locazione 
di immobile a destinazione abitativa. Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a 
quello ordinario, che esclude le seguenti imposte: IRPEF, registro e bollo. Nulla preve-
de la norma in relazione al conduttore (se debba essere esclusivamente una persona 
fisica o anche persona giuridica). Pertanto, tale regime non può essere negato qualo-
ra il conduttore sia persona giuridica, a prescindere dall’effettiva destinazione d’uso 
dell’immobile locato, in quanto occorre fare espresso riferimento alla disposizione di 
legge in forza del principio indiscutibile: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Le circo-
lari dell’Agenzia n. 26/E/2001 e n. 50/E/2019, atti amministrativi a valenza interna e che 
quindi nessun vincolo hanno nei confronti del contribuente e del Giudice poiché non 
costituiscono, in nessun caso, fonte del diritto, vanno pertanto disattese.
CTP TREVISO SEZ. 1 SENTENZA N. 138 DEL 15.04.2021

184. Notifica cartella di pagamento a mezzo poste private - licenza individuale  
speciale - necessità - sussiste 
La P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi 
dell’ausilio di “licenziatari privati” nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed 
ottenuto dal Ministero la concessione della apposita “licenza individuale speciale” 
che comprovi il possesso dei requisiti di “affidabilità, professionalità ed onorabilità” ri-
chiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l’eventuale 
e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste 
dalla nuova disciplina normativa. Pertanto a fronte di specifica contestazione in merito 
alla data di rilascio della licenza individuale speciale alla Nexive Spa, l’Ufficio ha l’o-
nere di produrre estratto di tale licenza comprovante la data del rilascio della stessa.
CTR SICILIA SEZ. 15 SENTENZA N. 4302 DEL 10.05.2021

185. Società estinta - portata retroattiva norme Dlgs 175/2014 - esclusione
Il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società conseguente alla sua 
cancellazione dal registro delle imprese preclude all’Ufficio la possibilità di emanare 
o notificare atti impositivi, con la conseguenza che gli atti comunque emanati e/o 
notificati devono ritenersi giuridicamente inesistenti e privi di ogni effetto giuridico. 
La bontà della tesi è confermata dalla recente introduzione dell’art. 28, quarto com-
ma, del dlgs 175/2014, a mente del quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli 
atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, 
sanzioni e interessi, l’estìnzione della società di cui all’art. 2495 cc.ha effetto trascorsi 
cinque anni dalla richiesta di cancellazione, norma che ha natura sostanziale e non 
può avere portata retroattiva;
CTR PUGLIA SEZ. 22 SENTENZA N. 1373 DEL 30.04.2021
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186. Accertamento induttivo - omessa esibizione documenti in fase amminsitra-
tiva - inutilizzabilità - fattispecie 
L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa 
determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove 
l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accom-
pagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che 
il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o co-
munque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad 
eludere la verifica.
CTR SICILIA SEZ. 10 SENTENZA N. 2960 DEL 30.03.2021

187. Notifica avviso di accertamento - irreperibilità relativa - applicabilità art. 
140 cpc - sussiste - raccomandata informativa - necessità - avviso di ricevimento 
- caratteristiche - conseguenze
La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo 
il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indiriz-
zo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella 
circostanza, non è stato ivi rinvenuto (irreperibilità relativa). L’avviso di ricevimento 
della raccomandata informativa ha i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca 
la compilazione della dichiarazione di irreperibilità o se dallo stesso si desume che il 
destinatario non l’abbia ricevuto la notifica è nulla.
CTR PUGLIA SEZ. 4 SENTENZA N. 721 DEL 25.02.2021

188. Avviso di accertamento - ricavi occulti - equivalenza con maggior reddito 
occulto - non sussiste - mancato riconoscimento costi percentuali - illegittimità - 
susssiste
Devesi ritenere inammissibile che dai maggiori ricavi accertati in sede di accertamen-
to reddituale possa pervenirsi ad un maggior reddito coincidente con i maggiori ricavi 
occultati. A ciò osta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 53 della 
Costituzione il cui precetto inviolabile risiede nella tassazione in base alla capacità 
contributiva. Vanno pertanto riconosciuti maggiori costi con la medesima incidenza 
avuta dai costi dichiarati rispetto ai ricavi dichiarati.
CTR PUGLIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1249 DEL 21.04.2021

189. Notifica cartella di pagamento a mezzo poste private - assenza della licenza 
individuale  speciale - inesistenza notifica - consegue 
Se è pur vero che la Legge 124/2017 all’art.1 comma 57 ha soppresso la norma in base 
alla quale le Poste Italiane avevano l’esclusiva titolarità degli atti giudiziari di cui alla 
legge 890/1982, liberalizzando di fatto tale attività, è anche vero che la richiamata leg-
ge diventa comunque operativa solamente dopo il rilascio da parte dell’AGCOM di 
nuove licenze individuali. Pertanto, ove tale assunto non sia stato comprovato dall’Uf-
ficio la notifica è inesistente. 
CTR SICILIA SEZ. 12 SENTENZA N. 2928 DEL 26.03.2021
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190. IVA - liquidazione automatizzata - credito IVA - mancata presentazione F24 
a saldo zero - semplice violazione formale - emendabilità anche in sede conten-
ziosa - sussiste
La mancata presentazione del modello F24 a saldo zero che avrebbe dovuto riportare 
la compensazione tra IVA a debito ed IVA a credito, deve essere considerata una sem-
plice violazione formale emendabile anche in sede contenziosa; infatti l’omissione non 
impedisce all’Ufficio di effettuare i dovuti controlli né tantomeno arreca alcun danno 
all’erario, tanto che l’Ufficio non contesta l’esistenza del credito portato in compen-
sazione, né contesta alcuna imposta non versata ma si limita ad irrogare le sanzioni.
CTR VENETO SEZ. 1 SENTENZA N. 424 DEL 10.03.2021

191. IRES - inerenza costi sostenuti per esposizione bancaria - contestazione 
dell’ufficio in presenza di consistente disponibilità di cassa - illegittimità 
E’ illegittima la contestazione della deduzione degli interessi passivi bancari su una 
apertura di credito, in virtù della sola circostanza che detta esposizione non trove-
rebbe giustificazione in presenza di una consistente disponibilità di cassa, qualora la 
società ricorrente risulti avere oltre cento dipendenti ed un fatturato annuo di oltre 
dieci milioni di euro. E’ evidente, difatti, che a fronte di tali dimensioni la disponibilità 
di cassa pari a € 400.000,00 non è incompatibile con una significativa esposizione de-
bitoria.
CTR SICILIA SEZ. 10 SENTENZA N. 2983 DEL 31.03.2021

192. Imposta di registro - cessione impianto fotovoltaico - natura di pertinen-
za rispetto all’immobile compravenduto - applicabilità delle agevolazioni prima 
casa - sussiste
L’impianto fotovoltaico può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale 
ai fini delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa in quanto la norma dell’articolo 
1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) non 
ne limita l’applicabilità alle sole pertinenze di cui alle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, in quanto il legislatore non ha inteso compilare una elencazione esclusiva. Per-
tanto, ai fini dell’Imposta di Registro, la cessione dell’impianto fotovoltaico che abbia 
natura pertinenziale deve essere assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto 
per la abitazione principale oggetto della vendita.
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3486 DEL 19.04.2021

193. Processo tributario - mancato deposito della ricevuta attestante la notifica 
del ricorso - applicabilità art. 291 cpc - esclusione
Al processo tributario non si applicano le norme di cui all’art. 309 cpc e 291 cpc. Per-
tanto, qualora il ricorrente non abbia depositato, neanche in grado d’appello, pro-
va della ricevuta attestante il pervenimento del ricorso presso il Comune resistente 
contumace, la notifica deve essere considerata inesistente e non può farsi luogo alla 
rinnovazione della notificazione.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 4330 DEL 25.03.2021
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194. Accertamento “integrativo” - difetto del presupposto della “sopravvenien-
za” di nuovi elementi sconosciuti - illegittimità - sussiste
L’integrazione dell’accertamento mediante l’emissione di ulteriori atti impositivi, ai 
sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi 
posti a fondamento deglì stessi siano nuovi, ipotesi che non ncorre in presenza di di-
versa, o più approfondita, valutazione del “materiale probatorio” già acquisito dall’uf-
ficio, dovendosi rltenere che con l’emissione dell’avviso di rettifica l’amministrazione 
consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria 
disposizione.
CTP FORLI SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 15.03.2021

195. Transfer pricing - applicabilità dell’art 110, comma 7 del TUIR, ad operazioni 
intercorse fra soggetti entrambi residenti in Italia - esclusione
L’Amministrazione finanziaria non può estendere alle transazioni tra imprese residenti 
nel territorio dello Stato, la disciplina sul valore normale dei beni ceduti o servizi pre-
stati stabilita per le transazioni internazionali infragruppo dal D.P.R. n. 917 del 1986, 
art. 110, comma 7, anche perchè la norma è finalizzata alla repressione dello sposta-
mento di impo-nibile fiscale derivanti da operazioni tra società appartenenti al mede-
simo gruppo e  soggette a normative nazionali differenti. .
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 1337 DEL 2.04.2021

196. IVA - esenzione per la diagnosi, cura e guarigione delle malattie - estensio-
ne del beneficio alle prestazioni ed attività strumentali - legittimità - sussiste
Il beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, n. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
riguarda anche prestazioni ed attività strumentali rispetto alla prestazione di diagno-
si, cura e guarigione delle malattie. Il rapporto che si instaura tra struttura sanitaria, 
medico esterno e paziente è di natura trilatera, nel senso che la prestazione medica 
svolta dal medico professionista viene fatturata dalla struttura sanitaria la quale gira 
il compenso al professionista decurtando una percentuale per l’utilizzo d locali, delle 
attrezzature e dei servizi di segreteria da essa offerti. Se la ratio dell’esenzione dell’Iva 
è quella di favorire prestazioni mediche per ragioni sociali è evidente che anche atti-
vità strumentali, necessarie all’esplicazione di queste perché strettamente connesse 
trattandosi di attività finalizzate all’erogazione dell’unica prestazione sanitaria, devono 
essere assoggettate ad una disciplina di favore. Se così non fosse le maggior somme 
richieste verrebbero recuperate alzando il costo della prestazione finale ( che rimar-
rebbe comunque esente da Iva) per l’utente - paziente in spregio alla ratio della nor-
mativa.
CTP VIBO VALENTIA SEZ. 1 SENTENZA N. 441 DEL 10.05.2021

197. Società ristretta base azionaria - presunzione distribuzione utile in nero de-
rivante da minori costi fiscalmente deducibili - illegittimità
E’ solo dai maggiori, eventuali, ricavi “in nero” che i soci possono trarre la provvista 
per dividersi l’utile “in nero” non, necessariamente, dai minori costi  assunti come fi-
scalmente deducibili che, di per sé, non creano provvista finanziaria. Ne risulta l’infon-
datezza logica dell’assunto dell’Agenzia che presume una distribuzione, di provvista 
sulla base di minori costi deducibili accertati e non di maggiori ricavi accertati.
CTP FORLI SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 15.03.2021



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CATANIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o LOPES

o CASTORINA

o CAVALLARO

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 6180/2018

depositato il 08/11/2018

SANTO 

ROSARIA MARIA 

SALVATORE ETTORE 

SENTENZA 

SEZIONE 15 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320180004122904000 TAS.AUTOMOBILI

2014

contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE PRO VINCIALE CATANIA 

VIA MONSIGNORE ORLANDO 1 95126 CATANIA 

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n
° 29320180004122904000 TAS.AUTOMOBILI 

2014
contro: 

AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. 

proposto dal ricorrente: 

difeso da: 
SAPIENZA GIUSEPPE MARIO ANTON 

VIA CONTE RUGGERO 99 95129 CATANIA CT 
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22 /04/éxJ21 



Procedimento n.6180/2018 RGR 

IN FATTO E DIRITTO 

ricorre avverso la cartella di pagamento 

n.29320180004122904 notificata in data 2.5.2018, indicata m epigrafe,

avente ad il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2014. 

Eccepiva la nullità della cartella per la mancata notifica del'avviso di 

accertamento e la prescrizione del tributo. 

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s. p.a. resistono 

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 

Ai sensi dell'art. 5, co. 51, D.L. 953/82, "L'azione dell'Amministrazione 

finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 ° gennaio 1983 per effetto 

dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative 

penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui 

doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il

diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". 

Al riguardo va ricordato che il termine di prescrizione parte dal 1 ° gennaio 

dell'anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato. 

L'Agenzia delle Entrate ha dedotto di aver notificato l'avviso di accertamento al 

destinatario in data 12.6.2017, utile per interrompere la prescrizione. 

Non rileva che l'intimazione sia stata notificata a mezzo poste private. 

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di 

operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla 

"licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel 

periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 

2011 e quella portata dalla 1. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 

del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti 

amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi 

compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del 

servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di 

rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 

58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo 

regime della 1. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale 



Procedimento n.6180/2018 RGR

(Cass. 25521/2020). Nella specie l'avviso di accertamento poteva essere

notificato a mezzo posta privata.

Con memoria del 27.2.2021 il ricorrente ha, tuttavia disconosciuto la

sottoscrizione apposta in calce alla notifica, avvenuta a mezzo poste private,

dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate non ha chiesto la verificazione.

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. l, comma 2, del d.lgs.

n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione

l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza

del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con

riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo

fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità

delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale

accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della

procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istmttori nei

limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.

Nella specie il disconoscimento è stato tempestivamente operato nel primo atto

utile. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha chiesto la verificazione, il

documento non è utilizzabile.

Afferendo il tributo all'anno di imposta 2014, in assenza di validi atti

interruttivi, il credito è prescritto.

Spese compensate in considerazione della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Catania, 15.3.202'
tìdicé erf.l
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
' ... -----... - . . . . ---.... - . --�. - . 

DI VERONA SEZIONE 1 

. riunita con l'intervento dei Signori: 

lo • , ][■ ..... . ■·r11 . . . . .. . 'iLJ &.! ........ Presidente . ·--------··· ·····---···•· --------- .. 

1 ° •r•.�···············• ................ :'..,� ............................ ��.1.����� .................... .

! O i•_[J�r ...... .. ...... ..,.Ji�!t,t� ...... ....... ...G.iudi.c�······ 
o 

o 

- sul ricorso n. 547/2020
depositato il 15/11/2020

- avverso ESTRATTO Dl RUOLO n° 0250457C.E12220180024049329000
IRPEF-ADD.REG. 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250457C.E12220180024049329000
IRPEF-ADD.COM. 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250457C.E12220180024049329000 IVA-ALTRO
2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250464C.E.1222019001781547600 IVA-ALTRO
2016
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250584C.E.1222019001978707600

1 IRPEF-ADD.REG. 2016 
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250584C.E.1222019001978707600
IRPEF-ADD.COM. 2016
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0550039C.E.1222020000123598300 IVA-ALTRO
2018

contro: 
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VERONA 
VIA NICOLO' GIOLFINO N. 12 37133 VERONA 

I proposto dal ricorrenti: 
/ . "·· - ·' --

difeso da: 
BELLINI EMANUELA 
PIAZZA PALAZZO N. 22 37044 COLOGNA VENETA VR 
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I "pubblici elenchi" cui la norma si riferisce sono indicati dall'art 16-ter D.L. 

179/2012, in base al quale "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione 

e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e

stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-

quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del 

presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro 

generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia". 

Si tratta quindi delle seguenti ipotesi: 

- art. 6-bis CAD (D.Lgs. 82/2005): INI-PEC (Ministero dello Sviluppo

Economico);

- art. 6-quater CAD: pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche,

dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione

neH'indice di cui all'articolo 6-bis;

- art. 62 CAD: ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - Ministero

dell'Interno);

- art. 16 comma 2° D.L. 179/2012: Registro PP.AA. (Ministero della Giustizia)

- 16 comma 6° D.L. 185/2008: Registro delle Imprese;

- Art. 7 D.M. 44/2011: REGINDE (Ministero della Giustizia).

Nel caso di specie, l'indirizzo del mittente non risulta incluso in alcuno dei predetti 

pubblici elenchi. 

Benché l'art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, non menzioni 

espressamente la sanzione della nullità, l'utilizzo dell'espressione "esclusivamente" 

depone senz'altro in tal senso (cfr. C.T.P. Perugia 379/2019, C.T.P. Roma 767/2020), in 

quanto "Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore 

abbia ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante 

l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, 

evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla 

destinazione del/ 'atto notificando" C.T.P. Napoli 52321/2020). 

Difatti, sebbene ai sensi dell'art. 156 e.e. la nullità debba essere espressamente 

prevista dalla legge, la sua comminazione non richiede tuttavia formule sacramentali, ed 

è quindi agevolmente ricavabile, in modo implicito ma comunque inequivoco, dall'uso 

normativo di un'espressione che non ammette modalità alternative ("esclusivamente"), 

specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo PEC, il legislatore abbia posto una 

3 

/11 



serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile 

allo scopo. 

Tali ragioni di certezza abbracciano, fra le altre considerazioni, anche le esigenze 

di sicurezza informatica dedotte dal ricorrente, non potendosi configurare un onere a 

carico del destinatario di aprire messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi 

sconosciuti. 

Ciò esclude, peraltro, qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 

156 c.p.c., dal momento che il messaggio di posta elettronica certificata proveniente da 

un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito 

formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in 

condizioni di conoscerne il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un c.d. 

"malware". 

In ragione della novità della questione, le spese di giudizio devono essere 

interamente compensate. 

P. Q. M. 

Accoglie il ricorso e compensa le spese. 

Verona, 19/04/2021 

Il Giudice relatore 

rr 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE T RIBUTARIA PROVINCIALE 

DI TARANTO 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o ALESSANDRINO

o FESTA

o SCOTTI

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 2/2020

depositato il 01/01/2020

- avverso CARTELLA DI PAGA

contro:

RICCARDO 

LELIO FABIO 

SERGIO 

AG.ENT. - RISCOSSIONE - TARANTO

VIA GIUSEP PE GREZAR 1 00142 g0MA

difeso da: 
M GI 

IGYINAZZI 72 74100 TARANTO TA 

a· 

PUTIGNANO PIETRO 

IOVINAZZI 74 74100 TARANTO TA 

D ipartim nlo 
delle Fìnan e 

SEZIONE 1 

Presidente e Relatore 

Giudice 

Giudice 
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N
° 1 

REG.GENERALE 

N
° 2/2020 

UDIENZA DEL 

08/03/2021 ore 09:01 

PRONUNCIATA IL: 

8 MAR. 2021 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 



FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha proposto l'odiemo ricorso contro I'atto indicato in epigrafe e ne ha chiesto
l'annullamento. Si è costituito in giudizio I'agente della riscossione il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso medesimo, ritenuto infondato.

11 ricorso deve essere accolto. lnnanzitutto va detto che il concessionario si è costituito in giudizio e

non ha fomito la prova in ordine all'esistenza e alla rituale notificazione di un pregresso awiso di
accertamento che sarebbe stato notificato nel 2016. Peraltro la richiesta di chiamata in causa dell'ente
impositore doveva essere effettuata direttamente dall'agente tenuto conto che il giudice tributario non
ha nessuna facoltà di disporla, trattandosi di litisconsorzio facoltativo(Cass. 164212021). Peraltro tale
richiesta sarebbe tardiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto 506 del 1992.

Pur dovendosi aggiungere che la notifica ad un indirizzo pec non presente nei pubblici registri non
certificata deve considerarsi inesistente e dunque non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo
156 del codice di procedura civile che, com'è noto, può trovare applicazione solo nei casi di nullità e
di raggiungimento dello scopo dell'atto nullo, ma non è applicabile ai casi di inesistenza.

I detti motivi si appalesano assorbenti rispetto a quelli formulati residualmente nel ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Le spese e le competenze seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Pone a carico della parte resistente le
spese e le competenze di lite liquidate in euro 250, oltre al rimborso del contribr.rtT unificato.

Taranto 8 marzo 2O2l . Il prespente estensore

La presente scansione annulla e sostituisce ta precedente per mero errore di questa segreteria 

À



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI LOMBARDIA 
···· ············· · ······························ ········· ··························· 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O DE RUGGIERO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

SCARZELLA 

RUTA 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 2412/2020
depositato il 05/06/2020

LUIGI 

FABRIZIO 

GAETANO 

SENTENZA 

SEZIONE 17 

Presidente 

Relatore 

- avverso la pronuncia sentenza n. 5760/2019 Sez:15 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro: 

proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIREZIONE P ROVINCIALE MONZA E BRIANZA 
VIA PASSERINI, 5 20900 MONZA MB 

Atti impugnati: 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20153T009375000001003 REGISTRO 2015 

Dipartimento 
delle Finanze 
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SEZIONE 

N" 17 

REG.GENERALE 

N" 2412/2020 

UDIENZA DEL 

10/02/2021 ore 15:00 

N" 

1266/2021 

PRONUNCIATA IL: 

10 febbraio 2021 

DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 

30 marzo 2021 

11 Segretario 



RG 2412/20 

La sentenza appellata 

Con l'odierno atto di appello Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della 

Brianza, impugna la sentenza in epigrafe che accoglieva il ricorso introduttivo proposto dalla 

Società D srl  avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio per tardiva registrazione del 

contratto di affitto novennale, di tipo commerciale, sottescritto dalla contribuente con i 

proprietari N Luigi e Arcangelo. 

I primi giudici ritenevano che la tardività della registrazione del contratto in ogge o andasse riferita 

al solo primo rateo annuale della locazione e non a tutti i successivi ratei non ancora versati al 

momento dell'accertamento. 

Motivi di appello e controdeduzioni 

1 Con l'odierno atto cli appello l'Ufficio ritiene erronea la motivazione impugnata in quanto il 

previsto frazionamento annuale del canone di locazione "non esclude affatto che l'imposta di 

registro possa essere eventualmente pagata sull'intero P;eriodo contrattuale". 

Ai sensi dell'art. 43 DPR 131/1986, la bàse imponibile dell'imposta di registro "è costituita 

dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto" mentre l'art. 17 

"riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di registro sulle locazioni, che può essere 

annuale o pluriennale". 

In base a quanto stabilito dall'art. 69 T.U.R la sanzione "applicabile per l'omissione e/o il ritardo 

della richiesta di registrazione va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta" 

ammontante, nel caso di specie, al 2% della base imponibile, pari alla somma complessiva dei 

corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. 

L'ufficio� nel caso di specie, applicava la sanzione minima prevista dalla legge. 

1.1 Con succes�ve memorie illustrative l'Ufficio reitera le proprie difese rilevando che "l'art.17, 

comma 3 del dpr 181/1986 ... riguarda esclusivamente le modalità di assolvimento dell'imposta di 

registro sulle locazioni, che può essere annuale o pluriennale: si sottolinea che è l'assolvimento 

dell'imposta che può essere annuale o pluriennale, non l'imposta che è unica (come unica è la 

registrazione del contratto) ed è determinata sulla base imponibile costituita dai canoni pattuiti per 

l'intera durata contrattuale" e che tale norma opera su un piano diverso, rispetto all'art. 43 DPR 

131/1986, occupandosi di disciplinare "il diverso aspetto della modalità di pagamento 

dell'imposta". 

�Ef Dipartimento

• tC.!:J delle Flnam�c

Orazio Esposito



2 Con atto di controdeduzioni si costituiva ritualmente in giudizio la contribuente contestando 

l'interpretazione giuridica sostenuta dall'Ufficio e richiamandosi, sul punto, quanto stabilito dalla 

disposizione speciale contenuta nell'art. 17 T.U.R., in deroga a quanto previsto dalla normativa 

generale di cui all'art. 4. 

Secondo tale disposizione la disciplina dell'imposta di registro sui contratti di locazione è del tutto 

speciale e consente di calcolare l'imposta dovuta sui canoni relativi ad ogni singola annualità. 

La contribuente contesta, altresì, la contrarietà della misura delle sanzioni applicate con il principio 

generale di proporzionalità tra la pena e la violazione punita, come anche facilmente evincibile nel 

caso di specie, in cui la sanzione applicata è dieci volte superiore all'imposta versata in ritardo. 

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio (svoltasi telematicamente con 

l'utilizzo di adeguata tecnologia regolarmente funzionante, come attesta il Presidente del Collegio anche 

sottoscrivendo la presente sentenza) sulla base degli atti, non avendo alcuna parte tempestivamente 

insistito per la discussione (cfr. l'art. 27, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, "Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). 

