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198. Contributo unificato . giudizio civile - domanda riconvenzionale - insussi-
stenza dell’ampliamento della materia del contendere - applicabilità - esclusione
La domanda riconvenzionale presentata nel giudizio civile non è soggetta a contribu-
to unificato qualora non ampli la materia del contendere, ma sia consistita in un’ecce-
zione, di natura processuale, necessaria per il ricorrente/convenuto per ribattere alle 
tesi della parte attrice.
CTP MILANO SEZ. 14 SENTENZA N. 1486 DEL 6.04.2021

199. Società estinta - riparto perdita di esercizio - limite dell’80% ex art. 84 TUIR 
- inapplicabilità - sussiste
Il limite stabilito dall’art. 84 t.u.i.r. (secondo cui può essere computata in diminuzione 
del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del red-
dito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale 
ammontare), non è assoluto ma riferito a «ciascuno» degli anni di imposta successivi 
a quelli in cui è maturata l’eccedenza a credito e in cui questa è riportata a nuovo. 
Esso ha dunque carattere esclusivamente temporale e presuppone, in una ordinaria 
prospettiva di continuità dell’impresa, il riporto per intero delle perdite, ferma la sua 
dilazione in più esercizi. Tale limite non opera laddove non vi sia alcuna continuità, 
come nel caso di una società posta in liquidazione e successivamente cancellata dal 
registro delle imprese. Impedire l’utilizzo integrale della perdita comporterebbe sul 
piano tributario un ingiustificato trattamento deteriore delle imprese cessate rispetto 
a quelle ancora operanti, in violazione del principio costituzionale di capacità contri-
butiva (art. 53 Cost.).
CTP CUNEO SEZ. 1 SENTENZA N. 86 DEL 11.05.2021

200. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale - disposizione 
autonoma rispetto al contratto principale - esclusione
Deve escludersi che la previsione dell’obbligo per il conduttore inadempiente di cor-
rispondere alla parte locatrice gli interessi moratori, nella misura pattuita, rientri in 
quelle disposizioni tra loro autonome, che ai sensi dell’art. 21, comma 1, t.u. registro 
«non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre» per le 
quali si giustifica l’assoggettamento ad imposta di registro. La clausola penale non è 
infatti espressione di una volontà negoziale ulteriore rispetto a quella manifestata con 
la stipula del contratto principale, ma ha lo scopo - tipico della clausola penale ex art. 
1382 cod. civ. - di rafforzare l’interesse di una parte all’adempimento dell’obbligazione 
principale, consistente nel caso di specie nel pagamento del canone di locazione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1347 DEL 6.04.2021

201. Imposta ipo-catastale - atto di rinuncia abdicativa a titolo gratuito di quota 
di comunione - applicazione aliquota proporzionale - legittimità - sussiste
Il regime fiscale degli atti di rinuncia a un diritto reale è differente da quello civilistico. 
Tale rinuncia, ai fini fiscali, si considera come un trasferimento, in quanto genera un 
arricchimento nella sfera giuridica altrui. A tali fini non conta quindi la volontà dismis-
siva del diritto reale, quanto lo sposamento di ricchezza in capo a coloro che di fatto 
diventano beneficiari della nrinuncia. Ne consegue la legittima applicazione delle ali-
quote del 2% e del I% da parte dell’Ufficio.
CTR LOMBARDIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1347 DEL 6.04.2021
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202. Processo tributario - tardiva costituzione resistente - inammissibilità - esclu-
sione - inutilizzabilità documentazione tardivamente prodotta - sussiste
Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del dlgs. n. 546 del 1992 fa salva la fa-
coltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti 
dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo ope-
rato dall’art. 61 del citato digs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro 
il termine previsto dall’art. 32, comma l, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni 
liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma l, 
dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legi-
slativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio 
dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di man-
cata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
CTP CATANIA SEZ. 1 SENTENZA N. 4177 DEL 10.05.2021

203. Studio di settore - scostamento tra ricavi dichiarati e quelli stimati - percen-
tuale dell’11% - presenza di gravi incongruenza - esclusione - legittimità avviso 
di accertamento - non sussiste
Uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore che sia 
quantificabile nell’11% non integra quelle “gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi 
ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e 
dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore 
elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto” tali da legittimare l’utilizzo del-
la metodologia induttiva di cui all’art 39, 1 °comma 1ett d).
CTP REGGIO EMILIA SEZ. 2 SENTENZA N. 143 DEL 20.05.2021