Motivi della decisione 

3 L'atto di appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata. 

Si ritiene sul punto di confermare il recentissimo orientamento espresso da Questa stessa sezione, 

con sentenza del 9.11.2020, RGA N. 4355/2019 + 3363/2020, che ribadiva - con ormai copiosa 

giurisprudenza di (solo) merito, anche di questa stessa CTR con le recenti, note sentenze nn. 

145712112018 e 504811612018 - che l'imposta "dovuta" per i contratti di locazione pluriennali al 

momento della registrazione va determinata, secondo la previsione della norma speciale dell'art. 

17. co. 3°, d.P.R. 131186, sulla base della/razione annuale dell'ammontare complessivo dei canoni 

pattuiti, poiché non si tratta di una mera rateizzazione di un importo comunque e in ogni caso 

dovuto, ma di un corrispettivo contrattualmente previsto in importi e termini già distinti per anno. 

Il tributo ha dunque carattere annuale, tant'è che in caso di successiva risoluzione del contratto di 

locazione esso non è più dovuto, come ha riconosciuto del resto la stessa Agenzia fin dalla sua 

risoluzione 24-5-2007.. 

Quanto sostenuto dall'Ufficio è, pertanto, infondato visto che quanto previsto dall'art. 17 III comma 

DPR n. 131/1986 non riguarda le sole modalità, economica e temporale. per assolvere ali 'imposta 

di registro di un contratto di locazione di durata pluriennale (scegliendo di corrispondere l'imposta 

sul corrispettivo pattuito per ] 'intera durata del contratto o annualmente sull'ammontare del canone 

1Jt1 



relativo a ciascun anno) ma costituisce una deroga, per lo specifico contratto in esame, del principio 

contenuto nell'art. 43 lett. h) DPR n. 131/1986 che disciplina, in via generale, la base imponibile 

delrimposta di registro. 

Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto ali' esame delle restanti difese ed 

eccezioni delle parti e comportano il rigetto del!' atto di appello e la confenna della sentenza 

impugnata. 

Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti, alla luce degli 

oscillamenti gimisprudenziali presenti, in materia, anche presso l'adita CTR. 

PQM 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, definitivamente 

pronunciando, contrariis reiectis 

Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza. impugnata 

Spese di lite integralmente compensa.te tra le parti. 

Così deciso in Milano il 10.2.2021 

Il giudice relatore il Presi ente 

(dotlF~~ 
(dott g~" 

fl 
(I 

/; I 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE··········•··•·••·········································· 
DI LOMBARDIA SEZ.STACCATA DI BRESC SEZIONE 25 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O FRANGIPANE .............................................. GIOVANNI ............................................. ����!���.��·····················.···· 

O VICINI GIANLUCA Relatore 

{] ARCIERI 

o 

o .• 

o 

o .......... ·····························································•·••·········--·······•···•········· .. ··························�······:· '!-;1>''\:: 
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. -� 
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ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 4512/2018
depositato il 31/10/2018

SENTENZA 
�:f ;•f 

........ 

- avverso la pronuncia sentenza n. 120/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria P rovinciale di BERGAMO

contro: 
E HOLDING 4 S.P.A.

 

difeso da: 

proposto clall'ap1>.ellante: 
AG. ENTRAT-E DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO 
LARGe BEL.OTTI, 3 24121 BERGAMO BG 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01920170002662841 IRES-ALTRO 2013 
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R.G.A. 4512/2018 

SVOLGIMENTO DEI FA TII 

E Holding 4 S.p.a. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Pròviiiciale di Bergamo 

avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione di Bergamo ai fini IRES per 

l'anno 2013. 

L'oggetto del contendere riguarda l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito del controllo della 

deduzione IRES stante il mancato riconoscimento delle agevolazioni per investimenti ambientali 

alcune società controllate dalla ricorrente. 

In sede di ricorso la società contribuente rilevava di avere avuto della certezza di poter usufruire del 

cumulo delle agevolazioni solo a seguito della pubblicazione defDM 05.01:-2012, cui aveva fatto seguito 

la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2012 - oggetto di altro giudizio - e poi la 

presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annQ Q.013, qui in discussione. Eccepiva pertanto la 

mancata considerazione della dicliiarazione integrativa che la parte ha presentato per il 2012. Peraltro la 

giuridico che eccede il controllo meramente cartolare che contraddistingue la procedura ex art. 36 bis 

pagament0 trae origine da un mero controllo cartolare dei dati comunicati da parte contribuente, senza 

che siano effettuate valutazioni nel merito della spettanza dell'agevolazione ambientale. Premessa 

l'invalidità della dichiarazione integrativa presentata dalla parte per il 2012, -ultratardiva laddove 

riportava la deduzione per un costo sostenuto nel 2010 - legittimamente si è proceduto ex art. 36 bis DPR 

600/1973 sulla base del raffronto tra i dati contenuti nella dichiarazione originaria per il 2012 e quelli 

esposti nella dichiarazione per il 2013. Nel merito rileva che non sussistono i presupposti per riconoscere 

D ipartim nto 
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R.G.A. 4512/2018 

l'agevolazione, non avendo la parte prodotto i documenti giustificativi dei costi sostenuti per la
realizzazione degli impianti, a nulla potendo valere una perizia di parte oltre a tutto non asseverata.
Osserva altresì di avere contestato già in primo grado che per gli impianti fotovoltaici il limite di
cumulabilità degli incentivi al 20% del costo dell'investimento fa riferimento all'importo detassato, limite
nel caso di specie superato, e non all'effettivo risparmio di imposta conseguito. Per gli impianti eolici non

dichiarazione integrativa doveva essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 comma 8 bis DPR 
322/1998, non rispettato dalla parte e che a seguito del DM 05.07.2012 la parte era in ,ermine fino al 
30.09.2012 per presentare la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2010, ma non vi ha provveduto. 
Neppure è applicabile la circolare 31/E/2013. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga 
confermato il proprio operato, con vittoria di spese. Contes�aimente propone istanza di discussione in 
pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio E Holding 4 S.p.a. chiefilendo il rigetto dell'appello dell'Ufficio, perché 
infondato. Il 21.01.2021 deposita documentazione.
Con successiva memoria depositata il 26.02.2021 la società contribuente richiama la sentenza della Corte 
di Cassazione 15982/2020 che in tema di applicazione della "Tremanti ambiente" prevede la possibilità di

detassazione ambientale e tariffa incentivante erogata dal GSE a seguito della pubblicazione del DM
05/07/2012. Eccepisce che non sussistono i presupposti per procedere mediante la procedura
automatizzata di .eu· all'art. 36 bis DPR 600/1973 quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione· inoltre nella fattispecie non ricorrono né l'érrore di calcolo nella redazione della

emendare in qualsiasi momento la propria dichiarazione ed in sede contenziosa può
sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. Nel merito osserva di
avere prodotto tutta la documentazione necessaria per verificare la spettanza dell'agevolazione e precisa
che la presentazione della perizia tecnica non è normativamente prevista, quindi non è indispensabile che 
sia asseverata. Infine, la normativa fiscale non esplicita alcun limite di cumulabilità tra detassazione �
ambientale ed altri incentivi. Chiede che venga confermata la sentenza impugnata, con vittoria di spese. 
L'udienza si svolge "allo stato degli atti'' ex art. 27 comma 2 DL 137/2020, in assenza di presentazione di
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specifica istanza ''per la discussione": 

MOTIVAZIONE 

L'art. 36 bis DPR 600/1973 attribuisce all'Amministrazione Finanziaria il potere di ''f) controllare la 

rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta". Si tratta di un controllo 

formale che viene effettuato "avvalendosi di procedure automatizzate" (art. 36 bis, comma l) e si 

conclude con l'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta e la notificazione della cartella di pagamento. Tale 

controllo non prevede una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella 

dichiarazione, nè una loro vera e propria valutazione e nemmeno la risoluzione di questioni giuridiche 

(per tutte: Cass. Civ., SS.UU., 17758/2016), con la conseguenza che "l'emissione di cartella a seguito di 

controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, è ammissibile solo quando l'importo 

scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera 

correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando, come nel caso in esame, presuppone la 

risoluzione di questioni giuridiche (Cass., sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11292; Cass., sez. 5, 8/06/2018, n. 

14949; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 7960)" (Cass. Civ., Sez. Trib., 29734/2020). 

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate a pag. 5 dell'appello riporta di avere rispettato i presupposti 

del controllo automatizzato, "limitandosi a prendere in considerazione i dati validamente forniti dal 

contribuente nella dichiarazione originaria'' sul presupposto che "la dichiarazione dei redditi integrativa 

a favore presentata per l'anno di imposta 2012 ... non poteva che essere considerata ultra tardiva 

dali' Ufficio". 

Presupposto della pretesa erariale è dunque una valutazione sulla validità della dichiarazione integrativa 

presentata da parte contribuente per il 2012, i cui riflessi si manifestano sulla dichiarazione dei redditi 

presentata per l'anno successivo. Una siffatta valutazione, peraltro, non riguarda aspetti meramente 

formali della dichiarazione per l'anno 2013, ma pone una questione giuridica che, in quanto tale, esula dai 

confini della procedura ex art. 36 bis DPR 600/1973. Ne deriva che, nel caso di specie, la pretesa erariale 

presupponeva l'emissione di un atto di accertamento antecedentemente l'emissione della cartella di 

pagamento, questione assorbente di ogni altra deduzione formulata nel presente giudizio. 

Questo a maggior ragione in considerazione del fatto che la giurisprudenza più recente ha concluso che 

non è ostativa al riconoscimento del rimborso la circostanza che la parte non abbia presentato valida 

dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 2 comma 8 bis DPR 32211998, in quanto deve 

Orazio Esposito
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essere "riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore 

pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella 

sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 

cit." (per tutte: Cass. Civ., Sez. VI, 313/2016). 

Alla soccombenza segue per legge la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente 

grado di giudizio, che - in linea con i parametri applicati nella sentenza impugnata e dato il modesto 

valore della controversia - si liquidano in complessivi mille Euro, oltre accessori di legge se dovuti. 

P.Q.M. 

Respinge l'appello dell'Ufficio e lo condanna alle spese del grado che si liquidano in Euro 1000,00 

(mille,OO). 

Brescia, 11 marzo 2021. 

IL?;JfORE 



R.G. 3429/2018 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

AREA LAVORO E PREVIDENZA 

III SEZIONE 

composta dai signori Magistrati: 

1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel. 

2) dott. Stefano Scarafoni Consigliere 

3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d’ordine 3429 dell’anno 2018 

TRA 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 

assistita e difesa dall’avv. Francesco Malatesta 

- appellante -

E 

INPS 

assistito e difeso dall’avv. Michele Sordillo 

- appellato -
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assistita e difesa dagli avv. Stefano Martone e Valentina Dramis 

- appellata -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 16 maggio 2017, M esponeva: 

1.1. che dall'estratto di ruolo ottenuto in data 3 febbraio 2017 dall’agente della riscossione aveva appreso 

che l’Equitalia aveva iscritto a ruolo le seguenti cartelle di pagamento, delle quali tuttavia essa non aveva 

mai avuto notizia fino a quel momento: 

1) cartella di pagamento n. 097 2009 0060962807, asseritamente notificata il 11/03/2009;

2) cartella di pagamento n. 097 2009 0106382282, asseritamente notificata il 21/04/2009;

3) cartella di pagamento n. 097 2009 0125069828, asseritamente notificata il 14/05/2009;

4) cartella di pagamento n. 097 2009 0174075871, asseritamente notificata il 29/07/2009;

5) cartella di pagamento n. 097 2009 0201959501, asseritamente notificata il 03/09/2009;

6) cartella di pagamento n. 097 2009 0216095392, asseritamente notificata il 17/09/2009

7) avviso di addebito n. 397 2011 2005216110, asseritamente notificato il 10.01.2012;

8) avviso di addebito n. 397 2012 0001099649, asseritamente notificato il 29.03.2012;

9) avviso di addebito n. 397 2012 0001183551, asseritamente notificato il 23.03.2012;

10) avviso di addebito n. 397 2012 0001252590, asseritamente notificato il 22.03.2012;

11) avviso di addebito n. 397 2012 0006588164, asseritamente notificato il 16.05.2012;

che le cartelle avevano ad oggetto sanzioni derivanti da presunto omesso versamento di contributi INPS e 

I.V.S. per il periodo intercorso tra il 2005 e il 2012;
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1.2 che <<la mancata previa notifica delle cartelle di pagamento>> ne costituiva <<vizio di per sé inficiante>>; 

1.3 che <<i presunti importi vantati dal Concessionario, portati nelle cartelle di pagamento indicate in 

premessa, debbono oggi essere considerati prescritti, riferendosi ad anni d’imposta per i quali è ormai 

ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 335/95>>. 

2. Tanto esposto, la M rassegnava le seguenti conclusioni:

<< - in via principale: dichiarare nulle od altrimenti illegittime le cartelle di pagamento nonché il ruolo 

Equitalia impugnati per mancata notifica degli atti presupposti e per l’effetto provvedere all’annullamento 

delle medesime e del ruolo stesso, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando 

l’Agente della Riscossione a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione del ruolo iscritto; 

- in via subordinata: accertata l’intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell’art. 3, comma 9, 

Legge n. 335/95, per decorso del termine prescrizionale a decorrere dall'anno di riferimento dell'asserito 

debito, dichiarare la nullità o altrimenti l’illegittimità delle cartelle di pagamento nonché del ruolo Equitalia 

impugnati e, per l’effetto, provvedere all’annullamento delle medesime e del ruolo stesso, dichiarando, 

altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando l’Agente della Riscossione a provvedere, a 

propria cura e spese, alla cancellazione del ruolo iscritto; 

- in via ulteriormente subordinata: accertata l’intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell’art. 

3, comma 9, Legge n. 335/95, per decorso del termine prescrizionale a decorrere dalla data di asserita notifica 

dell'atto presupposto, dichiarare la nullità od altrimenti l’illegittimità delle cartelle di pagamento nonché del 

ruolo Equitalia impugnati e, per l’effetto, provvedere all’annullamento delle medesime e del ruolo stesso, 

dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando l’Agente della Riscossione a 

provvedere, a propria cura e spese, alla 

cancellazione del ruolo iscritto>>. 

3. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3 maggio 2018 l’adito Tribunale così statuiva:
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<<dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le pretese contributive di cui alle cartelle esattoriali: n. 

097 2009 0060962807; n. 097 2009 0106382282; n. 097 2009 0125069828; n. 097 2009 0174075871; n. 097 

2009 02019 59501; n. 097 2009 0216095392; e di cui agli avvisi di addebito: n. 397 2011 2005216110; n. 397 

2012 0001099649; n. 397 2012 0001183551; n. 39 2012 0001252590; n. 397 2012 0006588164>>. 

4. Rilevava il primo giudice:

che, <<ritenuto accertato che le cartelle sono state notificate nelle date indicate nell’estratto di ruolo 

(essendo tardiva, per superamento del termine di venti giorni di cui all’art. 617 bis epe tenuto conto della 

data del rilascio dell’estratto di ruolo-3-2- 2017- l’invio telematico del ricorso, -2-5-2017), come provato dalle 

parti convenute (vd fascicolo Inps ed Agenzia delle Entrate) deve applicarsi, dunque, la disposizione di cui 

all’art. 3, comma 9, I. n. 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito 

incorporato nelle cartelle di pagamento, pur dopo la notificazione delle stesse>>; 

che <<dalla data di notifica delle cartelle di cui all’estratto di ruolo impugnato, cosi come documentata dalla 

Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta nuovamente decorso il termine quinquennale, in assenza di atti 

interruttivi>>; 

che, pertanto, <<deve dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui alle predette cartelle>>; 

che, conseguentemente, <<non si ritengono dovute per intervenuta prescrizione le pretese contributive di 

cui alle cartelle esattoriali: n. 097 2009 0060962807; n. 097 2009 0106382282; n. 097 2009 0125069828; n. 

097 2009 0174075871; n. 097 2009 02019 59501; n 097 2009 0216095392; e di cui agli avvisi di addebito: n. 

397 2011 2005216110; n. 397 2012 0001099649; n. 397 2012 0001183551; n. 39 2012 0001252590; n. 397 

2012 0006588164>>. 

5. Con ricorso del 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione interponeva appello.

Resisteva la M. 

Si costituiva anche l’INPS, che faceva proprie le tesi dell’appellante. 
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Preliminarmente, la Corte dà atto che la trattazione del presente giudizio di gravame è avvenuta mediante 

scambio di note scritte ai sensi degli art. 221, c. 2 e c. 8^, DL 34-20, convertito in legge, con modificazioni, 

con L. 77-20, 1, comma 3, lett. A) d.l. 125/2020, e successive proroghe. 

6. Con un unico motivo, l’Agenzia appellante impugna la sentenza n. 3467/18 limitatamente alle cartelle di

pagamento nn. 09720090060962807 e 09720090174075871 ed agli avvisi di addebito. 

Deduce l’ente: 

6.1 che dagli estratti di ruolo emerge chiaramente <<il pagamento parziale dei crediti da parte ricorrente, 

smentendo, quindi, di fatto il verificarsi della prescrizione del credito>>; 

6.2 che, inoltre, tra la data di notifica dei suddetti atti e la data di rilascio degli estratti di ruolo (3 febbraio 

2017) non è trascorso il termine prescrizionale quinquennale; 

che l’estratto di ruolo depositato non era stato contestato dalla controparte, <<senza considerare, peraltro, 

che l’eventuale disconoscimento del documento da parte della signora Maranzana avrebbe dovuto essere 

chiaro, circostanziato ed esplicito>>. 

6.3 che, in relazione all’avviso di addebito n. 39720120006588164, tra la data di notifica del suddetto atto e 

il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Roma (avvenuta in data 16 maggio 2017) non era 

trascorso il termine prescrizionale quinquennale; 

6.4 che, infine, <<l’attività dell’Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di 

prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.>>. 

7. La censura di cui al punto 6.1 è infondata.

Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale 

effetto a qualsiasi atto che presupponga l’esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di 

disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926/1996). 

Tuttavia, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, 

non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa 
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valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 7820/2017; 

1082/2019). 

Nella specie, l’appellante si è limitato ad allegare che erano intervenuti pagamenti parziali, senza addurre 

alcun altro elemento che consentisse di interpretare quei pagamenti come indicativi della volontà di 

riconoscere, per intero, il debito contributivo. 

8. Anche la doglianza di cui al punto 6.2 è infondata.

Invero, in analoga fattispecie, la S.C. ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione di una 

pretesa tributaria non è idoneo il rilascio, a richiesta del contribuente, dell'estratto di ruolo da parte del 

Concessionario per la Riscossione perché il rilascio del documento contenente gli elementi della cartella è un 

comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento da parte dell'Ufficio che 

lo rilascia (Cass. 3990/2020). 

9. Il motivo di cui al punto 6.3 è infondato.

È vero che alla data del deposito del ricorso (16 maggio 2017) il credito di cui all’avviso di addebito, notificato 

il 16 maggio 2012, non si era ancora prescritto. 

Tuttavia, nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita soltanto in data 24 

novembre 2017 e l’INPS in data 1° febbraio 2018. 

Ne consegue che, nelle more, il credito si è prescritto, poiché le nuove richieste di pagamento sono 

intervenute (con le memorie di costituzione) oltre cinque anni dopo la data di notifica dell’avviso in 

questione, sicché correttamente il Tribunale ha dichiarato la (sopraggiunta) estinzione del credito. 

10. Anche la doglianza di cui al punto 6.4 è infondata.

Costituisce ormai ius receptum che: 

la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui 

al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre 

impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza 
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determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, 

secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. 

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 

definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad 

acquistare efficacia di giudicato; 

che, in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo 

concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una 

disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico 

dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con 

valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto 

titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 

3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in 

conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009) 

(cfr., ex multis e da ultimo, Cass. 7362/2021). 

11. In conclusione, l’appello è totalmente infondato e va rigettato.

A carico dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (che si è associato alle difese dell’appellante) vanno poste le 

spese del presente grado, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

area lavoro e previdenza 

terza sezione 

rigetta l’appello proposto, con ricorso depositato in data 29 ottobre 2018, dall’Agenzia delle Entrate 

- Riscossione nei confronti di M e dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 

maggio 2018. 

F
irm

at
o 

D
a:

 N
E

T
T

IS
 V

IT
O

 F
R

A
N

C
E

S
C

O
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 7

a7
4f

ed
da

d7
1f

75
18

fe
fc

67
c7

94
4d

a3
7

Sentenza n. 1541/2021 pubbl. il 16/04/2021
RG n. 3429/2018



Condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS, in solido, al pagamento, in favore della M del 

compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.2.400,00, oltre rimborso 

forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. 

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021 

    Il Presidente estensore 

dott. Vito Francesco Nettis 
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R Andrea, residente in Viadana, nella sua veste di socio della società G.  s.n.c., con sede in 

Casalmaggiore, impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avviso di 

accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Direzione Pr:ovinsiale di 

del 33% liquidando maggior IRPEF, Addizionali e contributi previdenziali. 

Eccepiva il ricorrente la decadenza dell'azione accertativa per indebita fruizione del raddoppio dei termini in 

ambito IRAP e, dopo aver assunto la piena legittimità e fondatezza delle sponsorizzazioni effettuate dalla 

società a favore di associazioni sportive, concludeva per la declaratoria di decadenza e comunque nullità 

dell'atto impugnato. 
� L'Ufficio si costituiva a difesa del proprio operato dCale ctjiedeva integrale conferma.

Il contribuente dimetteva memoria illustrativa a sostegno cella natura di presunzione legale assoluta assegnata 

riguardante la società G.D.A. Impianti s.n.c .. 

della sentenza nel merito della controversia essendosi i Primi Giudici limitati a richiamare l'intervenuto 

annullamento dell'avviso riguardante la società, pronuncia questa della CTP di Cremona sottoposta ad 

impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Cremona i cui motivi d'appello fa propri richiamandoli in 

questa sede integralmente. Chiede quindi l'Ufficio la riunione di quel procedimento a quello odierno e conclude 

per la riforma dell'impugnata sentenza con conferma dell'avviso di accertamento a carico del Racchelli. 

Il contribuente si è costituito per resistere all'impugnazione della quale ha chiesto il rigetto previa declaratoria 

di inammissibilità in quanto privo di motivi di censura all'indirizzo della sentenza gravata 
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Udita la relazione del Giudice Relatore la vertenza è stata posta in decisione sulle conclusioni rispettivamente 

rassegnate. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello è infondato 

atto presupposto, l'avviso di accertamento emesso a carico della società G.s.n.c .. 

Va preliminarmente osservato che la vertenza concernente l'accertamento di maggior reddito d'impresa a 

carico di una società di persone cui consegue l'imputazione, per rasparenza, di reddito da partecipazione in 

capo ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote, integra gli estrel'l')i ai litisconsorzio necessario originario 

composizione, nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria. In tal modo, infatti, deve ritenersi 

soddisfatta l'esigenza del simultaneu processus nei gradi di merito in quanto in essi, i diversi ricorsi trattati 

La premessa si è resa necessa ia in quanto questo Collegio è stato simultaneamente, seppur partitamente, 

investito delle impugnazioni distintamente promosse dall'Ufficio, l'una avverso la sentenza n. 66 del 22.03.18 

resa dalla CT:P d
. 
Cremona nella vertenza instaurata dai ricorsi, poi riuniti, presentati da Gs.n.c. 

la sen enza n. 99 del 06.07.18 emessa dalla CTP di Mantova nel giudizio promosso con ricorso dal socio 

i. Va poi ulteriormente premesso che, per ragioni di logica processuale, la prima vertenza posta al vaglio 

del Collegio ha riguardato la vicenda processuale e, dunque, la statuizione di primo grado relativa alla 

società G.s.n.c. conclusasi con pronuncia di rigetto dell'appello dell'Ufficio e conferma della sentenza di 

annullamento dell'avviso di accertamento pronunciata dalla CTP di Cremona. Orbene, la trattazione 

simultanea e sostanzialmente unitaria dell'odierna controversia concernente la posizione del R 

comporta, in via automaticamente consequenziale l'annullamento dell'avviso di 
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accertamento posto a suo carico non potendosi, in tale ristretto ambito processuale, rinnovare la delibazione

dei profili di merito già oggetto di vaglio nell'altro processo ove hanno trovato coerente sede.

Merita a questo riguardo richiamare l'ordinanza n. 5424 del 07.03.18 con la quale la Corte di Cassazione ha

ribadito il proprio orientamento secondo il quale "l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica

dei redditi di una società e quello riguardante l'accertamento dei relativi redaiti m partecipazione da imputarsi 

ai soci, con il conseguente nesso di consequenzialità tra l'uno e l'altro r,Ji tali contenziosi, in virtù del quale, nel 

caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze l:J!nnanzi al giudice tributario, si rende

inteNenuta nella prima controversia (v. Se ael 28.11.2014).". 

Detta statuizione, ovviamente, non si P,<:>ne in conflitto con la rigorosa configurazione del caso di litisconsorzio

necessario originario, in quanto /ae le mosse da fattispecie nella quale la statuizione inerente l'accertamento

della questione fiscale pregiudiziale in capo alla società è coperta dal giudicato. Pur tuttavia detto principio

trova applicazione nell'odierna vertenza in quanto l'autonomia dei giudizi è dipesa dalla distinta competenza

delle Agenzie delle Entra e accertatrici e, comunque, dalla mancata integrazione del contraddittorio sin dal 

primo grado del socio R avanti la CTP di Cremona.

l'imputaziene di quote di reddito per trasparenza in capo ai singoli soci vive del medesimo automatismo sia in

s e ricognitiva che estintiva. E', infatti, del tutto irragionevole immaginare che detta imputazione sia

automatica in sede accertativa ma poi, laddove venga meno la rettifica del reddito d'impresa, la posizione di

ciascun socio non ne risenta favorevolmente dovendosi in tal caso procedere ad una autonoma e distinta

disamina di motivi comunque riconducibili alla posizione della società. E ciò in ragione della funzione

processuale propria del litisconsorzio necessario finalizzato, seppur con la modalità che ha contraddistinto
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questa controversia, a garantire la pienezza del contraddittorio e la simultanea disamina di posizioni sostanziali 

strettamente tra di loro connesse. 

L'appello va quindi rigettato e l'impugnata sentenza della CTP di Mantova confermata. 

Attesa la natura obbligat~ della rigorosa consequenzialità tra la statuizione della società e quella riguardante 

la posizione del singolo socio, sussistono giusti e fondati motivi per la compensazione di lite delle spese del 

grado. 

Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado. 

osì deciso in Brescia il18 Febbraio 2021 
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La società G s.n.c., impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona avviso di 

accertameAto notificato 

(con conseguente imputazione per trasparenza ai soci la quota pari alla 

provvedendo alla rideterminazione di IRAP ed IVA a carico della società. 

Con separati, autonomi ricorsi, S e V impugnava o avanti la CTP di Cremona l'avviso di accertamento loro 

rispettivamente notificato dall'Agenzi delle Entrate di Cremona recante la liquidazione di maggior 

IRPEF, Addizionali e contributi previdenziali dov1.1t�n conseguenza di quanto accertato a carico della società 

a titolo di maggior reddito d'impresa. 

ambito IRAP e, dopo aver assunto la piena legittimità e fondatezza delle sponsorizzazioni effettuate dalla 

degli atti impugnati. 

L'Ufficio si costituiva a difesa del propri0 operato del quale chiedeva integrale conferma assumendo che, 

seppur il D. Lgs 74/2000 rigwardasse le imposte sui redditi e l'IVA, sicché il testo letterale della norma 

porterebbe ad escludere l'IRAP, ne affermava la ricomprensione in tale disposizione normativa ritenendo 

irragionevole la�differente efficacia del procedimento giudiziario a seconda della tipologia dell'imposta violata. 

ribadit l'assenza di giustificazioni a sostegno degli esborsi contabilizzati dalla società contribuente trattandosi 

@n_tribuenti dimettevano memoria illustrativa a confutazione delle deduzioni dell'Ufficio ed a sostegno della 

natura di presunzione legale assoluta assegnata alle sponsorizzazioni corrisposte ad ASD a titolo di pubblicità 

nel limite di euro 200.000,00=. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona con sentenza n. 66 pubblicata il 22 Marzo 2018, accoglieva 

i ricorsi - riuniti atteso il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci - annullando l'avviso di accertamento 

M 1rr foon,· fflnwl �n riferimento all'IRAP per intervenuta decadenza del potere accertativo. Quanto al 
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profilo dell'IVA la CTP, precisato trattarsi di contratti per prestazioni pubblicitarie e non di sponsorizzazioni, 

perveniva a giudizio di infondatezza della pretesa erariale in quanto innescata dalla parziale non tracciabilità 

delle somme di euro 10.000,00=, più IVA, ciascuna incassate dalla società sportiva C BOYiS a r.l. e società 

Sportiva C Football Club a 5 a r.l. emittenti le fatture parzialmente recuperate a tassazione. 

nella sentenza ribadendo quanto ipotizzato dai verificatori circa una parziale restituzioAe alla società ricorrente 

degli importi corrisposti alle società sportive, reputando di aver offerto al riguardo idonei elementi probatori 

comportanti l'inversione dell'onere della prova. Richiama poi l'Uffi,i:' o Rronunce della medesima CTP di segno 

esattamente opposto in identiche questioni e conclude per l'integrale rifprma della sentenza. 

I contribuenti si sono costituiti per resistere all'impugnazione della �uale hanno chiesto il rigetto con unico atto 

conseguente tardività dell'atto come corr dai Primi Giudici e, nel merito, la complet 

infondatezza della pretesa tributaria in p nto IVA e consequenziali redditi imputati ai soci. 

rassegnate. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello è infondato. 

Va fatta anzitutto chiare;z;za per un'esatta identificazione dei ricorsi introduttivi correttamente riportati in 

al socio R il ricorso rubricato R.G. 92/2017 in realtà presentato dall'ex socio V. La Commissione Provinciale 

avrebbe inoltre dovuto disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio R per la 

salvaguardia del litisconsorzio necessario della cui sussistenza ha fatto espresso e corretto cenno 

nell'esordio della motivazione. E' probabile che i Primi Giudici siano stati fuorviati dall'intestazione del 

ricorso presentato dalla società G.s.n.c. - R.G. 93/2017 - che indica, tra i ricorrenti, anche il R "nella 

duplice veste di legale rappresentante p.t. e di socio della stessa società per la quota del 33%". Di fatto il 

Racchelli ha presentato autonomo ricorso alla CTP di Mantova avverso 

M 
r·�,o l!lHp�ttJ roonlltJrecante il reddito imputatogli per trasparenza pro quota dall'Agenzia delle Entrate di
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Mantova competente territorialmente. Può comunque ritenersi, anche per ragioni di economia processuale, 

salvaguardato il principio del litisconsorzio necessario tra società e soci in quanto la vertenza riguardante il 

socio R è stata sottoposta a questo stesso Collegio - a seguito del gravame i terposto dall'Ufficio 

avverso la sentenza della CTP di Mantova favorevole al contribuente - che ne l'la dis, osta 

simultanea, seppur separata, disamina e trattazione. 

Tornando quindi all'odierna vertenza concernente la società G.

tardività dell'avviso di accertamento in punto IRAP. Come correttamente risordato dai contribuenti, il decreto 

penai-tributario 25.06.99 n. 205 di delega al Governo riguardava la nuova aisci�lina dei reati tributari solo in 

materia di imposte sui redditi ed IVA e, in tali rigorosi limiti, è sta emanata con il D. Lgs 10.03.2000 n. 74. 

Costante in tale senso è l'orientamento giurisprudenziale di merito e lj!gittimità come recentemente ribadito 

dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1425 del 19.0
�

8 a tenore della quale" per le violazioni ai fini

IRAP non è applicazione il c.d. raddoppio dei termini per /1accertamento. Questa imposta, infatti, non è

ricompresa dal D. Lgs n. 7 412000 tra quelle Glie configurano un reato penale tributario e ritenere diversamente

Va quindi confermato il capo della senter:iza che ha statuito l'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini 

IRAP per intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa. 

Con secondo motivo cf gravame l'Ufficio lamenta che i Primi Giudici abbiano omesso di considerare quanto 

evidenziato · oreine ai costi standardizzati per le prestazioni di sponsorizzazione sportiva mentre nel caso di 

specie i corrispettivi pattuiti siano "molto più consistenti ... per avere la medesima visibilità garantita" e che, 

comungue, "la semplice firma di un contratto fra due soggetti, da sola, non dimostra la regolare esecuzione di

La formulazione del motivo è tutta qui e sconta un'indeterminatezza a tratti criptica non avendo l'Ufficio 

esplicitato a quali parametri abbia inteso fare riferimento e cosa abbia voluto lasciar intendere con l'accenno 

alla regolare esecuzione del contratto e ad ipotetiche norme violate. 

La censura si palesa quindi destituita di fondamento se non addirittura inammissibile. 

Ulteriore profilo di merito viene trattato dall'Ufficio con riguardo all'esecuzione dei bonifici che, a suo dire, non 

M 1rrs··fic 
, �ffll!!ij ·n quanto, secondo le "ipotesi" dei verificatori, parte della somme versate sarebbero 
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state retrocesse allo sponsor. Partendo quindi da una presunzione frutto di una mera "ipotesi" peraltro in 

contrasto con due dati certi e documentali e non contestati di segno contrario (effettiva conclusione dei contratti 

e dei pagamenti eseguiti), l'impianto accertativo dell'Ufficio si attesta esclusivamente sulla presunta 

sovrafatturazione con riferimento alla quale ha azzardato calcoli desunti da altri e distinti ambiti di 

sponsorizzazione. Siffatto argomentare tuttavia cozza irrimediabilmente con il parametro di euro 200.000,00= 

fissato dall'art. 90 Legge 289/2000 il cui rispetto - ed è il caso di specie ove si discute di due fatture di euro 

1 0.000,00= ciascuna - inibisce qualsiasi disquisizione in ordine alla ragionevole aleatorietà della spesa 

pubblicitaria ed all'entità della spese medesima esclusa quindi ogni valutazione critica sulla congruità 

dell'esborso. D'altro canto sussistono a pieno anche nell'ottica delle associazioni sportive dilettantistiche 

percipienti le condizioni per la fruizione dell'agevolazione costituita, appunto, dal limite di euro 200.000,00= 

all'anno dei corrispettivi erogati destinati alla promozione di immagini o prodotti del soggetto erogante e, in 

concreto, per essere verificata l'attività posta in essere dal beneficiario dell'erogazione. 

Il fatto poi che l'Ufficio abbia fondato il proprio convincimento sull'utilizzo, non interamente tracciabile, dei 

corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non può costituire un adeguato e 

credibile innesco probatorio per sostenere la retrocessione "sotto banco" di parte delle somme bonificate. 

Null'altro l'Ufficio in vero ha sottoposto al vaglio del Giudice del gravame, essendosi per lo più limitato a 

richiamare contrarie pronunce di merito di primo grado che, a suo dire, avrebbero giustificato l'aspettativa di 

un ben diverso esito della vertenza celebrata avanti la Commissione Provinciale. 

L'appello va quindi complessivamente respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Gli effetti 

dell'annullamento dell'avviso di accertamento spiccato a carico della società si riverberano, automaticamente, 

sugli avvisi di accertamento notificati a carico dei soci Viotto Denis e Sanguanini Gianfranco quanto all'odierno 

processo e- Racchelli Andrea, separatamente trattata l'impugnazione dell'Ufficio, comportandone il 

consequenziale annullamento stante il venir meno dell'accertamento presupposto quale innesco causale per 

l'imputazione di reddito ai soci per trasparenza. La particolare natura dei temi trattati suggerisce la sussistenza 

per la compensazione delle spese di lite del grado. 

PQM 

rigetta l'appello. Compensa le spese del grado. 

così deciso in Brescia il18 Febbraio 2021 

IL PRESID 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

I.Premessa

La ricorrente M, nella qualità di ex legale rappresentante dell' 

Associazi�ne non riconosciuta Nteaching (cancellata 

n.TD 5040100154/14 (emesso a carico dell'associazio e

16.4.2014), con il quale l'Agenzia delle Entrate, preso atto òel mancato rinvenimento 

determinato induttivamente ex art.39 600/73, il reddito 

I .la sussistenza difetto di legittimazione passiva, m quanto 

di centradittorio (per non essere stato preventivamente 

-sia per difetto di sottoscrizione ( derivante dalla mancanza di una valida

delega); 

4.nel merito, l'erronea ricostruzione dei ricavi (avvenuta senza tenere conto del

regime agevolato previsto per le associazioni senza scopo di lucro) e l'illegittimità 

D ipartim nto 
delle l an 
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del recupero Iva di € 5.850,00 (in quanto le fatture emesse dalla  alla 

Provincia di Crotone, relative a corsi di "formazione linguistica per il personale 

dell'Amministrazione Provinciale", dovevano essere considerate esenti 

·1va).

La C.T.P. di Crotone, con sentenz.a n.911/2/2018, 

ritenendo fondati di fatto tutti i motivi di opposizione. 

Avverso la pronuncia ha interposto gravame 
. 

, 

censurando punto per punto l'operato ·dei giudici di prime cure. 

delle Entrate, 

Instauratosi il contraddittorio, l'ap�ello è stato deciso all'udienza del 

21.1.2021. 

La sentenza impug11afa cleve essere confermata con la seguente motivazione. 

la nullità della notificazione dell'avviso (sanata per 

raggiungimento dello scopo ex art.156 c.p.c.: cfr.da ult.Cass. 16 marzo 2018 n. 6528) 

e pur convenenoo con l'Ufficio sulla insussistenza dellà dedotta nullità 

il nominativo dei soggetti delegati in relazione ad atti individuati -sia in termini di 

contenuto sia in termini di valore- e la relativa durata), non può non rilevarsi che 

. l'atto risulta viziato dalla mancanza della redazione e del rilascio di preventivo PVC 

( cfr.ex multis Cass.17/04/2015 n. 7843: "In materia di garanzie del contribuente 

D ipartim nto 
delle l an 
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sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la 

redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o 

ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso .finalizzati alla 

raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale liecorre 

. il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emessa l'avviso di 

delle scritture contabili dell'associazione) appaia legittimo il ricorso dell'Ufficio al 

metodo induttivo puro ex art.39 comma 2 d.p.r:n. O /73 (cfr.da ult.Cass.7.10.2016 

n.20132), indebita si mostra, invece,' la p etesa Iva di € 5.850,00, in quanto le

opposizione relatì:vo all'illegittimità dell'avviso in quanto notificato ad associazione 

già estinta. 

deve ritenersi acquisito agli atti che l'Associazione non 

Iva (avvenuta in data 17.5.2012), è stata cancellata dal REA in data 6.6.2012. 

Né può dubitarsi che, . prima della detta cancdlazione, l'associazione abbia 

proceduto alle attività di liquidazione secondo le modalità previste dallo statuto. 

D ipartim nto 
delle l an 
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Ne deriva che la N, al momento della notifica dell'avviso di 

accertamento (avvenuto in data 16.4.2014), aveva c�ssato da tempo ogni attività 

(almeno dal maggio 2012). 

E poiché da tale cessazione non risultanò ( come appare pacifico) esserci state 

più cariche sociali, deve ritenersi che si sia verificato lo scioglime 

da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di 

una delle cause di estinzione (identiche à quelle previste per l'associazione 

riconosciuta): la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o 

dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di 

liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli arti. 29, 30, 31 e 32 cod . 

vicende estintive ciel soggetto non iscritto nel registro, sicché l'inizio e la fine della 

meno clell' attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro 

delle imprese, che resta, pertanto, ·priva di ogni effetto sulla legittimazione e sulla 

capacità processuale. 

D ipartim nto 
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In conclusione, è evidente che, nel caso di specie, la notifica dell'accertamento 

(avvenuta in data 16.6.2014) sia intervenuta nei confronti della N 

allorquando essa si era già estinta almen_o a partire dal 17 .5.2012. 

3.In conclusione, l'appello come proposto deve essere disatteso, con conferma

della sentenza impugnata. 

eccezionali ragioni, consistenti nella peculiarità della que tione trattata, nella non 

sempre agevole interpretazione della normativa richiamata e nel complessivo 

andamento del giudizio. 

Rigetta l'appello e compensa le spese. 

con modificazioni dalla 

D ipartim nto 
d Ile lnan
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Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. 5 

RGA n. 610/2020 

Appellante: Agenzia delle Entrate D.P. di Varese 

Appellato: Essegibi Service Spa - Società Unipersonale 

Conclusioni dell' appellante 

Chiede a codesta Commissione Tributaria Regionale di Milano, contrarjis rçjectis, respinta 

ogni altra contraria domanda ed eccezione, voglia così giudicare: 

- in via principale e nel merito, accogliere l'appello, riformare la-sentenza n. 362/04/2019

pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese; 

- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni dell'appellato 

Chiede a codesta Commissione Tributaria Regionale di Milano, respinta ogni altra contraria 

domanda ed eccezione, voglia così giudicare: 

- in via principale e nel merito, respingere l'appello e confermare la sentenza appellata;

- con vittoria delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso presentato nei termini di legge, la società "E Spa", impugnava l'avviso di 

liquidazione n. 2018/00 l /DI/000000410/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di 

Varese con riferimento al decreto ingiuntivo n. 410/2018 del Tribunale di Varese, che 

ingiungeva ai sig,ri P e Mdi pagare alla società ricorrente la soIIlll;l.a di euro 60.822, 12 

oltre interessi. 

Tale èiebito trae origine da un finanziamento concesso ai soggetti debitori da un ente 

bancario per l'acquisto di un veicolo, che a sua volta ceduto pro soluto il credito alla società 

E Spa, odierna ricorrente titolare del credito. 

Nell'avviso impugnato, l'Ufficio precisava che il recupero dell'imposta di Registro, 

asseritamente dovuta ai sensi dell'art. 37 DPR 131/86, era composta: 

1) dall'imposta proporzionale ex art. 8 c. l lett. b) Tariffa Parte I all. al DPR 131/86, con 

tassazione del 3% -pari a euro 1.346,00- sulla condanna di euro 44.862,05; 

�Ef Dipartimento
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2) ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e art. 8 Tariffa Parte I, con tassazione al 3% - pari a euro 

479,00- sugli interessi fuori campo IVA per euro 15.960,07; 

3) oltre ad euro 8,75 per entrate eventuali. 

Per un totale di euro 1.825,00 oltre spese di notifica. 

La ricorrente eccepiva l'illegittimità delle pretesa tributaria, rilevando che le operazioni di 

finanziamento rientrano nel campo di applicazione dell'IVA quali prestazioni di servizi ex 

art. 3 DPR 633/72, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 c.l n.1) stesso 

decreto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 DPR 131/86 la comma oggetto di 

condanna deve essere sottoposta ad imposta fissa e non in misura proporzionale. 

Inoltre, avendo già assolto l'imposta sostitutiva in data 31/12/2011 nella misura dello 0,25% 

all'atto di sottoscrizione del finanziamento, prevedendo 72 rate mensili, tale operazione ha 

già assolto l'imposta dovuta ai sensi dell'art. 18 DPR 601/73, e comunque è esente dalle 

imposte di registro, bollo e catastali, ai sensi dell'art. 15 DPR 601/73 (Ris. 250751/70). 

Conseguentemente, anche la cessione del credito stipulata in relazione a tale finanziamento 

è esente dall'imposta anzidetta, ai sensi del medesimo art. 15 citato. 

La ricorrente citava giurisprudenza favorevole (Cass. 24268/15; CTR Milano 5160/16; CTP 

Milano 3313/13/17). 

L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese. 

Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Varese con la sentenza n. 362/04/2019, che annullava 

l'avviso impugnato, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese per euro 500,00 oltre 

oneri di legge e contributo unificato. 

Per i giudici di prime cure le operazioni di cessione del credito sono prestazioni di servizi, e 

-ai sensi della Nota II dell'art. 8 Parte I della Tariffa- gli atti di cui al commal lett. b) non 

sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di 

corrispettivi o prestazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 40 TUR, ma solo all'imposta in 

misura fissa di euro 168,00. 

Il provvedimento monitorio ha carattere unitario e gli interessi risultano capitalizzati al 

momento della domanda giudiziale, quindi rappresentano una quota parte del capitale 

oggetto di ingiunzione. 

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio eccependo due motivi: 

I) violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); 

Orazio Esposito

Orazio Esposito



2) errata applicazione della normativa in materia di tassazione imposta di registro. 

In primo luogo parte appellante fa presente che la stessa controparte in primo grado aveva 

riconosciuto la debenza parziale dell'imposta in misura fissa, ammettendo che l'atto 

impugnato era parzialmente nullo; ragion per cui la CTP avrebbe dovuto disporre un 

parziale accoglimento del ricorso, dichiarando dovuto l'imposta fissa di euro 200,00. 

In secondo luogo, l'Ufficio precisa che il principio di altematività IV A/Registro ex art. 40 

DPR 131/86 non è applicabile al caso in esame, in quanto la ricorrente non è il soggetto che 

ha erogato il finanziamento, ma è soggetto terzo, mero cessionario del credito originario. 

La somma chiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo non rientra nell'ambito dell'IVA per 

carenza del presupposto oggettivo, in quanto nessuna cessione dei beni o prestazioni di 

servizi è stata effettuata dalla società ricorrente nei confronti dei destinatari del 

provvedimento monitorio. 

La cessione del credito non crea una nuova obbligazione o un nuovo rapporto soggetto a 

IV A; ma solo un cambiamento nel lato attivo del rapporto: il pagamento dell'IVA rimane 

in capo al cedente, tant'è che il cessionario non deve versare alcuna IV A sulla somma che 

percepirà (così Cass. Sent. 4802/2011 ). 

Quanto agli interessi, l'Ufficio precisa che trattasi di interessi moratori, ossia di ristoro del 

danno derivante per il ritardo del debitore nell'adempimento di restituzione della somma 

dovuta; quindi esclusi dall'IVA come previsto dall'art. 15 DPR 633/72, e soggetti a 

tassazione proporzionale del 3% ai sensi della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86 (cfr. 

Cass. ord. n. 27304/2017). 

Infine, l'Ufficio conclude ribadendo che tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado 

dalla ricorrente sono prive di fondamento. 

La controparte ripropone gli stessi motivi sollevati in primo grado, 

All'udienza odierna la Commissione, sentita la relazione e preso atto delle rispettive 

richieste delle parti processuali, ritiene matura la causa per la decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Commissione premette, in punto di decisione: 

che il novellato art. 132 e.I n. 4 c.p.c., consente al giudice la concisa esposizione 

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e che -per consolidata giurisprudenza 

della Cassazione- nel motivare la sentenza, secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. 

\j 

~ 
j 



c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni 

sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni 

rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; 

che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. l c.2 D.Lgs. 

546/92; 

che le questioni non trattate, non possono considerarsi omesse, ma semplicemente 

assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente 

ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione. 

Tanto premesso il Collegio, valutate le motivazioni di parte appellante e preso atto delle 

motivazioni della sentenza impugnata, non ritiene fondati i motivi dell'appellante esposti in 

narrativa, mentre condivide le motivazioni dei giudici di prime cure che qui intende 

ritrascritte e integrate nella presente motivazione. 

A parere di questa Commissione, la cessione del credito non crea una nuova obbligazione, 

ma solo un cambiamento attivo nel rapporto, sostituendo il cedente con il cessionario. ""

Sicchè, se anche il cessionario non deve versare alcuna IV A (il che non è provato in ~ 

giudizio) il rapporto originario resta comunque soggetto a IV A (la cui imposta rimane in 

capo al cedente); con la conseguenza che -nel caso di specie- sussiste il principio di 

altematività IV A/Registro ex art.40 DPR citato, applicando l'imposta fissa di 200,00 euro 

come affermato in motivazione dai giudici di prime cure. 

Pertanto, parte appellante ha motivo di dolersi che tale tributo non risulti nel dispositivo 

della sentenza impugnata (con un parziale rigetto del ricorso) nondimeno è evidente che la 

motivazione prevale sul dispositivo quando essa è palese ed anche ammessa dalla stessa 

controparte, ossia non rappresenti un oggetto del contendere, nel senso che se viene respinta 

l'applicazione dell'imposta proporzionale, per conseguenza è pacifico che resta dovuta 

l'imposta fissa per ammissione delle stesse parti. 

Tanto precisato, la sentenza appellata deve quindi essere confennata, limitando il rigetto 

della pretesa erariale solo all'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, mentre è 

applicabile al caso di specie l'imposta in misura fissa per il principio di altematività 

IV A/Registro. 

Ogni altra eccezione resta assorbita come precisato in premessa. 