204. Accertamento analitico-induttivo - contetazione antieconomicità contratto 
pluriennale - illegittimità - sussiste
La fondatezza della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi basata sull’antieconomi-
cità della gestione è subordinata alla presenza di ulteriori e convincenti argomenta-
zioni volte a dimostrare che i margini aziendali ridotti ovvero le perdite reiterate siano 
sintomo di evasione e non siano associabili ad una mera crisi aziendale/ di settore o 
ad altre ragioni di mercato altrettanto valide. Ciò a maggior ragione qualora sia con-
testata la antieconomicità di un contratto pluriennale, che, avendo generato cospicui 
utili lordi in passato, ben può presentare in altri anni maggiori cirticità.
CTR LAZIO SEZ. 17 SENTENZA N. 2474 DEL 13.05.2021

205. IMU - omessa indicazione facoltà di adire la procedura di adesione - causa 
di nullità dell’atto impositivo - esclusione
L’art. 7, comma 2, della legge 212/2000 prescrive che gli atti dell’amministrazione 
finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare una 
serie di elementi tra i quali non è compreso, né risulta in alcun caso lo possa essere, 
anche l’avviso, rivolto al contribuente, della facoltà di avvalersi dell’accertamento con 
adesione. Consegue che , per il principio di tassatività delle cause di nullità, non è 
dato inferire la nullità dell’atto impositivo dalla dedotta omissione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 16 SENTENZA N. 1360 DEL 7.04.2021
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206. IMU - principio del doppio termine di notifica - applicabilità - esclusione - 
decadenza - sussiste  
Il principio del “doppio termine di notifica”, in base al quale vi sono due distinti mo-
menti che rendono la notifica perfezionata, a seconda che si assuma la prospettiva 
del “notificante” o del “destinatario” dell’atto, non è valido relativamente agli avvisi 
di accertamento ai fini IMU, risultando nulli questi ultimi qualora notificati oltre il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento.
CTP NAPOLI SEZ. 24 SENTENZA N. 4933 DEL 14.05.2021

207. IVA - cessione azienda - riporto del credito IVA chiesto a rimborso dalla 
cedente - omessa notifica della cessione del credito - violazione sostanziale -  
esclusione
Nel sistema normativo vigente non è ravvisabile alcun impedimento giuridico alla tra-
smissibilità del credito Iva, emergendo, anzi, indicazioni di segno contrario poiché 
l’art. 5, comma 4 ter, d.l. n. n. 70 del 1988, conv. nella 1. n. 154 del 1988 contempla 
come possibile l’eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla dichiarazio-
ne annuale, senza che sia necessario, in alcun modo, che esso si fosse già consolidato 
in una richiesta di rimborso. E tale trasmissibilità opera anche in assenza della notifica 
della cessione del credito, la cui funzione non è quella del controllo sulla legittimità 
fiscale del credito e non rappresenta dunque una violazione sostanziale.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1371 DEL 8.04.2021

208. Avviso di accertamento - attività di gestione di apparecchi da intratteni-
mento - operazioni esenti ai fini IVA - calcolo del pro-rata - accertamento di ricavi 
in nero non esenti - necessità di rideterminare il valore del pro-rata - sussiste
E’ onere dell’Ufficio procedere a nuovo calcolo del coefficiente di detraibilità sugli 
acquisti, dato dal “rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazioni (indicate 
al rigo VE23) e le stesse aumentate delle operazioni esenti”, qualora l’Ufficio abbia 
accertato un maggiore imponibile a carico della società ricorrente 
CTP CALTANISSETTA SEZ. 1 SENTENZA N. 679 DEL 17.05.2021

209. IVA - vendite di prodotti in metallo prezioso - reverse charge - omessa ap-
plicazione del corretto regime fiscale - sanzione ex art. 6 co 8 Dlgs 471/1997 per 
la registrazione senza regolarizzazione da parte del cessionario - illegittimità - 
sussiste
In tema di IVA, l’applicazione del regime del reverse charge in luogo dell’imponibilità, 
comportando un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’opera-
zione, e non sulla natura dei beni non può comportare l’obbligo, in capo al conces-
sionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente. Questo sussi-
ste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione 
dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli 
sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, anche perché l’inclu-
sione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine 
all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collabora-
tore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario.
CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1375 DEL 8.04.2021



Studio LegaLe tributario eSpoSito - per richiedere La newSLetter Scrivere a info@StudioLteSpoSito.com 

5

210. Proceso tributario telematico - malfunzionamento nel sistema - richiesta 
rimessione in termini - produzione stampa schermata - insufficienza
In presenza di eventi che incidono negativamente sul funzionamento del PTT ven-
gono rilasciate dal competente direttore del sistema informativo delle attestazioni al 
riguardo. In assenza, non può ritenersi sufficiente per giustificare l’accoglimento della 
istanza di rimessione intermini la stampa della schermata prodotta dal ricorrente.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1364 DEL 8.04.2021

211. Imposta di registro - ricognizione di debito - mero atto confermativo di pre-
cedente obbligazione - tassazione in misura proporzionale - esclusione
Gli atti con effetti dichiarativi come la ricognizione di debito non determinano, in 
quanto insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente, alcuna variazione patrimonia-
le che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale. Essi vanno dunque tassati 
in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell’ambito applicativo del 
principio di altematività Iva/registr
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1367 DEL 8.04.2021