La natura della controversia, consente al Collegio di compensare le spese del giudizio. 

~ 
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P.Q.M. 
La Commissione Tributaria Regionale di Milano respinge l'appello. 
Spese compensate. 
Milano 21 Di'lfmbre 2020 

IL GIUDIC~/ESTENSORF 
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riunita con l'intervento dei Signori: 

□ TENAGLIA LANFRANCO MARIA 
----·------------------····································-·······················-·· .................................. . 

□ BORGHI RAFFAELE 

□ MARCOLEONI GIORGIO ··········································································-----

SEZIONE 2 

Presidente 
--

Relatore 

□ 

□ 

□ 

□ 

·········································································-·--············································r··················· .. ·····

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 534/2018

depositato il 16/04/2018

contro: 

 

propos.to dall'appellante: 
AG. ENTRA E DIREZIONE PROVINCIALE VERONA 

A j impugnati: 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001572000/2016 REGISTRO 2013 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n

° 20131T001572000/2016 IMP.IPOTECARIA 2013 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001572000/2016 IMP.CATASTALE 2013 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001573000/2016 REGISTRO 2013 

D ipartim nto 
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SEZIONE 

N° 2 

REG.GENERALE 

N° 534/2018 

UDIENZA DEL 

05/10/2020 ore 10:00 

· s on. 2020

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

2 6 FEB. 2021 
Il Segretario 
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RGA 534/2018 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

L'Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente sig. E MARIO due avvisi di liquidazione con 
cui ha recuperato le agevolazioni, per l'anno d'imposta 2013, relative all'acquisto - il 6 settembre 
2013 - di un'abitazione ubicata nel Comune di Soave, nonché ed all'atto di stipula del mutuo 
ipotecario, a seguito del controllo del rispetto dei requisiti dichiarati per ottenere l'agevolaziene. 

Da verifiche effettuate presso gli Uffici tecnici del Comune sarebbe emersa l'incompletezza delle 
dichiarazioni urbanistiche, indicate all'articolo 3 del rogito, dove non veniva citata la QIA n. 13/13 del 
12 agosto 2013 , a cui faceva seguito la SCIA per variante �el 5/09/201 l:1 relative all'intera 
ristrutturazione, con ampliamento del fabbricato. 
Dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio i verificatori hanno riscontrato che l'immobile a seguito della 
ristrutturazione ultimata nell'ottobre 2014 - aveva una superficie utile ,superiore ai 240 mq ( superficie 
di 266,30 mq) rientrando quindi tra gli immobili di lusso. 

Il contribuente presentava distinti ricorsi avverso gli avvisi di 
l'annullamento e l' Ufficio si costituiva in giudizio richiedend0ne il rigetto. 

richiedendone 

La Commissione Tributaria provinciale ha accolto i ricorsi, oompensando le spese del giudizio, 
ritenendo, nel merito: "che la documentazione in atti comprovi che/edificio in questione non fosse 
ancora in fase di costruzione o ristrutturazione al momento de/; rogito, risultando pacifico che 
l'abitazione compra-venduta era al momento del mgito agibile sia formalmente che di fatto, 
considerato che la venditrice vi aveva abitato fino af momento del ro0ito stesso ...... Ritiene pertanto il 
Collegio che, nella fattispecie, , ogni valutazione dimensionale del fabbricato ai fini della
determinazione se "di lusso" o eno, an ava rapportata al momento del rogito, a cui si riferisce la 

ente, iR quanto appunto non si trattava di fabbricato in corso di 
costruzione o ristrutturazione". 

L'Agenzia delle Entr.ate, nel suo appello, lamenta l'erronea motivazione su un punto decisivo della 
controversia, e cioè sul momento in cui deve essere effettuata la verifica dei requisiti dimensionali per 
il riconoscimemto del (je eficio "prima casa"; per l'Ufficio risulta documentalmente provato che il 
contribuente man·testava, ancora prima dell'acquisto del 6 settembre, la volontà di ristrutturare e 
ampliare l'immobile in questione, volontà poi tradottasi in un effettivo intervento di rinnovo ed 
estensione del fabbricato grazie alla chiusura del preesistente porticato a pianoterra ed inoltre, 
nell'atto di al!:quisto del settembre 2013, controparte ha surrettiziamente omesso di indicare la DIA di 
am liamento presentata nell'agosto 2013, e ciò all'evidente fine di eludere i controlli dell'Agenzia. 
L'Ufficio ripropone poi le sue controdeduzioni alle eccezioni formulate nel ricorso introduttivo dalla 
contreparte e respinte dalla sentenza impugnata, precisando, nel merito, che il riferimento alla 
circolare dell'Agenzia n.18 del 2013 risulta del tutto inconferente e fuorviante. 
Contesta inoltre le affermazioni di controparte con riferimento : alla sopravvenuta novella del Decreto 
Legislativo 23/2011; alla misurazione della superficie utile, al locale accatastato cantina, sui muri 
perimetrali e sul "favor rei" e conclude richiedendo, in via principale l'accoglimento dell'appello e la 
dichiarazione di legittimità degli atti impugnati , ed in ogni caso la vittoria di spese diritti ed onorari. 

Il contribuente controdeduce ai motivi addotti dall'Ufficio nel merito e produce appello incidentale 
subordinato con il quale ripropone tutte le altre eccezioni già presenti nel ricorso di primo grado e non 
esaminate dai giudici: la contestazione delle misurazioni poste in essere dall'Ufficio e l'applicabilità 
del principio del "favor rei' nel caso in esame. 
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Conclude richiedendo, in via principale la conferma della sentenza con condanna dell'appellante al 

pagamento delle spese e dei danni in via equitativa ad una somma equitativamente determinata per 
responsabilità aggravata, ex articolo 96 c.p.c.; in via incidentale richiede la riforma della sentenza per 
i motivi presentati nel proprio appello incidentale, nonché sul punto in cui è stata ritenuta giustificata 
la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nonostante la totale soccombenza dell'Ufficio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento. 

L'Ufficio fonda, nel merito, la propria tesi sulla misurazione della superficie utile dell'immobile a 
seguito degli interventi operati dal contribuente, consistenti nella chiusura di un precedente porticato 

posizionato al piano terra dell'abitazione e adiacente all'autorimessa, determinata dai verificatori in 
mq. 266,30 e quindi superiore al limite di 240 mq che determina la soglia oltre la quale l'immobile 
deve essere considerato "di lusso" e conseguentemente per il suo acquisto non è possibile usufruire 
dei benefici fiscali connessi alla " prima casa". 

L'Amministrazione a supporto delle proprie presunzioni fa riferimento alla sentenza della Suprema 
Corte n. 18300 /2004 che ha ritenuto , nel caso di immobili ancora in sede di costruzione o di 
ristrutturazione e quindi non ancora ultimati al momento del rogito, che la verifica delle sussistenza 

delle caratteristiche di superficie utile sia effettuata alla conclusione dei lavori o di utilizzo della 
stessa abitazione al momento in cui se ne ottiene la concreta disponibilità. 

Il contribuente ha contestato, in sede di ricorso, che al momento del rogito - datato 6 settembre 2013 
- l'abitazione non era in fase di ristrutturazione e che la stessa era di fatto e formalmente già agibile 
e completa, tanto che la signora Braggio, proprietaria con i figli, era ivi residente e vi è rimasta sino 

al18 settembre 2013. 
Siffatti elementi di fatto non sono contestati dall'Ufficio, che argomenta sul punto che la precedente 
proprietaria, insieme ai figli, aveva presentato al Comune di Soave una DIA il 12 agosto 2013 avente 

per oggetto gli stessi interventi di ristrutturazione che sono poi stati posti in essere dal contribuente 
sig. Eccel; successivamente al rogito, il 14 settembre 2013 la DIA già presentata dalla parte 
venditrice al Comune di Soave veniva volturata in favore del contribuente acquirente e, 
successivamente il 30/9/2013 venivano iniziati i lavori sull'immobile. 

L'Ufficio quindi, ritenendo applicabile all'immobile la circostanza relativa al controllo dell'osservanza 

dei requisiti per usufruire dell'agevolazione nel caso di abitazioni compravendute in fase di 
costruzione o di ristrutturazione, sulla scorta dell'interpretazione fornita a suo avviso dalla sentenza 
della Cassazione sopra citata, ha proceduto a verificare la superficie utile dell'immobile ristrutturato 
e, quantificata in mq. 266,30, ha notificato gli avvisi di liquidazione impugnati. 

Sul punto, la Commissione osserva che la procedura che consente la verifica dimensionale 

dell'immobile a conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione deve essere applicata in 
relazione alle condizioni reali dell'immobile alla data dell'acquisto e cioè al momento del rogito e non 
può tenere conto di fatti intervenuti successivamente a tale data. 

Nel presente caso, al momento dell'acquisto l'immobile - determinato dalla data di sottoscrizione del 
rogito notarile - era abitato e completo ed aveva una superficie utile inferiore ai 240 mq (fatto non in 

contestazione) né erano iniziati i lavori di ristrutturazione che successivamente sono stati posti in 
essere dall'acquirente; è questo elemento fattuale incontestato che determina, ad avviso del 
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Collegio, la sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio dell'agevolazione 
"prima casa". 

La circostanza, valorizzata dall'Ufficio, che la precedente proprietà aveva già in animo di effettuare i 

lavori di ristrutturazione tanto che aveva presentato a proprio nome una DIA all'Amministrazione 

Comunale, non può essere sufficiente ad assimilare la presente fattispecie al caso di un immobile 

che, all'atto dell'acquisto, risulti in ristrutturazione o incompleto. 

A giudizio della Commissione la norma agevolativa va - come sempre - interpretata in maniera 

precisa e rigorosa ed essa, nel momento in cui vincola la fruizione dei benefici fiscali all'atto di 

compravendita ed alle caratteristiche che l'immobile possiede a quella data - come del resto risulta 

dalla dichiarazione che l'acquirente deve effettuare all'interno del rogito relativa al possesso dei 

requisiti agevolativi - non può tenere conto della presunta volontà delle parti o del fatto che dei lavori 

previsti dalla parte venditrice siano poi posti in essere, in un momento successivo all'acquisto, da 

parte dell'acquirente. 

Del resto, se il legislatore avesse ritenuto che la verifica delle caratteristiche dell'immobile potesse 

essere, in via generale, effettuata in data successiva alla data dell'awenuta compravendita, esso 

avrebbe certamente previsto un termine temporale, all'interno del quale effettuare le verifiche, non 

lasciando all'arbitrio delle Parti di stabilire se lavori effettuati un mese dopo l'acquisto - oppure dopo 

un anno- fossero o meno da considerare, al fine della verifica del possesso da parte dell'immobile 

dei requisiti previsti dalla norma agevolativa. 

In conclusione, la presunzione operata dall'Ufficio che fosse : " innegabile che il sig. Ecce/ 
manifestava, ancor prima dell'acquisto del 6 settembre 2013, la volontà di ristrutturare e ampliare 

l'immobile in questione, volontà poi tradottasi in un effettivo intervento di rinnovo ed estensione del 

fabbricato", anche se formulata a partire da elementi indiziari esistenti, tuttavia non può tradursi in 

una circostanza utile ad escludere il contribuente dal beneficio fiscale sulla prima casa; poiché esso 

si basa - lo si ripete - non su elementi " indiziari " legati alla presunta volontà delle Parti, ma su dati di 

fatto esistenti al momento del rogito e quindi del passaggio di proprietà dell'immobile, sia con 

riguardo agli elementi soggettivi relativi all'acquirente che a quelli oggettivi relativi alle caratteristiche 

dell'immobile. 

Siffatte presunzioni dell'Ufficio possono unicamente, a giudizio del Collegio, giustificare la 

compensazione, anche nel presente grado, delle spese del giudizio; in conclusione la Commissione 

PQM 

- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; 

- compensa le spese del grado. 

Verona, li 5 ottobre 2020 

3 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
·······························--·-------·············-···-·-····························· 

DI VENETO SEZIONE 1 

riunita con l'intervento dei Signori: 

0 GRASSO 

o 

o 

o 

o 

□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 343/2019
depositato il 20/03/2019

MAURIZIO Giudice 

- awerso la pronuncia sentenza n. 807/20�8 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VENEZI�

proposto dall'apgellante: 
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VENETO 
VI G. DE MARCHI N. 16 30100 VENEZIA VE 

D ipartim nto 
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N
° 1 

REG.GENERALE 

N° 343/2019 

UDIENZA DEL 

13/01/2020 ore 09:30 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 



CONCISA ESPOSIZIONE DELLA VICENDA 

1.La Società Immobiliare  s.p.a. presentava alla Direzione Provinciale di Padova, in 
data 30.9.2015, istanza di interpello disapplicativo, ex art. 37-bis co. 8 del DPR n. 
600/1973, della normativa sulle società di comodo di cui all'art. 30, co. 4 bis della L. n. 
724/1994 per l'anno di imposta 2014. 
In data 21.12.2015, con prowedimento prot. 907-751/2015, la direzione Regionale 
esprimeva parere favorevole alla disapplicazione solo con riferimento agli immobili locati 
alla signora M, ubicati in Rubano ed identificati catastalmente al fg. 6 sub 8 cat. NB e 
sub 12 cat. C/2. 
2.Con ricorso depositato il 22.2.2016, presentato alla Commissione Tributaria Pr vinciale
di Venezia, la società impugnava il prowedimento di rigetto parziale dell1stanza di
disapplicazione chiedendone l'annullamento per infondatezza nel merito dello stesso, dopo
aver proposto una serie dì eccezioni di carattere procecfu aie nei confronti del
procedimento seguito dall'Ufficio.
L'Ufficio si costituiva in giudizio rèputando che il proprio prowedim_ento non fosse
suscettibile di autonomo ricorso _alla Commissione Tributaria.
3.La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia séz. I con decisione n. 807 /2018 del
26.6.2018 accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite
liquidate in euro 2.500,00 oltre il contributo untficato ed oneri di legge se dovuti.
I Giudici. di primo grado ritenevano suscettibile di impugnazione il parziale diniego di ·
disapplicazione della normativa in materia di socie ' di comodo, richiamando in proposito
una serie di pronunce della Suprema Corte di Gassazione in tema di individuazione degli
atti impugnabili ex art. 19 del _O. Lgs n'. 546/92. Nel merito reputavano che 11mmobiliare
Lima avesse dimostrato in modo adeguato 11mpossibilità di aver conseguito i ricavi
presunti dall'Ufficio.
4.Awerso la predetta decisione proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto, rappresentando l'erroneità della decisione impugnata -
sotto diversi profili- in quanto il prowedimento dell'Ufficio di disapplicazione parziale ·
dell1stanza ex art. 37-bis co. 8 del DPR n. 600/1973, della normativa sulle società di
comodo di cui all'art. 30, co. 4 bis della L. n. 724/1994 non era suscettibile di
impugnazione in sede giurisdizionale.
S.Si costituiva in giudizio l'Immobiliare Lima, che dimetteva ampia documentazione con la
quale contrastava l'assunto dell'Ufficio e proponeva di rimettere ad altre Corti profili di
diritto coinvolti nella vicenda. L'ufficio a sua volta replicava partitamente su tali aspetti,
ribadendo la legittimità dei propri assunti.
6.All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale.

MOTIVAZ I O N E

7 .Questa Commissione, pur consapevole delle numerose questioni sottese alla 
controversia in esame, esprime l'awiso che l'appello debba essere rigettato. 
Appare ·ormai consolidato, infatti, l'assunto per il quale, sebbene l'elencazione degli atti 
impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92 rivesta natura tassativa, non è 
tuttavia preclusa al contribuente la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi 

D ipartim nto 
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l'Amministrazione Finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata 
pretesa tributaria sorretta da ragioni fattuali e giuridiche. 
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi proprio nel settore oggetto della 
presente controversia con la decisione n. 32425/2019, Luciotti rv. 656034-01. 
Nel merito si ritiene che il prowedimento impugnato non espliciti adeguatamente le 
ragioni per le quali vi fu solo un accoglimento parziale dell'istanza. 
Di conseguenza la decisione impugnata va confermata. 
S.La delicatezza del tema, non ancora del tutto dissodato dall'approfondimento 
giurisprudenziale, induce peraltro a compensare le spese di giudizio per entrambi i gradi. 

P.T.M. 

Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto e, per l'effetto, 
conferma la decisione n. 807/2018 del 26.6.2018 della Commissione tributaria provinciale 
di Venezia sez. I 
Spese di entrambi i gradi compensate. 

Venezia-Mestre, .13.1.2020 
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REPUBBLICA ITALIANA 
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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
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DI VENETO SEZIONE 8 

riunita con l'intervento dei Signori: 

D .�!�1 .................................................................... �.N�.ELO ............................................... Presidente ........................ .

□ PETRARULO 

□ 

□ 

□ 

AMODEO 

FRANCESCO Relatore 

GIROLAMO Giudice 
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SEZIONE 

N° 8 

REG.GENERALE 

N
° 1521/2020 

UDIENZA DEL 

02/02/2021 ore 15:00 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

3 1 MAR, 2021 
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ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1521/2020
depositato il 30/10/2020

SENTENZA 

- avverso la pronuncia sentenza r:i. 65/2020 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di VENEZIA

contro: 
AG. ENTRATE DIREZION 

proposto dagli 
ap 

O A VE 

difeso 
e 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° T6301BH01573 IRPEF-ADD.REG. 2012 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° T6301 Bl-!01573 IRPEF-IMPR.SEM 2012 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° T6301 BH01573 IVA-OP.IMPONI B. 2012 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° T6301 Bl-!01573 IRAP 2012 
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PA.TTI E SVOUGIMENTQ )lEL PROCESSO 

R.G. l5iV20ZO 

Per breyftà e smtetibitàd�lìa:sentenza,, vistò 1'artic,olo l'.18,delle disposizioni :diattuazionedel c.p.«

nel test.o·.modifi.cato dalla legge n,69/2009 e l'art 132, cotmlla 2� n.4 c.p.e..t ai fini deIPillustrazione·
delle q:u�tìbn,ì �ptrov��e si iptem.iQllP ì11t,egr®ll:$W" rìçhi{lril� e .si fa. esplicito rlllviru agli. wisj 
di ACC���to N, Tt;.J!)J.BfflSlt/i-O\ 1 n-.lati'vo .alt' anni d!i,:rtposta 2012 per �et dd, Rpg. e 
Com. ,Ir,ap; Iva oltt(l sanziblii e accessori; alta :sentenza .ètnessa •in •da.tir&.10.2019 dallà Gl.LP. dì 
Venezia Sez. l n. 65/2020 depositata fu data 23.1.2020, non notifieàta, agli atti e dòcùm"enti 
ptodotfi dallà parte,:,ont,il,uente e dal!' Ammi:::-Finanzillrtll. s

L'avvi,Sò di accei;utmento seatutisce da.un.eon.fl!ollo nei Còn:frotiti del sig. N, ragioniere 
coJnmercialista, volto a11a verifiça à�a corr�tlf1, <lMVZÌQne dei çostì rel1iltiyi al !e4dito d� l�vor.o 

_ . , 
 

autonomo così �me rlp0ttati .11el ql.ladro :RE• del m.M.elio lltùco PF 2013 per l'iinno �i imposta

;·�:--<�

.
� .. ". -�"""\ '\.\.\il:,._"''01. '. 2 • 

� ... ' • t 

i'lJf:Q:Qio tilevav� çbe il .r�gI ,Niero1. port-ava In ·ti.éQuzionç d� reddito i çostj ,f � <;lettaendQ Plva 
, , 

. telativa) di n., 3 fatture emesse dalla soèietà'. Centro Servizi Sas ,di Biasiolo Teresa & e., per un
. �- / im.pom,, complessiv� di € ll,l.601,49 più Iva �ari a 6 23,448,92, oltre che le :fattUte ·déll'Avv. 

M per consulenze legali del complessivo ìmpo:rt:Q (ti€ ì:l.$49,98l e costi per ��tovettura.rlferite i 

dve veiCQli quana� l� d�cibill i-'ai �i dell'� 164 del Tuir è am1l'ie,ssa limitatatxreutl) ® un 
sblo veicolo, 

In. pattiè!Ql!Jte .in �etimen(o àllé fatture delta $Oeìetà C ·sas 'dì B Teresa & C veniva conte$!;tp 
al cmitriblJ®te! 

}fl; rioondueibilltà, deUa società alla (amiglia del rag. Niero essendQ' i due soci lo stesso 
a fessiònista (socio ·acconum-µant�) e la coniuge dello stesso, sìg.ra, Biasiolo Teresa,. socia 
aooomapqatariai coii:sede pt<>tiso lo 'Stesso s.tudio pt◊fessionale; 
lne$stellza.� contratti o altre serithm� tra le parti. 

L "appellaùte richiede; 
In vi.n:pregìudiziale 

1) Errcmèità aena sèi1tenza ne1la ,pàrtè ·in cui. rigetta :la- richiesta di dichiarazì.one di nullità
1 
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delle Fìnanze 

l 
I 



dell'ìinpugnàtO avviso di aéPertmnenfò perChé·pri:v,o dell'indicazione di uno degli elementi 

fondamentali di otil:alPart.J61 c. 2, D. tgs. n. 472/'l:997. 

2), .Et:ro,t)ei� çella • se.g�euza neUa :partç in: cui- ritien� infondata. la rièliiestà ·dèèla.t�toì:Ì,à di 

m.olatto.ne, �Wart, ,Li, c. 7, L. 27.7;2000, n, 21i, per avere rum.a,0 notificato. l'avviso di

acèerfamento prinm della seadenza del ttmrln� di 60 .$- dM rilaScfo ·de1 verb�l� i
incontro/chiusura operaziolli.

'Nefmerito: 

1) Eirònéità dcllà 5è,tìféb�nella,i,artt ifi <:1li•non ·espl'i-0ita. alènrl ctiteti. -Rì • · uwiti, �<;>n� �èi
cu.sti ripresi :a ·tassaiìone.

2J ��fa.p�qnç,i�,4-�l :gfµclj_� <li prìm,f: cure sulla �-congruitàìf;'nonnàli ,i é '"cberenztt'�éi 
costi s�esati -0al contribuente càlcol�fe· oort ·1� meoodo1<1gia d1 aceertamento bastita sugli 

''StjJdhli Settore". 
3) Errooeità della sèntérlz'a nella pàrte ìn cui tl�ga l "apjilita8ili · àl c�o d,e q\lo 'dei ristatati 'del

son�o realizzato dall� Fol,ld�one-Naziònàle déi Cotrutteréialisti sui>costi médrnomen.uti
rt�lt"�erei�ìo d.ell ';:it$ività. PW'f essi()J,'!àte

Jnfine il n:cntrertte cnie.dd�)?!0\'1/J:S,Oria sos_pét1Sk,n�•dé ��fficacia,esecntlva sia deIPaW-,,1,fupQgn�to 

- ·---._, chè.della.11en�enza:fuipµgnata fino �la:m6fìYtieia d�1' !x)Ue'gio, e,tart. 52, <1� 4, D. Lgs., 546/1,'9.9.2 •
..., .. ,. .... � .. 

... 

l);ApJielltrto Offi94> éhi,ede: 

. , 

1) In Yia ,Ptelimfnare�fìe"venga:.dì�tà 1a definitività d-èf tiiiey,tnon,wnte)tAtf p� eo�ut�

legali (fatture emesse dall°'i.A'1V. Nfigliòrinìdi è·t;p52,96) e PQ.: .. l€r$pese d�1l,aqt9�tufa (tl.i

. 2) n rlg� � 'i� di sospensi� ed il rigèttQ .àell•appelfo oon condannà alìa_ rifusibnè 
délle spest,di I\te. 

MOTIVI DEl.LADECISlONE 

'fènmento àlla richi'esta prélfm�Jlare àelta pà� a,pp�llàt� dl�V;a ìl Collegio Q}iy il «>rttribuente, 

ne suo atto di app�ilo fu telàzione •ài rlìièYi r�làtivi: ttlla ripresa a. tassazjpn�- deglj._ ùnPPrti per 
con.sulenze- legàli (fàfture emesse dall'Avv. Mitli € 2.<i52,.96}é'.·delle spes-e delP autc:wetiura 
· (�i e' 241,,00), non con�do, tali ritieviJtli stessi sono d� tiitenerai definitivi.

In tiferimènto tilla tlchi.ésta J1t'égiudìiiate d,ella patte àp�0Mt�. I•:�t:f. lQ) ç. 2, D. Lgs. n,. 471! :ijel
18J.2-J997 stabilisce c'he1ratto di contestazione de.ve contètierè la:

M?F Dipartimento
.. �c.v d Ile f]nanzc
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" ... indicazione. a penq di millità, dei fatti allrihuiti àlJtrl;lSgressore~ degli eelemètlti pro,batori, delle 

nonne applicctte{ dei CPlteri che si ritiene di -sèguire per la de.tumincrzione dèlle. tanziòhi e ddllct 

lqro entif&nonchédei JJ1171i!f1l edittaij.previsf;t (/cri/a legge per le .. ~ngol~ vtolazront ... '~ 

Nel caso:relativo.all'atto impugnato (pag. 9-de!I•avvrsò di'accettamento], ilptosìéguo della pagina è 

CQ~pletamente. in bianoo e nessun d~t,làglio viene riportatò nelltr stesso sulle sanzioni 'riferite ad 

ogtiLsif1&ola imposta Ptel!:untarnen~e:acçenat~ nessuna indicazione delle misure minime e:niassime 
~ . - . . . . . . - . ' . "' 

edittali né tabélle tiepìlogati've; nessun.calQ,Olo del c.d. cumulu "$iuridico', e,.di<»nsesu~ alcun 

raffronto tra Oùmùlo '"materiale., .e "giUP-1Jico" delle sanzio1ti.; numcantè è anèbe la deteonùìazìone 

délla sanzione poouniaria, e della base dei criteri stabiliti pér la detetnùtlazione delle s:tnzioni 

ammini~trative tributarie. 

Rtti~e.il Collegio che l.'aeqertamento ·impugpato, 'debba cortsìderare e ripòrtaté nell'atto le :sanzioni 

collegate al trib\l(O cui ~i dfetisçono e che Ie stesse deb\)oQo éSSete irr~gate eon atto ·c<mfeStuale 

·àlf.'avvisq di .accertamentQ o di, rettifica (.comma l, ,arti'oolo l t d~eto legi~l~uvo 472/1~97), non 

essendo oonsemito: étnettereatti di oontèStazion~ 'Separati tra:]Qt"O; 

Come pr~lsa la ~~a A'~ l,\ ~11~ Entrate, :n et paragraf() .8 'mioxnilizza4:ione dli.\l p~dimento 

-~ di.·irrògaiiì>ne. :delle sanziorii'1, dtma Cirç\)lar:e 4l1E ·de.!~ ag(1St9 2011~ con la m. odìfica m.· trodo. tftl 
t1._~_f·1" 
·-;:.~;_:

1 

._'·nall'aftiMlo 23, comma291 lettera b), del decretò l~gge6Juglio 2011. n. 98, ·convertitò,da:lla'legge 

l:S lug!io 2()11~ n. 111~ ~·nel èOmma l deirarticolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,. n. 

4?2. I'irrog@Zione Unme,~:Uata. delle saJioni collegate al ·trih'qto cuj si riferiscono~ contestuarmente 

~l'avviso di a~ertam.ento o di rettifi~, non è pro rimessa lilla f~ltà dell'Uffipio, ma ·dìventa 
/ .. . 

-~/ pto~~llto ordinario e .. obbligatorl0h, 

Lamant:ata itro~azione contestuale delle sanzioni 11011 è condizioqe di nullità d~l'atto presUP,posto 

(aVviso di ,attertaméntà}'cne'devé tifener8Lregolare,.Jndièarldo ~att111;ncnt~ tutti i fatti attrili\lm al 

contribuente; ~séftdo J<} stessò pèt6 pnv.o .ru· un còmptiìiente (là Sarizione) e. non riportando i ctit<rrl 

applicati per. l~trrogazioxa.e e l'importo d~lle stesse, la richiesta delle sanzioni non può avvenire 

suçoossi:v~eJ~te con ~to sepa.rato. :Pertanto, ritiene Codesfq Collegjo·per i mptivisopra'espqsti che 

le S~Ont SQD(); da rite®J:Si non. d~'V\lte dm çQllltibuentf.'?. l;u~lltrè l'impoS,ta a;çcertatà,è 'certartl~è 

dovuta. 

~In rel(IZiQne al punto concen:tent~: .là pYe'S'Uhlil etronèttà.. déliit sent.~ma nella:. parte in tui Jti#~ne 

infontlllta 'l«.richtesià decfarttttJrta d'i Violazione dell.~t. 12, c. ~ L .. 27. 7.2()00, tt '112r per 

avere I"Qfjreto ..no(.yìcato .f!awiso di açcertamento prima della scadenza delrermine di 60 gg. dttl 

rilaSIJ/tJ del verb(:(!e iii incontro!cl,iusuraoperazioni. 

I prinli giudiçi'hart® sostenut4 che: 

l 
l 

ì 
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'~ ..• l'art. 12, L. 212/2000 si ~lie@. es~usivmnJn,tt.} ai soli contribuenti sottoposti a verifiche 

fiseali,.con®tt~ mediante accesso ài 1o·caìi.destina.ti gn~~Vitàdel·~nmpuente ~tesso· (Cass. sent. 

·a404/2UJ 7). Nèl caso·dì verifiohe e controlli effettuati senza accesso, ·®n •sussistono le garanzie del 

contraddittorio. Rileva il CoHegio che nel casa in èsame I 'Ufficio nònha intrapreso -alcuna verifica 

·fiscale ma ha ·benst ~s~citafo J,a s~ fa:colt• di potere ìspettivo, tichiedendò la doeum.entaiione e&_ 
art. 32,.DP.R 600173 ... 

Codesta C<:>mmissione regionale ·concorda con {a mòtìvazione esp.resstJ dai giudici di primo grado 

quando affe~ò ehe ·non I:Hlssist<mo le ,garànzie del çontraddittorio, in quanto queste devono 

ritenersi tali ~lo nei casi in:dicati espressrun:ent~ dàlfe dìs~zioni di leggt\ determinando· la piena 

.legittimìti: dell''accéìrtartlento de quo. 

·MErronettà della sèttt.enza nella parte in cui non esplicita cdçun criterio di quantìjicaziòne dei 

casti ripresra tassazione. 

'Sull'eccezione di parte i primi Oiudioi lut;tno cosi çleclso: ''Per quanto attiene il tetzo motivo 

relativo al ttlaficatCJ criterio di (}urut~~e .d.ei .. co~\f, rileva il .Collegio che dalla fase istruttoria 

risulta fucert~ Ja quantiti. e- quatìtà:dei serviZi. forn1ti dal Centro Servizi s'as al ùcorrente_, poiché i1 

Centro non hà ern~so alcuna fattura nel periodo 1013·2CH5, citoo5tanza.rloonosoiuta.&»l~· s~ 

rioorren:q;, •. Ne deriva che !"importo CQmplessivo delle fàttute emesse daLCCntro Servizi, dedotte dal 

ricorr,ente ..sia ~o determinato .con modàlità der tutto arbitrarie e senza alcun collegamentO con le 

·prestazioni ri®Wte. 

L'Uffici~, ex art ~t D. Lgs:2l8197, ha.pertanto.quantiticato il costo delle· prestazioni. considerando 

come base di partenia il costo del persot.taie· e, considerando -il 50% di tàle valore, ha aggiUnto gli 

ulteriori: costi che il r~ Nieto, soci<> di CentW' Servizi, ha indicato essere collegati a questo settore 

di àttiVità e per i quali è stata prodotta dòeUUl~tazione. Ne risulta che l'importo rit~uto congruo e 

~cibUe·da}l'Ufficio.f è di € 54.S97t38". 

Codesto Collegi(! regi<>-nale ritiene chç,tn prdine alla c:pumtità e qualità dei ~ervizi furnìp dalJa 

CentroServizi Sas ·al rag. Nieto, ìf riba1tamento integiàle dei costi ad un solo cli($nt~ nòn 

trova alçup, fo.tiDa1llento logico, ·cosi .come il fatto p o s t.o i n es s è t e dellà Centro SetYb;i 

cb,e non. ha. ~esso fa~ negli anni 2013', 2014 e 2015 al rag. Nieto~ o emessa per nn importo 

calcolato 001'1. criteri non o~ettivj. e comspondentf alla effettiYa. competenza. Detti costi di € 

111.661>,49' pi'it lva sol'iò stati i:ledottì dal. ra~. Niero nel 2Pl2, con modalltà sostanzrahnente 

àrbìtrarie e senza alcun coUegament() l'X>n le· pres.tazioni ricf,'lvute, ·riversando sulla speietà di cui lo 
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stesso tipt)ellante è socjQ con la mogli��tfeavi s�lleg:àti ai ptinéip:i deila certezza ed inerenza -del 

çosto-. 

Ri.tiene·pertanto -COdest� çoµ,imi�iqne régio.nalè. éli�'.il ètiterii>-adottaro dall'Ufficio ·clle ba portato 

a 'rl(letertninare il costQ eff etfivafuç,rtte ·dé<luoihile� si può, ritenere in lin� con Pttn�no -che: 

nsqltetebb.e doYUto se lii fpsse stata una fattur�one Qmqg€m�, ·qeµtran�P ntt J'Q1eti 

delfammitùstrazfòhe fihanziiirla fa valajazlpJte della congmtta cfei costi � det ·tkavi <;Sposti nel 

'bi1aoèio: .e .n;eìle, dichiaraziopi ·e :ra. rettifica Ql. qu�te. ulthné; e, !i�gnatamerttc eWin� dei 

compenenJi pegàti;Vi (!�1 �tfitQ, un�e s_e. .nQn rìçotrànò irr�golaiìtà ft�llà tenuta. d. �le sGri�re 

c�t1Ù)l1i, g,1i n��Qn'e. tl�Ìla cieducìlnlità di parte di un costo ns.>n jjrop.przìonato ttf ricavi '() 

all'oggetto dell'ifl.lpr.esa. 

•Man�a.te.protnJ�ti,q ffel '!J,fudite di pdme "cllre sulla "�6ngF)litlJ", "normalità.,. e ''C()er�flZaJ• dei

çestf SJflftatt dal ccfntrWlletité ca1eolàte, con la metodològiq ili a,cctJr(ame.7#l} basata sugli �ww_çl{di

Settore t'. 

Sull� ecce--4oJ'ìe_ dì parté i prl'n,ii 11liudìeì' hanno 

d'l:le moti\d:, (�aminabili congiuntapl�te �ro.hé çcnn�) ehe. ì costi �ati non s1aho 

antiooonomiòipoicni,unlJ.iza1}.dt> i parametri d�ll<):St\fdio dì sèftbre4µesttrisulterebbero congrui. 

Rileva il bollegib, che dalia ricostruzif)ne ae CQ�i èll'�tuata dalPOfficio si nltWarto n:u..m.eros-e 

in:cengruenze associaie all'anoro�fò sitµ�ione cre�{i. dalt'ìrrli:èbìm, utilizzo ,d�l eentto Servi�
.,
, dal 

ricorrente ·volta al ;�ns-��@ento: "d ·1�bìtLrisparmì cNtnposta a. prijpric, favòtè. Da, eiè ,deriv!l a 

�ere d�l Of>J1,egia la P\lnfujditl d" �. alito risconttato dtill 'lifilcio in merito àlla cpngtµJtii dei co�tl. 

Nella,ncostruzione,ij· . ra� �n 1a �tro Seyyiii, il �g. Niero ha.affemre.to.èiit si tràtta di 1.1n

mero rib�J�ent() , .1 oo'sfi.deì .p�r;sonale delhumciet1ta1 �òplio studio pmfessionate. 

Se �i fo� tutta�ia, 11 Centrò Servizi :sas avt:eb�� ·fÀ�o 'Ogni it,I.no allo·Studip NiéltJ un 

im.po . cos · e, stànte ,bi diéb'iatatà stàb,ile d�tjnazione;r d�Ue tte diPeJidenti alla :attiwtà di 

elaboraztone:;dati in:;fiiyore dç1la studio. Tffl,'e circo.stànZa non è stata pt!fò -éorrettrunente provata e 

tale fàtt , assp_�iqto �l'anQina.lia sulJa ·id�t'ita;della. compàgine familiare; ,è,,ìndicanva çti un ù.tilizzo 

de a ,società Oentt:o ��wi ger il conseguimento di in�biti tjspa(ll):,i' di imposta; re.tlitt,ati, 

àtfrav.erso lò �st'amenta di ricaV;i dal pro,fe�sfo13ìsta� ché presentq .J.lll ·reddito. in'lponft)i!e soggètto 

.�Il'aÌiqUotà.marginale Itpef,più alt� alla $t>ciçtà d'i famtglia. 

-Ef!rconeith della si!ntènza' nella parte irJ ciii it(!g'{l l1app,lj,cabilità. al caso de g_w; dei rìsulttm"' del

sondiigg,io rèit1'izzato ddlla Fonppzior,,e N�Je Jjei Gom,n'é'):tlalistl mi costi medi ,çoste,nuti

r?etreserciziQ 4e.lt 'fittivìtçprofessJonal�. 

Dipartimento 
d Ile f]na 
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Su:! punto l primi giudici hanrlò così deeis(.r: ·'' .... pojcn~ n~m $i ritiene applicabìle:il sOndaggio 

r_ealizzato con i valori della fondazrone. nazionale dei Comn;1~ci~list~ poiché i :costi rélativi alle 

ptestazib'ni ocevule dal Centro Servizi sono conrt~si alla documentazione prodotta: dal ri~m;lte e 

qpantificati ex-art. 5~D; Lgs, 218{97". 

n riçQtte"te· sosti:et;te l?. congruità dei costi spesati anche in rel<W;ione ad un. sondaggio 

realizzato dall~ Fondazione··nazi{)nale delCommereiafisti. 

Tale eccezione nt~n appare condiVisibile in quanto tale $>~~ggì? si ritiene lioa ,possà 'CSSére 

applicato al caso~ specie pèr lé;ragioni·e~ste- ai punti precedenti. Noi)· solo, ma.non sLcap1sce il 

petçbé' P Ufficio 4~ba ritenere oottetti i .dati ri~ti su un ~piane statistico .na2ionale e d(}verli 

applicare ·al caso di specie 1 quando sono ·espressamente spiegate le .motivàzi<mi ~1l'avvi$u di 

accertamèntO, le ii:leongruenze ril~ate ~e -assoçiate aWi~entità delta ctnnpagmç famifiat~, ,sono 

indicative di tin utilizzo·d~1a sociétà dentro Servizi per ti conseguimento dl rlspartni :dì ~osta; 
realizzati attraverso lo spostànlènto di rleavi dal professionista e soçiçtà ai serVizi. 

Il pat:Ziale :accoglimento delt~appéllo avartZà'to c:ial conttibuente giustifica la cqmpensazione 

4ell'e sp~se di lite per il presente.grado. dì giudizio ex art. 15 comm:a .2D. L~ 546192. 

L:> La C0rrunissione definitivamente pronunciando così provvede: 

- In parziale acct)glimento dell1~J'ello avanzato dàl contribuen~ dichiarà non 'dovute le 

sanzioni irrogate, oonfenlla.ndçtl!l\ a~~ <Ji:primo grado nel restò. 

- Styese compensate-pèr il presente gradtH'Iì giudiZio. 

Co$1: depiso in Vetlezia-Mestre nella èamer~ di .consigtio del 02 Febbraio :2021. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
········ · ··--···· · · · ··--········· ·············· 

DI TREVISO SEZIONE 1 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ CICERO

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

CAMPION ROBERTO 
··················•····························································· 

VESCUSO Giudice 
- - - - --······················ ······················· ····················· ··················-··········· ········••······················· ··· ··················· 

GIUSEPPE 

--····----···································••········································ ································ ········································· 
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- sul ricorso n. 379/2020
depositato il 21/07/2020

- awersoAWISO DI LIQUIDAZIONE n° 2017/3T/003427/000/001/2018001 REGISTRC
2018

contro: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO 
PIAZZA DELLE ISTITtJZIONI N. 10 31100 TREVISO 

proposto dal ricorrente: 
B

Dip rtim nto

d Ile lnan pag . .%
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Berll:zi Annalisa 
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/14.0r. : v vt- ebt 30.k02 1

Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di

sanzioni ricevuta dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso relativo ad un

contratto di locazione registrato con cui viene disconosciuta la possibilità di

optare, da parte del locatore, per la cedolare secca. Secondo l'Ufficio, poiché

la parte conduttrice è la Banca Igea S.p.a., non risulta applicabile l'art. 3 D.

Lgs. 23/2011 secondo cui il possessore di immobili locati ad uso abitativo

(che non agisce nell'esercizio di una attività di impresa o di arti o professioni)

può optare per l'applicazione della cedolare secca. Tale imposta sostituisce

quella sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito

fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché le imposte di registro e di

bollo dovute sempre sul contratto di locazione. Tale regime fiscale è

facoltativo e riguarda esclusivamente le locazioni con finalità abitative degli

immobili per cui il bene deve essere destinato solo ed esclusivamente

all'abitazione. Ne consegue, secondo l'Ufficio, che non solo il locatore, ma

anche il conduttore, deve essere una persona fisica (od una cooperativa o ente

senza scopo di lucro per la sub locazione a studenti). Poiché, nel caso, il

conduttore è una banca, è inibita la possibilità di applicare la cedolare secca.

Assume il ricorrente che la norma fa riferimento in via esclusiva al locatore e

comunque nel contratto è precisato che l'alloggio è destinato a persona fisica,

che viene espressamente indicata, dipendente dell'istituto. Riporta numerose

sentenze a suffragio delle ragioni esposte e conclude per l'annullamento

dell'avviso ricevuto, con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituisce ribadendo che nel caso il conduttore non è una persona

fisica per cui la cedolare secca non risulta applicabile e conclude per il rigetto,

spese rifuse.

pag. 2
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,uedut. :N 43g/412021

Il Collegio osserva.

Da qualche anno l'Agenzia delle Entrate, basandosi su due circolari

interpretative (n. 26/E/2001 e n. 50/E/2019) effettua controlli sulla regolarità

dei contratti di locazione sottoposti al regime della cedolare secca, emettendo

avvisi di liquidazione nei confronti dei locatori per omesso versamento

dell'imposta di registro quando il conduttore risulti una persona giuridica, a

prescindere dall'effettiva destinazione d'uso dell'immobile locato (se cioè sia

destinato ad abitazione o ad esercizio di attività commerciale o professionale).

Il tutto a prescindere dal fatto che il locatore sia una persona fisica. Il sistema

della cedolare secca è stato introdotto dall'art. 3 D. Lgs. 14/3/11 n. 23 che, a

partire dal 2011, ha previsto il regime facoltativo di tassazione dei redditi

derivanti da locazione di immobile a destinazione abitativa. Si tratta di un

sistema di tassazione alternativo a quello ordinario, che esclude le seguenti

imposte: IRPEF, registro e bollo. Nulla dice la norma in relazione al

conduttore. Le circolari richiamate, sostituendosi al legislatore e alla Corte

Costituzionale, hanno inteso dare una interpretazione restrittiva della norma,

tesi ripresa nella successiva circolare (n. 50/E/2019), che riguarda

l'applicazione della cedolare secca anche alle locazioni di immobili ad uso

commerciale, quelli classificati cioè, in categoria Cl, di superficie fino a 600

mq, poi cancellata nella manovra di fine 2019 dal Governo Conte bis. Tale

circolare ribadisce la tesi dell'Agenzia delle Entrate che, richiamando la citata

circolare 26/E/2011, sostiene che sia necessario porre rilievo anche all'attività

del conduttore, ribadendo l'esclusione della cedolare secca se questi esercita

attività di impresa, pur destinando il bene a residenza. Occorre innanzitutto

precisare che le circolari sono atti amministrativi a valenza interna e quindi

nessun vincolo hanno nei confronti del contribuente e del Giudice poiché non



tAizo., Ar. A38"4"2024
costituiscono, in nessun caso, fonte del diritto. L'assunto è stato più volte

ribadito dal Giudice di legittimità, che disconosce alla P.A. il potere

discrezionale di determinare o meno le imposte dovute'. Nel caso, a parere del

Collegio, occorre fare espresso riferimento alla disposizione di legge in forza

del principio indiscutibile: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Nel caso la

norma prevede la fruibilità del sistema de quo alla condizione che il locatore

sia una persona fisica, che non agisca in regime di impresa o di libera

professione e l'unità immobiliare locata sia abitativa e destinata a tale uso.

Orbene nel caso ambedue le condizioni sussistono poiché il locatore è persona

fisica e la locazione è destinata a persona fisica (circostanza questa non

contestata dall'Ufficio). Il ricorso appare quindi fondato. Le spese vengono

compensate stanti le diverse valutazioni giurisprudenziali.

DISPOSITIVO

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore:

---------

I si veda ex multis Cass. 2014/6699
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SVOLGIMENTO DELPROCESSO 

L'Agenzia delle Entrate di Catania in seguito alla sentenza della C.T.R. sez. staccata di Catania - n. 

130811311 8 del 07/02/2018, con riguardo agli avvisi di accertamento n. TYS03Z602330-14 per 

l'anno 2009 e n. TYS03Z802186-15 per l'anno 2010, in data 26/05/2018 notifica alla Società FG 

s.r.l. intimazioni di pagamento n.TYSIPRN00311 /2018 per l'anno 2009 e n.TYSIPRN00312/2018 

~' \ per l'anno 2010, con le quali chiede il pagamento dell'IRES e IRAP per un importo rispettivamente 

}~~:~>~)' di € 76.523,64 ed € 211.951,18, comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica. 
, ?:x;_l:~ f - ' 
lf.·(t;.\ ~), .. 
~~~Y Avverso tali intimazioni di pagamento, il Sig. Failla Salvatore nella qualità di Amministratore 

W Unico della FG s.r.l. , rappresentato e difeso dal dott. Salvatore Oddo, in data 06/092018 presenta 

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con il quale eccepisce: 

- inesistenza delle intimazioni di pagamento, quale conseguenza dell'inesistenza giuridica, 

determinata dalla violazione degli artt. 140 c.p.c. in totale difformità rispetto alle previsioni di cui 

all'art. l e dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 261/1999; 

- nullità degli atti opposti per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di 

sottoscrizione- violazione dell'art. 42 D.P.R. m. 600/73 ; 

- nullità delle intimazioni di pagamento impugnate, quale conseguenza dell'inesistente motivazione, 

poiché emessi in violazione degli artt. 3 e 21 della legge 241/90, dell'art. 7 legge n, 212/2000; 

- nullità delle intimazioni di pagamento per infondatezza nel merito del rapporto controverso, 

essendo la sentenza della CTR citata in parte emotiva chiara nell'accogliere il motivo devoluto da 

parte appellata, ossia la violazione dell'art. 11 O, comma 8 del DPR 91711986, avente riflessi sia sul 

principio di doppia imposizione di cui all'art. 163 del DPR 917/1986, sia sul principio Costituzionale 

di cui all'art. 53; 

- nullità delle intimazioni di pagamento, per difetto di motivazione ed illegittimità nel merito in 

ordine al corretto calcolo delle sanzioni, non potendo l'Ufficio applicare sanzioni maggiori di quelle 

irrogabili , qualora avesse emesso l'atto correttamente fin dall'origine, peraltro senza neppure dar~. 
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conto della corretta applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/97 

Chiede, previa sospensione, la nullità delle intimazioni di pagamento, con vittoria di spese da 

distarsi direttamente a favore dell'odierno difensore. 

L'Agenzia delle Entrate in data 28/112018 presenta controdeduzioni con le quali nel rigettare tutte 

le eccezioni di parte spiegandone puntualmente i motivi, chiede il rigetto del ricorso e la conferma 

degli atti impositivi emessi. 

All'udienza del 07/02/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania - sez x - con 

Ordinanza n. 1216/2019 rigetta l'istanza di sospensione. 

La Commissione adita, con sentenza n. 5354/1 0/2019 del 02/05/2019, rigetta il ricorso e per gli 

effetti dichiara la legittimità delle intimazioni di pagamento impugnate. 

Avverso tale sentenza, la ricorrete presenta appello con il quale eccepisce la nullità della sentenza 

per error in judicando e difetto di motivazione, avendo il primo Giudice ritenuto valida la notifica 

effettuata dalla società di poste privata "Nexive", senza che la stessa avesse ancora ottenuto alcuna 

licenza speciale espressamente prevista dall'art. 58 della legge 124/2017, dunque in totale difformità 

rispetto alle previsioni di cui all'art.1 e dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 261/1999. 

Chiede, l'accoglimento del presente appello e per l'effetto la totale riforma e l'annullamento delle 

intimazioni di pagamento. 

Inoltre, fa istanza di sospensione degli effetti della sentenza considerato che: 

- esiste la fondatezza dei motivi di impugnazione e, quindi del fumus boni juris emerge con 

chiarezza dal contenuto del presente atto di appello; 

- il periculum in mora discende dalla notevole entità degli importi già iscritti a ruolo e che la 

società, lavorando con Enti Pubblici ha dovuto chiedere una onerosa rateizzazione mensile alla 

Riscossione Sicilia. 

Chiede, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 c.p.c., comma l, secondo periodo, la 

'1, sospensione giudiziale degli effetti della sentenza. 
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L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 2020/9394 del 23/01 /2020 presenta controdeduzioni, con 

le quali, nel rigettare tutte le eccezioni parte e nel ritenere che la sentenza di primo grado è legittima 

e merita conferma, chiede il rigetto della richiesta di sospensione, non avendo il ricorrente fornito 

adeguata prova di un pregiudizio imminente e irreparabile, dando per scontata l'esistenza del 

presupposto del f umus bonijuris che delpericulum in mora. 

---- ~. All'udienza del21110/2020, questa C.T.R. con Ord. Collegiale rigetta l'istanza di sospensione e fissa 
....::: ........ ·:;\ ~· .~·, 
t ·· ' ·,---
li!~.<j~~· ~.\;. \ la trattazione per l'udienza del 2511112020 . 
.. ;~/,);,')'.) . . : .. l 

.i?t~l- ··l l 
~:JN.;'/ ·,; La Commissione, all'udienza odierna, pone la causa in decisione. 
·----(·'/ ··· l 
*__..--/c·/ 
0-:;.:.. .. -- MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Commissione, esaminati gli atti del processo e l'appello posto in discussione in data odierna, 

osserva è fondato e va accolto. 

Il comma 57 dell'art. 1 della L. n. 124 del 2017 abrogativo, con decorrenza a far data dal 10 

settembre 2017, dell'attribuzione in via esclusiva a "Poste Italiane S.p.A." dei servizi inerenti le 

notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, deve necessariamente essere letto in 

combinato disposto con il comma 58 della citata norma. 

Sicché è da ritenersi che la P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, 

possa avvalersi dell'ausilio di "licenziatari privati" nel solo caso in cui costoro abbiano 

richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita "licenza individuale speciale" 

che comprovi il possesso dei requisiti di "affidabilità, professionalità ed onorabilità" richiesti 

dalla legge per la forni tura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l'eventuale e, in ogni 

caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova 

disciplina normativa. 

Nel caso di specie, a fronte di una precisa contestazione mossa dall'appellante in merito alla 

f4 
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data di rilascio della licenza individuale speciale alla Nexive Spa, l'Ufficio non ha prodotto 

estratto di tale licenza comprovante la data del rilascio della stessa. 

In ogni caso, da interrogazioni effettuate presso il sito del Mise, risulta che tale licenza sia stata 

rilasciata all'operatore postale privato solo in data 13/05/2019 ( n. licenza A1/2019) e, 

pertanto in data successiva a quella della notificazione delle impugnate intimazioni di 

-............., pagamento. 
;>-.. ... ·~ ;--.... ·~\:: .\ 

~~~<~J:I Queste ultime, conseguentemente devono ritenersi nulle in quanto notificate da soggetto non 

f<'' / .. ,·} abilitato. 
- c•"h / 

~c:.;.;..-.· 
Restano assorbiti gli ulteriori motivi. 