212. Contraddittorio endoprocedimentale - omessa esibizione documenti - suc-
cessiva utilizzazione in contenzioso - 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 n on possederli, o  co-
munque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad 
eludere le verifica
CTR SICILIA SEZ. 21 SENTENZA N. 2959 DEL 30.03.2021

213. IMU - immobili appartenenti al territorio di due comuni - vincolo pertinen-
ziale - sussiste
I requisiti affinchè sussista rapporto pertinenziale tra la cosa principale e accessoria 
sono la durevolezza della destinazione - ciò significa che il rapporto pertinenziale non 
deve essere occasionale (presupposto oggettivo) - e la volontà del proprietario di 
porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene 
principale (presupposto soggettivo). Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e 
quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse 
deve essere funzionale all’altra anche se ricadono nel territorio di due Comuni.
CTR VENETO SEZ. 3 SENTENZA N. 439 DEL 17.03.2021

214. Imposta di registro - contratto di locazione - omessa registrazione - com-
misurazione sanzione - fattispecie
La sanzione per la tardiva (per meno di 30 giorni) registrazione di un contratto di lo-
cazione di durata pluriennale (sei anni) deve essere commisurata non già all’importo 
del canone pattuito per l’intera durata del contratto, ma solo a quello previsto per il 
primo anno.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1386 DEL 8.04.2021
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215. Imposta di registro - divisione ereditaria - valore della massa ereditaria ai 
fini del calcolo delle quote e dell’esistenza di eventuali conguagli - inclusione 
beni conferiti per collazione - necessità
L’art. 34 del D.P.R. 131/1986 deve essere letto secondo una interpretazione costituzio-
nalmente orientata che non può prescindere dal raccordo necessario con la disciplina 
codicistica della successione, così che la divisione della massa comune includa tutti i 
beni del compendio successorio, a prescindere dalla loro incidenza sulla base imponi-
bile dell’imposta di successione. La collazione ha un ruolo specifico nel procedimento 
di divisione perché, quando avviene per imputazione, senza aumentare effettivamen-
te la massa, richiede il calcolo diretto a stabilire l’entità dei prelevamenti spettanti agli 
altri coeredi.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 493 DEL 31.03.2021

216. IRES - erogazione di finanziamento in favore di società controllata - abuso 
del diritto ex art. 10 bis Legge 212/2000 - riclassificazione del finanziamento 
in distribuzione dividendi -  illegittimità - sussiste
L’agenzia delle entrate per operare le riprese ad imposizione non può sostituirsi all’im-
prenditore stabilendo quale scelta egli avrebbe dovuto fare (nello specifico ha stabili-
to che un soggetto giuridico Ungherese, in quanto controllato da una società italiana, 
avrebbe dovuto ridurre il proprio patrimonio anziché conservarlo e mettere a frutto la 
liquidità eccedente). E’ da escludere che imporre tale scelta rientri nelle facoltà dell’A-
genzia delle Entrate non essendo nota alcuna norma che consenta tale imposizione.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 504 DEL 31.03.2021

217. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale -  disposizio-
ne autonoma - esclusione
La clausola penale contenuta nei contratti di locazione non ha autonoma esistenza 
giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta 
ad autonoma tassazione. Si rende applicabile, quindi, il secondo comma dell’art. 21, 
in applicazione della regola dettata dall’articolo che lo precede (art. 20) in forza del 
quale “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto 
presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparen-
te, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli 
extra-testuali e dagli atti ad esso collegati”. Regola che va analizzata alla luce della 
sentenza Corte Costituzionale 21 luglio 2010, n. 158, che ha ritenuto l’art. 20 non in 
contrasto con i principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di eguaglianza 
tributaria, rafforzando la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro
CTP MILANO SEZ. 2 SENTENZA N. 2231 DEL 6.11.2020

218. Processo tributario - avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 - im-
pugnabilità - sussiste
Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una 
specifica pretesa tributaria, è impugnabile davanti al Giudice Tributario, senza neces-
sità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente 
impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36-bis, del 
DPR n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario).
CTR PUGLIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1158 DEL 10.06.2020
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219. Processo tributario - ricorso avverso cartella nei confronti del solo ente 
impositore - inammissibilità - esclusione 
Il ricorso avverso una cartella di pagamento per tributi locali può essere proposto 
indifferentemente nei confronti dell’Ente creditore o del concessionario senza che si 
realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i due. L’affermata esclusione di liti-
sconsorzio necessario  comporta che il giudice, nel caso di costituzione in giudizio, 
tardiva ai sensi dell’art. 23 Dlgs 546/1992 , non ha il potere di disporre l’integrazione 
del contraddittorio, per cui se così operasse, l’ordine sarebbe improduttivo di effetti.
CTR SICILIA SEZ. 16 SENTENZA N. 4878 DEL 20.05.2021