Data la peculiarità della materia del contendere si ritiene opportuno compensare tra le parti le 

spese del presente giudizio. 

P. Q. M. 

La Commissione, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e annulla gli 

atti impugnati. Spese compensate. 

Così deciso a Catania il 25 novembre 2020 

.IIJ.jatore 

(Glft~~ni 
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Sentenza del 14 aprile 2021 

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 
Il 30 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate di Lecce notificava - per quanto in questa sede 

ancora rileva - al signor Luigi Luca  l'avviso di accertamento n. TVM030400597 /2012, 
contestandogli, quale "rappresentante legale nonché amministratore, quindi responsabile delle 
violazioni", il maggior reddito accertato per l'anno di imposta 2007 nei confronti della Logitec srl già 
corrente in Torino, società cancellata dal registro delle imprese nel 2008. 

Il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, eccependo l'inesistenza 
della pretesa sanzionatoria vantata - in violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 - nei suoi confronti quale 
amministratore della società cancellata. 

Costituitosi in giudizio l'Ufficio, con sentenza n. 3094/2016, pronunciata il 9 novembre 2016 e 
depositata il 5 dicembre 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava il ricorso e 
condannava il contribuente alle spese, pur rilevando nella motivazione della senteMa - in maniera 
per vero poco intellegibile - che "il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per quanto al 
contenuto tributario in materia di imposte dirette . . . Purtroppo però le diverse vicissitudini della 
società .. impedisce a questo collegio ogni e qualsiasi ulteriore approfondiment@ e per la circostanza il 
ricorso non può essere accolto". 

I MOTIVI DI APPELLO 
Con atto di appello tempestivamente depositato il contribuente ha impugnato la sentenza 

sopra indicata, clùedendone la riforma in ragione del fatto che l'art. 7 d.l. 269/2003 non consente di 
ritenere l'amministratore della società ormai cancellata responsabile delle violaziorù. 

L'Ufficio ha ritualmente depositato controdeduzioni, rilevando che, in armonia con i principi 
statuiti dalle Sezioni Urùte della Suprema Corte, l'intervenuta cancellazione ha trasferito in capo ai soci 
le obbligazioni gravanti sulla società estinta. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
L'appello del contribuente è fondato. 
Ed invero, come correttamente sostenuto fin dal ricorso introduttivo dal contribuente, in tema 

di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, le sanzioni 
amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con 
esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un 
rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, i 
concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica 
(Cassazione civile, sez. trib., 22 maggio 2020, n. 9448). 

A ciò si aggiunga che la Logitec era stata cancellata ben quattro anni prima della notifica dell'atto 
impositivo: la cancellazi�me della società ne comporta l'estinzione, e la regola dettata dall'art. 2495 c. c., 
invocata anche in questa sede dall'Ufficio accertatore, si limita a concedere ai creditori insoddisfatti la 
possibilità di agire nei confronti del liquidatore (se il mancato pagamento è dipeso da un suo 
comportamento doloso o colposo) ovvero nei confronti dei soci, ma solo nei limiti delle somme da questi 
riscosse risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto. 

Il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società preclude all'Ufficio la possibilità di 
emanare o notificare atti impositivi, con la conseguenza che gli atti comunque emanati e/ o notificati devono 
ritenersi giuridicamente inesistenti e privi di ogni effetto giuridico. 

Ut bontà di questa tesi è confermata dalla recente introduzione dell'art. 28, quarto comma, del 
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a mente del quale ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di 
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della 
società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del 
Registro delle imprese, norma che, come ha chiarito recente ineccepibile pronuncia di legittimità, ha natura 
sostanziale e non può avere portata retroattiva; ha invero statuito Cassazione civile, sez. trib., 2 aprile 2015, 
n. 6743, che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla
capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita. e non ha,
quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto
dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a
tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si
applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce
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il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 
dicembre 2014, o successivamente. L'inesistenza dell'accertamento emesso - ben prima del 13 dicembre 2014 - nei confronti della
Logitec srl produce, come inevitabile effetto consequenziale, il venire meno di ogni ulteriore accertamento chein quello trova la sua ragione ed il suo fondamento. L'esito del giudizio impone di riformare anche il capo della sentenza impugnata re1ativo allespese. 

P. Q. M.la Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n.TVM030400597 /2012 emesso nei confronti di Serrano Luigi Luca. Spese dei due gradi di giudiziointegralmente compensate tra le parti. 
Così deciso in Lecce, il 14 aprile 2021

IL Gim_.4) ·· .. • ,.ÈJIÈ '1_1: TORE do\_\�llo
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.... 

IN FATTO ED IN DIRITTO 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.499/04/2013 dell' 
08/02/2013, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da C 
Silvana contro l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafer con 
il quale veniva accertato per l'anno di imposta 2007 il reddito imponibile 
ai fini IRPEF di€ 55.284,00. 

, .• In particolare, i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso in 
\. ragione del fatto che la ricorrente aveva documentato una disponibilità 
•.-:-

�

'\finanziaria compatibile con gli acquisti effettuati tra il 2008 ed il 2009. 
,tj.: 

. ,,., 
• '!� A fondamento dell'appello l'agenzia delle entrate ha contestato la-

decisione di primo grado, assumendo la legittimità del proprio operato. 

Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto 
del ricorso e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese dei due 
gradi di giudizio. 

Si è costituita la signora Cortese Silvana, contestando la fondatezza 
dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. 

All'udienza del 21 settembre 2020 la causa è stata posta in decisione. 

•. Ritiene la Commissione che l'appello sia infondato e che, pertanto, vada 
'� -:-,:..;,.'! .J .. J:"igetta to. 
� .:;, , ♦ ... ,,l �:?\ 
:ié' .... '\vale premettere che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è fondata 
:'.i ·,·;'.�J un accertamento in,auttivp scaturente dal fatto che la signora Cortese 

�- . I •I :· .. J·'••_,'.-jufficialmente priva di i:.edditi dal 2004 al 2009 - non avrebbe giustificato
·:1·.���·•:j1i esborsi intervenuti tra il 30 gennaio 2008 ed il 14 ottobre 2009 per

,_;;/ l'acquisto di quattro "1mmobili, per i quali avrebbe versato € 85.000,00
prima del 4 luglio 2006, € 187.400,00 nell'anno 2007 ed € 155.000,00 
nell'anno 2009, mentre € 135.000,00 sarebbero stati erogati dal di lei 
marito Vincenzo Allegro. 

I giudici di primo grado hanno ritenuto sufficientemente documentato 
l' assun�o della signora C, secondo cui gli acquisti furono resi 
pos.sibili grazie alle elargizioni di denaro del marito ed ai proventi 
scaturenti dalla vendita di altri immobili di sua proprietà. 

Invero, dalla documentazione in atti risultano gli assegni portanti le 
somme ricevute dal coniuge dell'appellata, Vincenzo Allegro, per un importo 
pari a complessivi€ 480.000,00 (a fronte delle€ 135.000,00 considerate 
dall'agenzia delle entrate). Sempre dalla documentazione prodotta risulta 
che la signora Cortese abbia ceduto alcuni immobili di sua proprietà negli 
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anni 1984, 1989, 1998 e 2004 per un corrispettivo pari a complessive € 
312.451,00. 

L'agenzia delle Entrate contesta tale produzione documentale, ritenendola 
inutilizzabile ai sensi dell'art.32 del d.P.R. n.600/1973, non avendo 1a 
contribuente prodotto la documentazione richiesta prima dell'emissione 
dell'avviso di accertamento mediante apposito questionario. 

A ben vedere, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti

in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della sucaessiva 
produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi 
era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata 
dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottempe;anza, e che 
il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non 
possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico 
comportamento doloso volto ad eludere la verifica ( cfr. sul punto Cass. 
Ordinanza n.7011/2018). 

Nella fattispecie in esame l'agenzia delle entrate non ha documentato la 
richiesta di documentazione avanzata alla �ontribuente nella fase 
endoprocedimentale, con la conseguenza che la dq�umentazione oggi prodotta 
dalla contribuente è pienamente utilizzabile, alla luce del principio sopra 
richiamato. 

Orbene, da tale documentazione emerge incontrovertibilmente che la 
contribuente ha usufruito nel corso degli anni di una disponibilità 
finanziaria pari a complessj,_ve € 792.451,00 (€480.000,00 a titolo di 
assegni sottoscritti dal d� lei marito ed€ 312.451,00 quale corrispettivo 

"-
dei beni immobili venduti nel corso degli anni). E' evidente che si tratta 

). di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli 

\
�\ immobili acquistati tra il 2008 ed il 2009, pari a complessive€ 427.400,00 . 

• '> I 
:,°/!/L'agenzia delle entrate non fornisce alcun elemento probatorio volto a 
j. neutralizzare o comunque ridimensionare la portata probatoria della

documentazione prodotta dalla contribuente.

Deve, pertanto, cQncludersi che la signora C abbia provato di avere avuto
una disponibilità finanziaria sufficiente a giustificare gli esborsi
contestati daÌl'amministrazione finanziaria.

Alla luce di tali emergenze deve, quindi, concludersi per il rigetto delle 
ragioni �ell'appellante, confermando la pronuncia di primo grado. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 

Dipartimento 
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La Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese processuali a favore
dell’appellata che liquida in complessive € 1518,00, oltre accessori se ed
in quanto dovuti.

Così deciso in Messina il 21 settembre 2020

Ai /ti GIUDtd Z7flZSORE

LibOiV FaWzi

IL PRESIDENTE
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Carmelo Letterio Currò)
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Fatto e svolgimento del processo 

Mo produceva ricorso-reclamo avverso la cartella di pagamento n 

0242012000200552 derivante dall'emissione dell'atto N 071000313000 per 

l'anno di imposta 2007 per un importo complessivo di euro 9260. 

L'ufficio, valutata la documentazione prodotta dal reclamante, notificava un 

provvedimento di dinego. 

A seguito di ciò il M si costituiva in giudizio innanzi alla CTP di Brindisi 

eccependo che l'avviso di accertamento prodròmico alla cartella di 

pagamento non gli era stato notificato e tale vizio procedurale comportava la 

nullità dell'atto conseguenziale, pur se quest'ultimo era stato regolarmente 

notificato. 

L'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi s1 costituiva 

chiedendo il rigetto del ricorso. 

Nelle sue deduzioni scritte sosteneva che 'atto di accertamento presupposto 

della cartella era stato regolarmente notificato in data 26.9.2011. 

Con sentenza n 442 del 5/-28/4/2015 la CTP di Brindisi rigettava il ricorso 

assumendo che la notifica dell'atto presupposto era avvenuta regolarmente. 

Avverso la decisione proponeva appello il M sostenendo che la relata di 

notifica era stata erroneamente valutata dalla CTP, in.quanto non erano state 

adempiute tutte le formalità richieste dall'art 140 cpc, lì ove prevede che, per 

il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità del destinatario, 

occorre il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso 

alla porta dell'indirizzo di notifica e l'invio di una raccomandata al 

destinatario della notifica. 

Solo aopo l'espletamento di tali formalità e la ricezione della raccomandata, 

ovvero il decorso di 1 O giorni dall'invio, la notifica può ritenersi formalizzata. 

Nel caso specifico, evidenziava ancora l'appellante, nella parte superiore 

della copia della raccomandata vi era l'annotazione <indirizzo insufficiente> 

e mancava <la compilazione della parte relativa alla dichiarazione di 

irreperibilità>. 

Dipartimento 
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Da tali circostanze il contribuente deduceva che la raccomandata non fosse 

mai stata regolarmente inviata e pertanto non potesse parlarsi di compiuta 

giacenza. 

L'agenzia delle entrate, costituitasi, chiedeva il rigetto del!' appello con 

vittoria delle spese processuali. 

Operava una distinzione fra irreperibilità assoluta e relativa ritenendo che la 

produzione della cartolina di ricevimento fosse essenziale unicamente per 

l'irreperibilità assoluta e non per quella relativa (assenza solo momentanea 

del destinatario) in cui la relata del messo fa fede sino a querela di falso. 

Concludeva l'ufficio nel senso che l'invio della raccomandata all'indirizzo 

risultante all'anagrafe comunale fosse sufficiente a garantire la regolarità 

della notifica. 

Dopo un rinvio richiesto per presentare memorie non potendosi tenere 

l'udienza pubblica per ragioni sanitarie connesse alla pandemia in atto, e il 

deposito di comparse conclusionali da entrambe le parti, all'udienza odierna 

la controversia era riservata per la decisione sulla base degli atti. 

Motivi della decisione 

Per la soluzione della controversia occorre accertare se la notifica 

dell'accertamento prodromico all'emissione della cartella reclamata possa o 

meno ritenersi regolare. 

L'appellata si richiama alla giurisprudenza di legittimità per giustificare la 

correttezza del proprio operato e operando una distinzione fra irreperibilità 

assoluta e relativa sostiene che la produzione della cartolina di ricevimento 

essenziale unicamente per l'irreperibilità assoluta non lo sia per quella 

relativa (assenza solo momentanea del destinatario) in cui la relata del messo 

fa fede sino a querela di falso. 

L'appellante al contrario sostiene che, per costante giurisprudenza di 

legittimità, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente 

assente dal suo domicilio fiscale e non è possibile consegnargli l'atto per 

irreperibilità (relativa), l 'Ufficiale Giudiziario, che intenda eseguire la 

notifica a mani, deve compiere tutte le attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., 
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da ultimo dando comunicazione al destinatario, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate 

(deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito 

alla porta dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio). 

Osserva la commissione che con sentenza n. 3/2010, la Corte Costituzionale 

ha stabilito che la notifica si perfeziona per il destinatario, non con la 

spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa 

o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, allo scopo di 

garantire che il soggetto cui la notifica è diretta abbia una effettiva 

possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto. 

Ritenendo insufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso o 

il suo inserimento nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, 

dell'azienda o dell'ufficio, la giurisprudenza ha individuato nella 

successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito. 

La Corte di cassazione ha fornito un'utile disamina sulla disciplina applicabile 

in tema di notificazione degli atti di accertamento nelle due circostanze 

di temporanea assenza o di assoluta irreperibilità del destinatario. 

La notifica degli avvtsl e degli atti tributari impositivi deve essere 

effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c., quando siano 

conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto 

eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato i vi rinvenuto 

(irreperibilità relativa). 

Deve, invece, procedersi con la disciplina di cui all'articolo 60, lett. e) del 

DPR n. 600/1973, nei casi di "irreperibilità assoluta" in cui il messo 

notificatore non reperisca il contribuente, perché trasferito in luogo 

sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento compiuto dal 

messo medesimo, attraverso ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio 

fiscale del contribuente, "per verificare che il suddetto trasferimento non si 

sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso 

Comune". 
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Il principio di diritto è stato ribadito dalla Quinta sezione civile, con ordinanza 

n. 1338 del 18 gennaio 2019. 

In particolare, è stato ricordato l'orientamento, ormai prevalente nella 

giurisprudenza di legittimità, secondo cui se il destinatario dell'atto di 

accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non 

è possibile consegnare l'atto per irreperibilità (relativa), incapacità o 

rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con 

il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. 

Occorre, così: 

• il deposito di cop1a dell'atto nella casa del Comune m cm la 

notificazione deve eseguirsi; 

• l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e 

dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 

• la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di 

accertamento; 

• il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il 

decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale 

raccomandata. 

Diversamente, nell'ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario, si 

applicano le modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, 

art.60 comma l, lett. e). 

E in questo caso, per il relativo perfezionamento, occorre: 

• il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, 

nella casa comunale; 

• l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; 

• il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo 

comunale. 

Con riferimento a questa ultima modalità di notificazione, è stato precisato 

che non è necessario l'ulteriore adempimento, prescritto per il caso di 

"irreperibilità relativa", ,d"'elccl'~in"'v'-'i"'o ___ _,d"'e~ll"'a ___ c'cra,c,_,c"o'"m"'a"'n'-'d~a'-""ta 



informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, mentre la notifica si 

perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. 

L'invio della raccomandata informativa, infatti, è reso impossibile dallo stato 

di "irreperibilità assoluta" del destinatario. 

Questa commissione condivide la tesi su indicata, ma non le conclusioni cui 

sono giunti il primo giudice e la difesa dell'amministrazione. , 

Nel caso di specie è pacifico invero che trattasi di un caso di temporanea 

assenza del Magli dal suo domicilio fiscale assenza che ha impedito la 

consegna diretta dell'atto di accertamento fiscale per irreperibilità relativa, 

sicché per la notifica erano necessarie le formalità stabilite dall'art. 140 c.p.c. 

Occorrevano, quindi: 

• il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune m cm la

notificazione doveva eseguirsi; 

• l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e

dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 

• la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di 

accertamento; 

• il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il

decorso del tem-iine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale 

raccomandata 

Orbene è �acifico che la raccomandata non sia stata consegnata al Mi e 

che sia stata predisposta. Ne consegue che il problema residuo, essenziale per 

la decisione della controversia, è se la raccomandata possa ritenersi inviata e 

quindi la notifica perfezionata per compiuta giacenza ovvero non spedita e 

pertanto non fruibile della presunzione di conoscenza legata alla giacenza. 

Infatti normalmente gli effetti collegati alla raccomandata si producono nel 

momento in cui viene spedita all'effettivo indirizzo del destinatario, a 

presci�dere dal fatto che questi ne accetti o meno la consegna, non sia 

presente a casa e non vada a ritirarla presso l'ufficio postale, ma se la 

raccomandata contiene atti giudiziari, per il destinatario, gli effetti della 

Dipartimento 
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notifica si producono dal giorno in cui questi effettivamente riceve la busta o 

dichiara al postino di non volerla accettare o, se non presente a casa, dopo 

dieci giorni da quando la lettera viene depositata presso l'ufficio postale. 

Se il postino non trova a casa il destinatario dell'atto, né altro soggetto di 

famiglia convivente disposto ad accettare la raccomandata, lascia, nella 

cassetta delle lettere, l'avviso di giacenza. 

Dalla documentazione in atti risulta che il postino da un lato non ha dato atto 

dell'irreperibilità del Magli e dall'altro ha annotato che il recapito della 

corrispondenza in questione non era possibile per difetto di indicazioni 

nell'indirizzo. Ne consegue che la raccomandata necessaria per il 

perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento non può ritenersi 

spedita e quindi non sono possibili gli effetti della compiuta giacenza. 

Né assume rilevanza ai fini della regolarità della notifica il fatto che la 

raccomandata sia stata inviata all'indirizzo risultante all'anagrafe comunale, 

posto che dagli atti risulta che tale indirizzo non è stato ritenuto idoneo per 

tentare la consegna da parte del postino, che pertanto ha omesso di recarsi al 

domicilio del contribuente e recapitargli l'atto. 

In vero l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, 

allegato ali' atto ha i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se 

dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è 

nulla. 

Non va ignorato invero che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli 

presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di 

difesa del destinatario, ispirate però ad un criterio di effettività (Cass. S.U. 

ordinanza 21110/04). 

L'omessa notifica dell'atto presupposto comporta che il contribuente si è 

legittimamente opposto alla cartella di pagamento n 0242012000200552, il 

suo ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria di nullità della 

stessa. 

La particolarità della questione, unita alla circostanza che a monte vi è stato 

un errore nella trascrizione anagrafica dell'indirizzo (tale da non consentirne 



l'identificazione) ovvero nella condotta del postino che non si è attivato per 

rintracciarlo, rende equa l'integrale compensazione delle spese del doppio 

grado del giudizio. 

PQM 

La CTR_di PUGLIA- IV sezione 

Accoglie l'appello. Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del 

giudizio. 

Bari 27.1.2021 

L'estensore 
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FATTO 

La ricorrente C, rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Donatelli, ha proposto ricorso 
per l'annullamento dell'awiso di accertamento n.TVM010200503/2014, relativo ad lrpef, 
lrap ed Iva anno di imposta 2009, oltre sanzioni ed interessi. 
La Sig.ra C risiede con la propria famiglia in un casale circondato da un a pio giarc:1ino, 
ubicato a San Cesario di Lecce in  (come si evince dal çertificato storico di residenza - 
doc. n. 2 al ricorso). 
L'unità immobiliare è di notevoli dimensioni e si compone di numerose stanze qleuna delle 
quali sono inutilizzate dal nucleo familiare. Pertanto, a decorrere dal 'aprile 2007, la sig.ra 
Carlino ha deciso di destinare alcune stanze della propria abitazione all'attività di B&B 
dotandole degli arredi e servizi necessari a garantire gli standar:f:J mi1,1imi previsti per questo 
tipo di servizio. La stessa, afferma di gestire l'attività in modo inè:Jividuale, awalendosi 
unrcamente della saltuaria collaborazione dei propri familiari e di rmn essersi awalsa né di 
dipendenti, né di una organizzazione stabile. 

1) Nel 2009 le stanze utilizzate - secondo la contr:ibuente per questa attività erano sei 
con un numero complessivo di dieci posti letto, disP.onibili dal mese di marzo al mese 
di ottobre e nel mese di dicembre (come risulta da e.0municazione al Comune di San 
Cesario - doc. n.3 al ricorso).

2) In data 29 novembre 201 O la GdF di LeGce, I termine di una verifica fiscale, ha 
elevato un pvc, sulla base delle ctJi risultanze l'Agenzia delle Entrate di Lecce, ha 
ritenuto "alberghiera" (in luogo di "B&B" denominato "") l'attività esercitata da essa 
ricorrente in San Cesario i l!ecce, e per l'effetto, produttiva di redditi di impr�sa 
da ricondurre nel carnR0 di applicazione dell'IVA (in luogo di redditi diversi, non 
assoggettati ad IVA ·fl quan o rivenienti dalla attività di B&B quali dichiarati): tanto sul 
rilievo della destinazione effettiva all'attività di 9 stanze e 30 posti letto, a fronte 
delle 6 stanze e 1 O posti letto eìchiarati al Comune, nonché dell'esercizio della attività 
continuativamente anziché per i 9 mesi dichiarati.

Parte ricorrente ha eceepito la illegittimità dell'atto impugnato per avere l'ufficio ritenuto: 
• l' attività svolta come "alberghiera" e che anche il mancato rispetto dei requisiti previsti

dalla legge regiona.le per l'attività di B&B comporterebbe al più la comminazione di
sanzioni, ma non già la mutazione della natura della attività svolta;

• comunque non, presi in considerazione i costi sostenuti inferenti i maggiori ricavi
a0ceftati;

• contesta ancora il contribuente la mancanza dei requisiti della organizzazione e della
a�itualità nello svolgimento della attività e, pertanto, non assoggettabilità ad
1- EF,IVA ed IRAP;

• assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla qualificazione di
abitualità della attività esercitata.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce, la quale ha 
confermato la legittimità e la correttezza del proprio operato, sul rilievo che dalle risultanze 
del p.v.c. è dato di evincere che l'attività è stata condotta in maniera difforme da quanto 
stabilito dalla L.R. Puglia n.17/2001 e con modalità tali da assumere la connotazione di 
impresa commerciale. 
La C.T.P. di Lecce ha rigettato il ricorso e per la particolarità delle questioni tratt 
compensato le spese. 
La CTP ha fatto rilevare che la Legge Regionale n. 17/2001, stabilisce che : 
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• costituisce attività di Bed & Breakfast (B&B) la offerta del servizio di alloggio e prima
colazione di chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere, con un
massimo di dieci posti letto, per di più con carattere saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti;

• il servizio deve essere assicurato awalendosi della normale organizzazione
familiare, fornendo, "esclusivamente" a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima
colazione;

• il servizio deve, inoltre, comprendere la pulizia quotidiana delle camere e dei bagni,
la fornitura di biancheria, la erogazione all'interno del vano abitativo ai energia
elettrica, acqua calda, fredda e riscaldamento;

• · l'esercizio della attività non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e
comporta, per i proprietari o i possessori della unità abitativa, l'obbligo di dimora nella
medesima per i periodi in cui l'attività è svolta (cfr. art. 3 de.Ila le §e regionale); 

• l'attività non deve avere il carattere della abitualità.
Orbene dalla eseguita verifica è dato evincere che: 

• la sig.ra C è risultata risiedere, unitamente al nucleo familiare, in una abitazione 
strettamente attigua a quella ove è esercitata l'attività, sì da destinare 
quest'ultima alla esclusiva sòddisfazione delle esigenze abitative degli ospiti;

• all'interno dei locali destinati alla attività è risultat la destinazione alla attività di 9 
stanze e 30 posti letto, a fronte delle 6 stanze e 1 O posti letto dichiarati al Comune, 
all'uopo utilizzando un ulteriore aRpartamentino ubicato nel corpo di fabbrica ove 
risiede la titolare, dotato di cucil'i'la comP,onibile attrezzata per il cui uso ver,iva 
richiesta in aggiunta alla tariffa giornaliera la somma di€ 5,00, come dichiarato dalla 
stessa parte;

• in favore dei clienti è risultata nehe la messa a disposizione di mezza pensione, 
cena, pranzo, fruizione della piscina con solarium, e confort connessi, quali tavoli, 
sedie e sdraio nonché del servizio di lavatrice a pagamento:
- tutti i suddetti ed altri servizi (servizio in camera, baby sitter, trasfert gratuito da e 

per la stazione ferroviaria, disponibilità di bici, barbecu, possibilità di cena al bordo 
piscina, gai:agewost0 auto, giochi bambini, bici, barca, cavalli/attrezzature 
sportive) hamm costituito anche oggetto di pubblicità su sito del B&B "Lu Casale", 
risult§ltO visitato già dal 2007, nel quale è stato altresì indicato come periodo di 
apertura "ttJtto l'anno" ( circostanza che peraltro ha trovato conferma anche dalla 
documentazione rinvenuta, quali cartoncini annuali di prenotazione, documenti 
ic:lentificativi clienti, ricevute non fiscali, date delle prenotazioni e dei soggiorni 
fruiti, schede dei clienti con indicazione degli importi riscossi).

Gittdi�i di 1 ° Grado, riscontrati tutti gli elementi su esposti, hanno quindi ritenuto che 
l'attività in oggetto sia stata svolta con i caratteri della organizzazione e della professionalità, 
sì da connotare l' attività medesima come imprenditoriale (ed i relativi proventi come redditi 
d'impresa), con conseguente obbligo, nella specie non assolto, di adempimento in materia 
di lrf)ef, lrap ed Iva ed altri tributi, nonché di adozione e tenuta dei libri e delle scritture 
contabili e conseguente redazione e presentazione dichiarazioni annuali. 
Infine, quanto al reddito accertato, la CTP, ha ritenuto non censurabile il metodo seguito 
dalla A.F. nella determinazione degli imponibili IRPEF e conseguente IRAP nonché del 
volume dr affari ai fini dell'IVA e conseguenti, come da atto impositivo. In ordine alla 
lamentata considerazione dei correlativi costi, i giudici hanno evidenziato la genericità della 
censura, peraltro non corredata da alcuna documentazione giustificativa degli stessi 
(laddove incombe comunque sul contribuente l'onere della prova circa la esistenza e la 
inerenza dei componenti negativi del reddito: cfr. Cass. N.1555/2012). Il che non ha 
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consentito alla CTP qualsivoglia valutazione che, ove forfettaria, non può, comunque 
manifestarsi in termini assolutamente discrezionali. 
Ha impugnato la sentenza la Sig.ra C eccependo: erroneità della sentenza laddove 
non ha considerato l'illegittimità dell'awiso di accertamento in quanto la carenza dei 
requisiti oggettivi del 8&8 previsti dalla L.R. n.17/2001 non legittima l'automatica 
conversione in "albergo" dell'attività ricettiva esercitata dalla Sig.ra Carlino ... ; erroneità 
della sentenza laddove non ha valutato gli effetti della diversa classificaziene della 
categoria di appartenenza dell'attività esercitata dalla Sig.ra C, operata dall'u icio ... ; 
erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato che l'attività svolta ,aalla 
contribuente fosse imprenditoriale e rispondesse ai requisiti della organizzazione e della 
professionalità. Sulla illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto l'attività esercitata 
dalla ricorrente- rientra nella categoria dei "Bed & Breakfast" e nof(} in quella di "attività 
ricettiva alberghiera". Non assoggettabilità all'IVA e all'IRAP dei redditi accert ti per carenza 
dei requisiti di "abitualità" ed "organizzazione" ... 
Ripropone altresì, i motivi di censura, fatti ed argomentazioni già svolte avverso l'atto 
impositivo, lamentando infine come già esposto che sia l'ufficio che la CTP non avrebbero 
tenuto conto, a fronte dei maggiori ricavi accertati, dei correlati costi. 
L'ufficio appellato ha chiesto il rigetto dell'appello in �uanto corre a e legittima la decisione 
dei giudici di prime cure perché conforme alle regulae iuris in materia e di cui l'ufficio 
avrebbe fatto buon governo nell'atto accertativo, come analiticamente ribadito nelle proprie 
controdeduzioni/costituzione in giudizio. 

MOTIV.A20N 

Come sinteticamente esposto in fatto l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza dei 
giudici di prime cure, ·Iaddove pur ipo izzando l'assenza dei requisiti oggettivi ex L.R. 
17/2001 previsti per il riconoscimento di un "Bed & Breakfast", tale assenza tuttavia non 
giustifica la collocazione sic et sirnQliciter dell'attività nell'ambito delle strutture alberghiere, 
e quindi la diversa classificazione o erata dall'ufficio. Del pari la sentenza secondo il 
contribuente è erronea in quaAto tatuisce che l'attività svolta andava identificata in una 
attività imprenditoriale organizzata e professionalmente esercitata, con il carattere 
dell'abitualità. 
In riferimento a tanto, il c0ntribuente censura comunque l'invocata assenza di presunzioni 
gravi, precise e concor::tfanti SE.I cui la C.T.P. avrebbe omesso di pronunciarsi. Ad ogni modo, 
e conclusivamerJte, seG0ndo l'appellante la CTP ha errato laddove ha omesso di 
considerare eh a f onte ei maggiori ricavi accertati avrebbero - i giudici e prima ancora 
l'ente impositore - dovuto riconoscere i costi ineludibili sopportati in relazione ai maggiori 
ricavi no d'cbiarati e accertati. 
L'appello va parzialmente accolto per quanto di ragione. 
Que to Collegio ritiene di condividere pienamente l'analitico, nonché comprovato percorso 
log1co-giur:idieo-fattuale che hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere che l'attività in 

.,oggetto abbia tutte le caratteristiche della organizzazione e professionalità tipiche 
del 'im�renditorialità, come in motivazione sufficientemente ed esaustivamente elencate e 
tali è'Ja escludere - per tabulas - (cfr. pvc. const. GdF e relativi documenti allegati) la 
saltuarietà delle prestazioni di servizio, l'assenza di mezzi organizzati, l'inesistenza di servizi 
accessori (mezza pensione, utilizzo extra a pagamento di cucina componibile, servizi a 
pagamento di lavatrici, ecc). I giudici hanno anche rilevato nel merito la messa a 
disposizione da parte del contribuente di n. stanze e posti letti per gli utenti ben superiori ai 
limiti invalicabili previsti dalla L.Reg. n. 17/2001 regolatoria della materia. Requisiti oggettivi 
il cui mancato rispetto impedisce da un lato l'applicabilità in subiecta materia delle 
disposizioni emanate per il riconoscimento dell'attività di Bed & Breakfast e per altro verso 
comprovano l'esercizio di fatto di una attività commerciale con produzione di reddit 
�'impresa non inquadrabile, quindi, nella categoria residuale dei "redditi diversi". I 

M I F 
Dipartim nto · 

.. '-:.: . delle Fìnanze 3 



definitiva, constatata la natura commerciale imprenditoriale professionale, peraltro 
sufficientemente argomentata dai giudici di prime cure e da cui non v'è motivo, per quanto 
anzi esposto per discostarsene, e che anzi si condividono integralmente anche sotto il 
profilo fattuale oltre che giuridico, l'attività esercitata dal contribuente è da inquadrarsi tra i 
redditi di impresa ex art. 2082, 2083, 2195 del C.C. e conseguentemente andavano 
fiscalmente inclusi (e sottoposti a tassazione) nel quadro RG del Mod. Unico e non nel 
quadro RL, e per gli effetti sottoposti ai fini fiscali a tutte le regole ex lege prev·iste in materia 
di TUIR, DPR 600/73 (scritture contabili) nonché a quelle IVA ex DPR 633/72. Sul punto cfr. 
anche eire. 180/E, 155E/2000, 18/E/2008. 
Quanto al reddito accertato dall'ufficio e confermato dai giudici di prime cure, tuttavia questo 
Collegio ritiene di riformare l'impugnata senten:la. 
Devesi ritenere, infatti, inammissibile - come peraltro correttamente fatto rilevare dal 
difensore del contribuente, che dai maggiori ricavi accertati (e della diversa categoria 
attribuita) possa pervenirsi ad un maggior reddito coincidente con i maggiori ricavi occultati. 
A tale conclusione osta una interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui 
l'identificazione telquel di "ricavi occulti" in reddito imponibile costituisce palese violazione 
dell'art. 53 della Costituzione il cui precetto inviolabile risiede nella tassazione in base alla 
capacità contributiva. 
Ditalchè, il comportamento dell'ufficio è da ritenersi illegittimo ove non ossequioso di tale 
insuperabile precetto. Il Collegio, quindi, in punto ritiene di dover accogliere le censure della 
ricorrente e tenuto conto che la stessa contribuente- come da quadro RL- Mod. Unico ha 
dichiarato di aver sostenuto costi per l'attività propria nella misura del 28%, determina in € 
73.308,96 il reddito imponibile IRPEF su volume di affari di € 101.818,00, cosicché soltanto 
quest'ultimo importo viene confermato nella misura accertata dall'ufficio ai fini anche 
dell'imponibilità IVA. Si ritiene conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza equo, 
congruo, coerente e ragionevole determinare il reddito imponibile nella misura su indicata 
di € 73.308,96 e conseguenti ut supra. 
In parziale riforma della sentenza impugnata, questo Collegio ritiene di confermare ai fini 
IV A, IRAP, IRPEF, il volume d'affari, owero i componenti positivi accertati in € 101.818,00, 
e determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette in € 73.308,96; quanto all' 
IRPEF e di conseguenza I'IRAP. IVA confermata su € 101.818,00. Sanzioni conseguenti nel 
minimo edittale. 

P. Q. M. 
In riforma dell'impugnata sentenza equo, congruo, coerente e ragionevole determinare il 
reddito imponibile nella misura di € 73.308,96. Stante la reciproca socco nza si ritiene 
equo compensare le spese di giudizio. IVA confermata. 

Bari, 24 febbraio 2021 
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L'Agenzia delle Entrate di Trapani ha proposto appello contro M per la riforma della 
sentenza n. 471/2019 della CPT di Trapani deducendo la regolarità della procedura 
notificatoria dell'avviso di intimazione effettuata attraverso un ufficio di Poste 
Private. 
Ciò posto, osserva la Commissione che debbano essere condivise,per la loro logicità 
e rispondenza a legge ,le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure 
sull'affermata inesistenza della notifica dell'atto impugnato. 
Vero è che la l.124/2017 all'art.l comma 57 ha soppresso la norma in base 
le Poste Italiane avevano l'esclusiva titolarità degli atti giudiziari di cui all 
890/1982,liberalizzando di fatto tale attività,ma la richiamata legge dive a 
comunque operativa solamente dopo il rilascio da parte dell'AGC M di n ove 

licenze individuali che,non essendo tale assunto stato compro✓- o dal 'ap ellante,non 
risultano essere state assegnate all'ente notificatore al r,nome tb della spedizione 
dell'atto impugnato. 

Rigetta l'appello.Nulla per le spese. 
Palermo li 15/3/2021 
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Commissione Tributaria Regionale di Venezia- Sezione 1- RGA 583/2020 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La società F Srl, che effettua liquidazioni IV A mensili, ha omesso il versamento dell'IVA a 
debito nel mese di ottobre 2015, per euro 114.424,00. 

In sede di liquidazione automatizzata il sistema rilevava l'omesso versamento e di conseguenza, 
dopo una prima cartella dei pagamenti con sanzione ridotta ed interessi che il contribuente non 
pagava, veniva notificata la cartella n. 11320180023243425 con sanzione intera ed interessi che il 
contribuente ha impugnato eccependone: 
-La nullità per carenza di motivazione e inosservanza dell'obbligo probatorio;
-la nullità per inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione e richiesta info
-la nullità per insussistenza del credito;
-l'illegittimità per erroneità nelle sanzioni;
-l'illegittimità degli interessi richiesti;
-l'illegittimità del compenso di riscossione ed altre spese.
Faceva inoltre presente che al fine di regolarizzare spontaneamente l'irregolari ' in data 30 marzo
2016 e, in ogni caso, prima dell'emissione di atti impositivi da parte dell'Ufficio, con modello F24,
a titolo di ravvedimento operoso, versava la sanzione del 3,75% e gli interessi egali per un importo
complessivo di euro 4.418,51.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio, evidenziando la correttezza e 1a legittimità della pretesa. 

La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimen o del ricorso, riduceva l'importo 
della cartella della somma versata con F24 del 30.03.�016 di euro 4.418,51 ° titolo di ravvedimento 
operoso. 

Presenta appello la società contribuente ritenendo errata la sentenza dei primi giudici per il motivo 
che l'art.13 del D.Lgs n. 472/97 che clisciplina l'istituto del ravvedimento operoso, consente 
all'autore di omissioni o di irregolarità co esse nell'applicazione di disposizioni tributarie, di 
rimediarvi spontaneamente, benefie1ando cli rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. 
Evidenzia di aver eseguito tutti gli empimenti che avrebbe dovuto fare per il perfezionamento del 
mancato pagamento dell'IVA perioèhca di ottobre 2015, l'unica omissione è stata la mancata 
presentazione del modello F24 a zero in sede di dichiarazione annuale, per evidenziare la 
compensazione tra il debito IV! · ottobre 2015 di euro 114.424,00 ed il credito IV A annuale per il
medesimo importo, mancanza questa che, secondo l'insegnamento della Cassazione, non può 
comportare in cape al contribuente alcuna conseguenza pregiudizievole. 
Richiama la sentenza della Cassazione n. 13931/2018 che ha stabilito che la mancata presentazione 
del modello F24 a saldo zero può essere emendata anche in sede contenziosa (all. 7). 
Ripropon ,poi le questioni non esaminate dai primi giudici. 

Si cestitu· ce in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che il ravvedimento operoso fatto dal 
contribuente non può essere considerato valido perché l'art. 13, comma 2, D.Lgs 472/97 prevede 
che "il agamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento 
degli interessi moratori calcolati al tasso legale ...... "; in altri termini, precisa l'Ufficio, per 
usufruire della sanzione ridotta avrebbe dovuto versare, oltre agli interessi, anche l'imposta omessa, 
anche esercitando la compensazione, nel caso avesse crediti spendibili. 
Ribadisce che nel caso di specie il contribuente oltre a non aver compilato il rigo VL29 afferente 
"ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi, acconto" del modello unico 2016 per 
il 2015, né il rigo VL9, non risulta aver ma effettuato alcuna compensazione mediante 
presentazione di apposito F24 per pagare il debito IVA di ottobre 2015. 
Nel resto ribadisce la correttezza del proprio operato. 
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Commissione Tributaria Regionale di Venezia- Sezione 1- RGA 583/2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Il contribuente deposita una memoria e successivamente una nota scritta il contribuente nelle quali 
evidenzia alcuni punti del proprio appello. 

La Commissione osserva, 

Il presente procedimento trae origine dalla liquidazione IV A periodica del mese di ottobre 2015 
effettuata dalla società F che riportava un debito IVA di euro 114.424,00 che per carenza di 
liquidità non veniva versato. 

In sede di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2015 trasmessa tn oata 3 lP/2016 
munita di apposito visto di conformità ex art. I O del DL 78/2009, la società contribuente scomputava 
il debito IVA di ottobre 2015 di euro 114.424,00 dal credito IVA annuale di euro lti.746,00; 
riportava nei righi VL 33 e VL 39 della medesima dichiarazione il minor c edito IV A pari a euro 
102.323,00 (determinato dalla differenza tra il credito IVA annuale di euro 2I6.:Z46,00 ed il debito 
IVA del mese di ottobre di euro 114.424,00), provvedeva, per sanare 'errore commesso, a versare 
a titolo di ravvedimento operoso la somma di euro 4.418,51 per sruìzioni e ·nteressi e barrava il 
rigo VH 1 O - ravvedimento. 

Relativamente al mancato pagamento dell'IVA di ottobre 2015, il fatto che la dichiarazione annuale 
si sia chiusa a credito e quindi con capienza per la compensazione di questo mancato pagamento è 
già stato valutato dall'Ufficio che infatti non ha recuperato alcun tributo. 
Permane la sostanza della sanzionabilità del maneat0 pagamento dell'IVA di ottobre 2015, al 
riguardo risulta pacifico che gli errori commessi nella compilazione del modello unico 2016 per il 
2015, evidenziati dall'Ufficio nelle proprie controde itzioni, siano da considerare delle semplici 
violazioni formali che possono essere emendati anche in sede contenziosa, così come la mancata 
presentazione del modello F24 a saldo zero clìe avreobe dovuto riportare la compensazione tra IV A 
a debito ed IVA a credito, deve essere c n__s·d�ta una semplice violazione formale emendabile 
anche in sede contenziosa come stabilito anche dall'ordinanza n. 13931/2018 della Corte di 
Cassazione; infatti l'omissione 'mm lìa impedito all'Ufficio di effettuare i dovuti controlli né 
tantomeno ha arrecato alcun danno a l'e ario, tanto che l'Ufficio non contesta l'esistenza del credito 
portato in compensazione, né contesta alcuna imposta non versata ma si limita ad irrogare le 
sanzioni, sanzioni che de�ono intendersi già corrisposte con il versamento a titolo di ravvedimento 
operoso della somma di euro 4.418,51 eseguito in data 30 marzo 2016 a titolo di sanzioni ed 
interessi. 
Secondo i principi ci ttati dalla sentenza n. 13378/2016 della Cassazione Sezioni Unite è sempre 
possibile far valere in sede contenziosa qualsiasi errore dichiarativo o omissione che abbiano 
comportato un indebito aggravio e che, a fronte di un credito esistente e non contestato, il 
contribuente che non ha presentato il modello F24 a zero per palesare l'avvenuta compensazione 
non può subire alcuna conseguenza pregiudizievole. 

Ghe si sia trattato di errori materiali è dimostrato anche dal comportamento del contribuente che 
per sanare l'errore commesso ha versato a titolo di ravvedimento operoso, con modello F24, la 
sanzi�me del 3,75% e gli interessi legali per un totale di euro 4.418,51 ed ha trasmesso la 
aichiarazione IV A annuale con visto di conformità come prescritto dalla legge. 

Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti 
dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti. 

D ipartim nto 
delle l an 

P.Q.M 

Orazio Esposito

Orazio Esposito



Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sezione l - RGA 583/2020 

Accoglie l'appello del contribuente e, per l'effetto riforma la sentenza n. 278/01/2019 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sezione l, pronunciata il 178/09/2019. Spese del 
grado compensate. 

Venezia - Mestre 11 gennaio 2021 

lire]~ 
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CARMELO 

SENTENZA 

SEZIONE 10 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

s .... 
'y. ----

- sull'appello n. 1747/2014
depositato il 20/03/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 545/2013 Sez:11 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di MESSINA
contro:

, �'I' r 
.... �.: . ' . .· 

·: .difeso da:
·

proposto tlall'appellante: 
AG. ENTRATE.DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° TYX03A501198/2012 IRES-ALTRO 2008 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° TYX03A501198/2012 IRAP 2008 

O ipartim ento 

delle Finanze pag. 1 

SEZIONE 

N
° 10 

REG.GENERALE 

N° 1747/2014 

UDIENZA DEL 

26/10/2020 ore 09:30 

PRONUNCIATA IL: 

C{; / 1 o /2-0 
DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

I 31 l,?!./!j 
I..' I :lTENTE TRIBUTARIO 

Qltwanml�



IN FATTO ED IN DIRITTO 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, n.545/l�/2013 
dell' 11.07.2013, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso 
proposto dalla C s.r.l. contro l'avviso di accertamento meg�io 

' 
•· .}\ndicato in epigrafe.

: ;,�:·\ {�f:�iudici di primo grado, in particolare, hanno annullato l'avviso di 
·.�/��tertamento nella parte in cui non è stata riconosciuta la dedufione degli

�0,19leressi passivi bancari su un apertura di credito. Hartno inv.ece rigettato
'•;rl ricorso nella parte in cui contestava il non riconoscimento delle

,/ agevolazioni per il personale dipendente per omessa pre,entazione della
dichiarazione in autocertificazione prevista dall'art 1 comma 1223 della 
legge n.296/2006. 

L'appellante, in particolare, ha dedotto l'il�egittimità della decisione 
sulla base dei seguenti motivi: 

1) la violazione dell'art.36 D.legs. 546/,92,

2) il legittimo mancato riconosc}mento della deduzione degli interessi

�passivi bancari in applicazione dell'art.109 TUIR 917/86, essendo 
ingiustificato il ricorso ad una esposizione debitoria a fronte di una 
disponibilità di cassa di oltre€ �30.000,00. 

si,è costituita la contribuente, contestando la fondatezza dell'appello, 
!di'.:··cui ha chiesto il rigetto. Ha inoltre promosso appello incidentale nella

/·1:,:!:p�rte in cui la sen�enza ha rigettato il ricorso, non riconoscendo la 
·_ ",. f-p9ssibilità di fruire dì una deduzione di € 9. 200, oo invece che di €
.;:: t. "4 

1 :?· :,\:·600, 00 per ogni dipèndente utilizzato nelle zone svantaggiate.

��'
!}All'udienza del 26 ottobre 2020 la causa è stata posta in decisione.

} E�trambi g1:i appelli sono destituiti di fondamento e vanno, pertanto, 
rigetta�i. 

' 

Il pri�o motivo dell'appello principale è destituito di fondamento, atteso 
che la s�ntenza impugnata presenta tutti gli elementi prescritti dall'art. 
36 D.legs. 546/92. Peraltro, il motivo di appello appare estremamente 
gene�ico, risultando difficile individuare la specifica carenza che lamenta 
l'appellante. 

Va disatteso anche il secondo motivo di appello. 

O ipartim ento 

delle Flnanzc 
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L’agenzia delle entrate ricava la non inerenza dei costi sostenuti perr

l’esposizione bancaria dalla circostanza che detta esposizione non trova

giustificazione in presenza di una consistente disponibilità di cassa.

L’argomento non appare deciso, atteso che la società risulta avere oltre

cento dipendenti ed un fatturato annuo di oltre dieci milioni di euro. E’

evidente, pertanto, che a fronte di tali dimensioni la disponibilità di

cassa pari a € 400.000,00 non è incompatibile con una significativa

esposizione debitoria.

,C3ettamente, pertanto, la pronuncia di primo grado ha annullato sul punto

di accertamento.

Y
atjn4J’appello incidentale non risulta fondato.

I

SWviso di questa Commissione, infatti, legittimamente il giudice di

•‘ttme cure ha ritenuto illegittima l’agevolazione per il personale

dipendente ai fini IRAP, atteso che la normativa di riferimento condiziona

espressamente l’agevolazione alla presenza di una dichiarazione con la

quale la società attesti di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti

che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione

Europea.

Nella fattispecie in esame non risulta che la contribuente abbia reso detta

dichiarazione, con la conseguenza che l’agevolazione è stata legittimamente

esclusa.

In definitiva entrambi gli appelli devono essere rigettati.

ìJe ragioni della decisione inducono a ritenere equo dichiarare

jnteralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

U .

/La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigetta l’appello
principale e l’appello incidentale e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Messina lì 26 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Carmelo Letterio Currò
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CATANIA SEZIONE 13 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ PELLITTERI MICHELE Presidente 

□ CHIANURA PIETRO VITO Relatore 

□ LA ROSA

□ 

□ 

□ 

□ 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 6144/2018
depositato il 06/11/2018

ALESSANDRO COSIMO M, Giudice 

SENTENZA 

- avversoAWISO DI LIQUIDAZIONE n° 18042015554 REGISTRO 2018
contro: 

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO N.1 95131 CATANIA

proposto dal ricorrente:  

difeso da: 
MANNILE EMANUELA 
VIA MALTA 3 95123 CATANIA CT 
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SEZIONE 

N° 13 

REG.GENERALE 

N° 6144/2018 

UDIENZA DEL 

14/04/2021 ore 11:30 

PRONUNCIATA IL: 

1 4 APR. 2021 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

19 APR. 2ò21 
Il Segretario 



R.G.R. n. 6144/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Catania- Sez. 13 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con Ricorso contenente Istanza di Reclamo ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, protocollato allo spo1tello 
dell'Agenzia delle Entrate di Catania il 12/06/2018 e depositato col servizio telematico nella segreteria di questa 
Commissione il 06/11/2018, il dott. M, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Mannile, ha impugnato 
l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta e di Irrogazione delle Sanzioni n. 18042015554 notificato il 04/05/2018 

ed emesso per il recupero dell'Imposta di Registro, ammontante ad € 3.465,00, liquidata in relazione all'atto del 
19/02/18, repertorio n. 43768/26518, avente ad oggetto le seguenti due autonome disposizioni: 

la compravendita di un immobile e della relativa pertinenza per la quale parte acquirente aveva richiesto di 
poter usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa"; 

il trasferimento dell'impianto fotovoltaico per il quale è stata liquidata l'Imposta di Registro del 9%. 
Il ricorrente ha ritenuto non dovuti gli importi ingiunti dall'Agenzia delle Entrate in quanto l'impianto fotovoltaico è 
ubicato nell'edificio in cui si trova l'appartamento venduto e produce energia elettrica con cui viene alimentato 
l'impianto elettrico dell'appartamento stesso, pertanto si tratta di una pertinenza dell'appartamento e deve essere 
assoggettato alla stessa aliquota del 2% a cui viene assoggettato il bene principale (ex art. TU imposta di registro). 
Ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la corretta riliquidazione dell'Imposta di Registro. 

L'Agenzia delle Entrate, con proprie Controdeduzioni depositate il 29/11/2018, si è costituita nel presente giudizio 
facendo rilevare che l'impianto fotovoltaico trasferito con l'atto n. 20181T4033, non è annoverabile tra i beni mobili, 
trattandosi, come dettagliatamente descritto nelle schede tecniche, di impianto avente potenza di KW 4,4650, superiore, 
quindi alla potenza di 3 KW, contemplata tra i requisiti dei beni mobili. 
L'impianto fotovoltaico trasferito va, quindi, qualificato come "bene immobile" con la conseguenza che va applicata 
l'imposta di registro nella misura del 9%, prevista per i trasferimenti di beni immobili in genere dall'art. 1 della 
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131 /86, come espressamente e testualmente precisato dalla Circolare n. 36 del 
19.12.2013, punto 3.3.2. 

Con Memorie Illustrative depositate il 31/03/2020 il Ricorrente, nel contestare quanto dedotto dall'Agenzia delle 
Entrate, riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo ha insistito sull'accoglimento delle proprie istanze. 

OSSERVA LA COMMISSIONE 

La citata circolare n. 36/2013 fornisce chiarimenti anche sul mutato regime fiscale dei trasferimenti immobiliari a 
partire dall'l gennaio 2014 (per effetto dell'entrata in vigore della disciplina recata dall'articolo 10 del Dlgs 23/2011), 
che si riverbera anche sulle cessioni aventi a oggetto impianti fotovoltaici, laddove gli stessi rivestano natura 
immobiliare. 
In base ai chiarimenti fomiti nel documento di prassi, gli impianti fotovoltaici sono qualificati sulla base della loro 
rilevanza catastale. Si considerano beni immobili laddove costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica 
autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/1 O e se risultano posizionati sulle pareti di un immobile o su un 
tetto e per essi sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. 
Sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale, quando l'impianto fotovoltaico integrato su un immobile 
ne incrementa il valore capitale di una percentuale pari al 15% o superiore. In tale ipotesi, l'installazione fotovoltaica 
non è oggetto di autonomo accatastamento, ma detennina l'incremento della rendita catastale dell'immobile principale 
senza che ne muti la classificazione. 
Viceversa, gli impianti si considerano beni mobili, e per gli stessi non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto, né 
come unità immobiliare autonoma né come variazione della stessa, qualora siano rispettati determinati requisiti in 
termini di potenza e dimensioni. 
Tutto ciò premesso, il trattamento fiscale previsto ai fini dell'imposta di registro, nel caso di cessione a titolo oneroso di 
impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili, qualora le cessioni non siano soggette a Iva, è quello che impone 
l'assoggettamento del contratto, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione dello stesso, alla registrazione in 
tennine fisso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3%, prevista, per le cessioni di beni mobili, 
dall'articolo 2 della tar{ffa, parte prima, allegata al Tur. 

r 
Le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrino nel campo di applicazi".,_,.,..::,..,..�..i.i 
dell'Iva, invece, a partire dall'l gennaio 2014, per effetto delle modifiche arrecate dall'articolo 10 del Dlgs 23/2011, 
sono soggette a imposta di registro nella misura proporzionale del 9% ed a imposte ipotecaria e catastale, ciascuna nella 
misura di 50 euro. 
Venendo alla vertenza in esame, prima ancora di stabilire se l'impianto fotovoltaico possa o meno assumere la qualifica 
di bene mobile o di bene immobile, questo Collegio ritiene che il problema principale da risolvere preliminarmente sia 
quello di comprendere se l'impianto fotovoltaico possa essere considerato o meno pertinenza della abitazione. 
All'uopo si precisa che non è condivisibile la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui "al trasferimento 
dell'impianto fotovoltaico, anche quando questo venga ritenuto pertinenza del! 'immobile principale trasferito, non 
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R.G.R. n. 6144/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sez. 13

possono comunque essere applicate le agevolazioni fiscali previste per la prima casa in quanto la norma in aiiestione
ne limita l'applicabilità alle sole pertinenze di cui alle cateeorie catastali C/2. C/6 e C/7".

Difatti, non è vero che ne limita l'applicabilità alle sole pertinenze di cui alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 in
quanto, precisamente, la nonna considerata così recita:
"Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7
(tettoie chiuse o aperte), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato". L'uso
dell'espressi one «sono ricomprese tra le pertinenze ... » evidenzia con chiarezza che il legislatore, elencando le
unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7, ha voluto operare una precisazione (e cioè affennare che una sola unità
immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell'agevolazione). Non certo il legislatore ha dunque inteso
compilare una elencazione esclusiva (come invece ritiene Parte Resistente).
Cosicché, il concetto di pertinenza agevolabile non deve essere limitato alle unità immobiliari appartenenti alle citate
categorie catastali: queste sono dunque un possibile esempio di pertinenza, non sono le uniche pertinenze possibili.
Il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata "a
servizio od ornamento" (articolo 817 del codice civile) del "bene principale": il rapporto di pertinenzialità può
intercorrere tra due mobili (l'autoradio e l'autovettura), tra un mobile e un immobile (l'anterma televisiva e la casa) e tra
due immobili (il garage e l'abitazione).
Nulla di nuovo rispetto a quanto letteralmente riportato nella citata circolare n. 36/2013 (3.2.4 Impianto di pertinenza di
immobile abitativo) dove si legge che, ai fini della determinazione del regime Iva applicabile agli impianti fotovoltaici
che costituiscono pertinenza, ai sensi dell ' art. 817 del codice civile, di unità immobiliari, occorre tener conto della
circostanza che il vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di
attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. La sussistenza di tale nesso, alla luce dei criteri
previsti dal codice civile, consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la
tipologia del fabbricato principale, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di
cessione, sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati (cfr. circolare n. 12/E del 1° marzo 2007), a
nulla rilevando, a parere di questo Collegio, che la Circolare citata abbia ritenuto precisare quanto sopra solo per le
cessioni da assoggettare ad I.V.A. e non anche per quelle realizzate fra privati. Ha concluso, difatti, precisando che, [n
tali casi, pertanto, alla cessione degli impianti fotovoltaici, ciiialificati come immobili, è applicabile, ai fini Iva, la
disciplina dettata per le cessioni elei fabbricati cui accedono.
La destinazione di un bene a servizio od ornamento di im altro bene dipende a sua volta da un fattore aggettivo
(l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni
in questioni di "asservire" l'uno all'altro).
Pur se le suddette brevi considerazioni possono essere sufficienti per ritenere pertinenziale all'abitazione rimpianto
fotovoltaico realizzato per produrre l'energia elettrica con cui viene alimentato rimpianto elettrico dell'appartamento
stesso, è la stessa Agenzia delle Entrate che con propria Circolare 27/E del J 3/06/2 016 chiarisce che "con specifico
riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di
fabbricati o unità immobiliari, si precisa che non sussiste l'obbliso di accatastamento come unità immobiliari
autonome, in auanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili
Per tutte le motivazioni sopra addotte, ritenuto che rimpianto fotovoltaico in questione deve essere considerato
pertinenza dell'abitazione venduta e che, come tale, ai fini delV Imposta di Registro deve essere assoggettata allo stesso
trattamento fiscale previsto per la detta abitazione, accoglie parzialmente il ricorso disponendo che l'Avviso di
Liquidazione dell'Imposta impugnato venga rettificato tassando la cessione dell'impianto fotovoltaico alla stessa
stregua dell'abitazione di cui è pertinenza. Spese compensate.

la Commissione Tributaria Provinciale di Catania
P.Q.M.

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso disponendo che l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta impugnato venga rettificato tassando la cessione
dell'impianto fotovoltaico alla stessa stregua dell'abitazione di cui è pertinenza. Per la complessità e novità della
materia ^ì ritiene (^Qveroso compensare le spese.

Catania; 14/04/^021

ator
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI SICILIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o MAIORANA

o BRANCATO

o PAGANO

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 3202/2017
depositato il 21/04/2017

ANTONIO 

VINCENZO 

ANDREA 

SENTENZA 

SEZIONE 5 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 11166/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione

Tributaria Provinciale di CATANIA

contro: 
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
PIAZZA MARCONI 11 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA 

difeso da: 
GRA VINA ALESSANDRO 
VIA VERONA62 95100 CATANIA 

proposto dall'appellante: 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 3428 1.C.I. 2005 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE-

DI LOMBARDIA

riunita con l'intervento dei Signori: 

O ZEVOLA 

D 

o 

D 

D 

o 

o 

RAMON DETTA 

FASANO 

·· · · · · · · · · · · · - · · ·

MARIO 

ROSSANA 

GAETANO 

SEZIONE 20 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA A� 

- sull'appello n. 3036/2019
depositato il 03/07/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 25/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di MILANO

I

proposto dall'appellante: 
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
VIA MANIN 25 20121 MILANO Ml 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° TMB0C4V01158-2017 IRAP 2012 

Dipartimento 
delle Finanze 
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DEPOSITATA IN 
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Appello RGA 3036/2019 avverso sentenza n. 25/3/19, della Commissione 

Provinciale di Milano, Sez.3. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia trae origine dalla notifica di un questionario a seguito del 

quale è stato emesso un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Gran

di Contribuenti della Direzione Regionale Entrate Lombardia contestava 

alla società P spa l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di 

reddito per un importo di euro 1.248.000,00, in violazione dell'art. I IO, 

comma 7, del TUIR. 

Nello specifico, l'Ufficio contestava la mancata applicazione di un margine 

di profitto, quantificato nella misura del 5%, sui riaddebiti di costi operati 

nei confronti della propria controllata residente in It�lia, la PCS, in relazio

ne ai servizi che formavano oggetto di un accordo contrattuale. 

Pertanto, recuperava a tassazione ai sensi oell'art. 40 bis e 41 bis del d.p.r. 

n. 600 del 1973, un maggior valore della produzione e, quindi, una maggio

re Irap dovuta. 

Irrogava la sanzione di euro 250,00 per infedele dichiarazione per erronea 

imputazione tempora! di elementi di reddito senza danno all'erario, ex art. 

1, comma 4, del tl.lgs. 471/1997 e non applicava la sanzione per infedele 

di hiarazione ai sensi dei commi 281 e 282 dell'art. I della legge n. 

:147/2013. 

La contribuente proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Pro

vinciale di Milano evidenziando che la previsione di cui all'art. 11 O, com

ma 7 del Tuir, non sarebbe applicabile in ambito Irap poiché nel periodo 

Dipartimento 
delle Finanze



d'imposta 2012 non trovava applicazione il disposto di cui dal'art. 1, com

ma 281, della Legge n. 147/2013. Deduceva, inoltre, che l'Ufficio aveva 

preteso di applicare l'art 110, comma 7 del TUIR, ad operazioni intercorse 

fra soggetti entrambi residenti in Italia; che nessun margine di profitto sus

sisteva sui riaddcbiti e lamentava, inoltre, la conseguente doppia imposizio-

ne. 

La CTP accoglieva il ricorso. 

Propone gravame 1' amministrazione lamentando erronea motivazione m 

tema di presunta inapplicabilità della disciplina del transfer pricing di cui 

all'articolo 110, comma 7, del TUIR alla determinazione del valore della 

produzione netta ai fini lrap; richiama l'applicabilità del comma 281 

dell'art. 1della1. n. 147/2013 all'annualità 2012 e lamenta erronea motiva-

zione in relazione al rilievo emesso ai sensi dell'art. 110, comma 7, del Tuir 

(per€ 1.248.000,00 in materia di prestazioni di servizio infragruppo. 

Deduce, inoltre, che nessun supporto probatorio avrebbe offerto la contri

buente poichè non avrebbe fornito il testo dell'accordo denominato "CSA" 

all'Ufficio né spiegato in dettaglio la natura delle prestazioni effettuate, es

sendosi limitata alla generica individuazione dei centri di costo contabili 

interessati da detto accordo. 

Neppure avrebbe illustrato le modalità di alimentazione dei suddetti centri 

costo ed il raccordo con la contabilità generale e con il quadro RS della 

dichiarazione Unico 2013. 

La contribuente si è costituita in giudizio contestando compiutamente il 

gravame. 
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Precisa che con riferimento all 'Irap, lart. 1, comma 51, della legge n. 

244/2007, ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2007, la base imponibile delle società di ca

pitali dovesse essere totalmente "sganciata" dalle variazioni in aumento e in 

diminuzione rilevanti ai fini dell'Ires e dalle relative regole di determina

zione della base imponibile. 

Deduce che, a seguito dell'entrata in vigore del principio di derivazione di

retta dal bilancio della base imponibile Irap, il 1 ° gennaio 2008, le rettifiche 

da transfer pricing non assumerebbero alcuna rilevanza ai fini dell'imposta 

regionale. 

Solo con l'art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, il Legislatore 

avrebbe stabilito che la disciplina sul transfer pricing dovesse intendersi 

applicabile anche alla determinazione del valore della produzione netta ai 

fini dell'Irap. 

La disposizione non sarebbe, tuttavia, applicabile ai periodi d'imposta suc

cessivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 ed anteriori alla sua 

entrata in vigore poichè una eventuale applicabilità di tale disposizione an

che agli esercizi dal 2008 al 2013, benché da essa prevista, renderebbe la 

stessa illegittima sotto il profilo costituzionale. 

Evidenzia che l'art. 1, comma 281, della Legge di stabilità per il 2014, non 

potrebbe considerarsi quale norma di interpretazione autentica, difettando 

una norma originaria da interpretare autenticamente. Né la norma potrebbe 

avere efficacia retroattiva, stante il divieto di retroattività delle norme detta

to dall'art. 12 della Legge n. 212/2000. 
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Replica, inoltre, a tutti i motivi di appello e deposita memoria allegando 

sentenza della CTP a sé favorevole. 

MOTIVI 

L'art. 1, comma 281, L. n. 147/2013, stabilisce che "La disciplina prevista in 

materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di 

cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione 

del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività 

produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla 

data del 3 1 dicembre 2007." 

Pertanto, per effetto delle rettifiche operate dalla Legge di Stabilità per 

l'anno 2014, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 di

cembre 2012, le rettifiche operate a fronte dell'applicazione della disciplina 

sui prezzi di trasferimento trova applicazione anche di fini della determina

zione della base imponibile lrap. 

Non è una norma di interpretazione autentica, come sostenuto 

dall'appellante, per l'assenza di una norma originaria da interpretare auten

ticamente, ma è norma avente efficacia retroattiva. 

Ed, invero, in terna di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base 

all'art. 3 della legge n. 212 del 2000, il quale ha codificato nella materia 

fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 

12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione 
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retroattiva delle medesime salvo, però, che questa sia espressamente pre

vista, come nella fattispecie. 

Peraltro, le disposizioni dello Statuto costituiscono meri criteri guida 

per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tri

butarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi erme

neutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla 

legge ordinaria, essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, pur

ché espressa e non a opera di leggi speciali, con la conseguenza che una 

previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile 

di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di le

gittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto funge

re direttamente da norme parametro di costituzionalità (Cass. n. 4411 del 

20 febbraio 2020). 

Pertanto, la norma è da considerarsi �ente efficacia retroattiva. 

Lamenta, inoltre, I 'Ufficio che erroneamente la Commissione avrebbe vio

lato l'art.! 10, comma 7, del Tuir, in quanto i riaddebiti censurati nell'avviso 

di accertamento avevano avuto luogo fra la società P spa e la propria 

controllata P Cavi e Sistemi srl, anch'essa residente in Italia. La 

Commissione sarebbe giunta a tale conclusione sulla base del tenore te

stuale della disposizione, ritenendo chiaro che il disposto dell'art. 110, 

comma 7, del Tuir potesse trovare applicazione unicamente in relazione alle 

operazioni commerciali intercorse tra società appartenenti allo stesso grup

po, ma residenti in Paesi diversi. 
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La CTP avrebbe, poi, omesso di considerare che l'Ufficio aveva dato rile

vanza all'elemento sostanziale piuttosto che a quello formale. 

Infatti, secondo l'appellante le prestazioni relative al Centrai Cervice 

Agrement (CSA) erano state addebitate da P a P Cavi Sistemi e da 

questa riaddebitate tali e quali alle varie consociate estere e, di fatto, 

sarebbe stata una mera partita di giro, in cui tale ultima società avrebbe 

assunto un ruolo del tutto passivo. 

Pertanto, secondo l'Ufficio, P avrebbe dovuto addebitare nei confronti 

delle consociate estere del Gruppo il mark up nella misura del 5% come 

previsto dal par. 7.61 delle linee guida Ocse 2017, che prevede per i 

servizi infragruppo a carattere routinario, o a basso valore aggiunto, uno 

specifico regime semplificato di determinazione in conformità al principio 

di libera concorrenza dei prezzi infragruppo. 

Inoltre, la CTP, dopo avere precisato cne secondo l'Ocse il mark up non 

sarebbe applicabile in relazione ai costi aventi natura pass throught, cioè i 

costi relativi a servizi che formalmente prestati da una delle società collega

te, erroneamente, avrebbe ritenuto che Prysmian però si sarebbe limitata ad 

agire da intermediaria tra la consociata e un 'impresa indipendente, che sa-

rebbe, nella realtà, l'effettiva prestatrice del servizio. 

Tuttavia la qualificazione dei costi aventi natura pass trought sarebbe erra

a, in assenza di alcun supporto probatorio fornito dalla contribuente; in ri

ferimento a tali costi, la società non avrebbe fornito all'Ufficio il testo 

dell'accordo, il "CSA", né spiegato in dettaglio la natura delle prestazioni 
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effettuate a beneficio delle subsidiary, ma si sarebbe limitata alla generica 

individuazione dei centri di costo contabili interessati da detto accordo. 

La Commissione avrebbe, nella sostanza, aderito alla tesi della contribuen

te, senza specifica motivazione. 

L'appello deve essere rigettato. 

Il disposto di cui al D. Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 2, stabilisce che 

"la disposizione di cui al T.U.I.R., art. 110, comma 7, approvato con D.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi previ

sta non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel 

territorio dello Stato". 

La disposizione, di espressa interpretazione autentica, precisa che è preclu

sa la possibilità di estendere l'applicazione delle regole sul valore normale 

alle transazioni interne infragruppo e chiarisce, dunque, che il valore nor

male è una regola particolare che deroga a quella generale del corrispettivo 

pattuito, solo ove espressamente richiamata. 

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può estendere alle transazioni 

tra imprese residenti nel territorio dello Stato, la disciplina sul valore nor

male dei beni ceduti o servizi prestati stabilita per le transazioni internazio

nali infragruppo dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, anche 

perchè la norma è finalizzata alla repressione dello spostamento di impo

nibile fiscale derivanti da operazioni tra società appartenenti al medesimo 

gruppo e soggette a normative nazionali differenti. 

Il transfer pricing domestico si differenzia nettamente da quello internazio

nale in quanto difetta la lesione degli interessi fiscali dei singoli ordinamen-
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ti e la violazione del principio della libera concorrenza a vantaggio o svan

taggio degli operatori economici nazionali rispetto a quelli stranieri. 

Inoltre, la circostanza che le prestazioni relative al Centrai Cervice 

Agrement (CSA) fossero state addebitate da P a P Cavi Sistemi e che di 

fatto sarebbero stata una mera partita di giro, in cui tale ultima società 

avrebbe assunto un ruolo del tutto passivo, non risulta dimostrata 

dall'Ufficio. 

Il richiamo alle nuove linee guida Ocse 2017 non è pertinente poichè desti

nate alle imprese multinazionali e, comunque, non applicabili all'annualità 

oggetto di accertamento, il 2012. )

Le spese seguono la soccombenza e si liquidaqo m complessivi euro 

3.600,00, oltre accessori di legge. / 

P.Q.M. 

La Commissione rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata. 

Condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate 

in complessivi euro 3.6Q0,00, oltre accessori di legge. 
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