220. Processo tributario - appello - ricorso avverso cartella nei confronti del 
solo ente impositore - inammissibilità - esclusione 
E’ inammissibile l’appello in cui si riscontri l’assoluta mancanza di una qualsivoglia 
critica alla sentenza impugnata, e che si limiti a riprodurre testualmente le deduzioni 
difensive iniziali, senza prendere minimamente in considerazione il contenuto della 
sentenza di primo grado, del quale l’appellante non può disinteressarsi.
CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1376 DEL 8.04.2021

221. Accise sull’energia elettrica - autoproduzione da fonte rinnovabile - so-
cietà consortile - esenzione - fattispecie 
In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che auto-produce energia 
elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 
kw, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma s, lett. b ), del D. Lgs. 501,/95 
limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella pro-
dotta e ceduta ai singoli consorziati
CTP PARMA SEZ. 2 SENTENZA N. 138 DEL 20.05.2021

222. Ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili - onere di 
allegare l’avviso di accertamento della società al socio - sussiste 
I redditi in evasione della società partecipata non si possono riverberare sulla società 
ricorrente qualora manchi l’allegazione dell’accertamento sulla società partecipata. La 
mancata analitica informazione del legale rappresentante dei rilievi presi a base per la
ricostruzione del quantum in evasione distribuito rende illegittimo l’accertamento nei 
confronti dei soci.
CTR PUGLIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1214 DEL 16.04.2021

223. Consorzi di bonifica - piano di bonifica adottato - contestazioni del contri-
buente - onere della prova a carico del consorzio - sussiste
Spetta al consorzio l’onere di provare il vantaggio a favore del consorziato che giusti-
fichi la pretesa consortile. In ogni caso qualora da perizia risulti la mancanza di opere 
di manutenzione idraulica, idrogeologica, idrica e ambientale che avrebbero dovuto 
essere realizzate dal Consorzio, ne consegue l’Illegittimità della pretesa impositiva del 
Consorzio.
CTR PUGLIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1210 DEL 06.04.2021
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224. ICI - valore aree edificabili - giudicato esterno - valore accertato con sen-
tenza definitiva basata su CTU e inerente annualità precedente - effetto espan-
sivo - sussiste
In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno va escluso per le fat-
tispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale. 
Qualora tuttavia vi sia identicità dei soggetti, causa petendi e petitum, nonché l’inva-
rianza delle questioni di fatto già esaminate nei pregressi giudizi similari e decise col 
supporto della disposta CTU, è da escludersi una “suscettività di variazione annuale” 
del valore venale dei detti terreni per gli anni a venire, se non addirittura in pejus, a 
causa della sopraggiunta crisi economica.
CTR PUGLIA SEZ. 23 SENTENZA N. 1048 DEL 19.03.2021

225. Società estinta - interruzione del processo dichiarata con sentenza dive-
nuta definitiva  - cartella di pagamento al socio - illegittimità
Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, - 
differenziandosi da quelle che comportano l’estinzione del giudizio per rinuncia al 
ricorso (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44), - presuppongono la cessazione della posizio-
ne di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti 
sostanziali (quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir 
meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia; il che equivale a dire che il 
fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata 
(la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno
dell’interesse delle parti ad una pronuncia). Ne consegue che, qualora tale pronuncia 
sia passata in giudicato senza impugnazione alcuna da parte dell’Agenzia delle Entra-
te, la pretesa creditoria non può essere riesumata ed azionata nei confronti dei soci 
della società estinta.
CTR PUGLIA SEZ. 23 SENTENZA N. 1379 DEL 29.04.2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE MILANO 
VIA FREGUGLIA 1 20100 MILANO 

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2020 EQG GCG 00000387951
CONTR.UNIF.CIVILE

contro: 
AG.ENTRATE- RISCOSSIONE- MILANO 

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2020 EQG GCG 00000387951
CONTR.UNIF.CIVILE

contro: 
EQUITALIA GIUSTIZIA SPA 
VIALE DI TOR MARANCIA 4 00100 ROMA 

difeso da: 

BRUZZONE ALDO 
VIA N BACIGALUPO 4 21 16122 GENOVA 

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2020 EQG GCG 00000387951
CONTR.UNIF.CIVILE

contro: 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
VIA FREGUGLIA 1 20100 MILANO 
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Con ricono presentato il 29.4.2020 A Luca impugnava l'invito in epigrafe descritto con cui 

il Tribunale di Milano chiedeva il pagamento del contributo unificato ,pari ad euro 237,00, 

relativo alla compana di costituzione con domanda riconvenzionale proposta nel 

procedimento civile n. 12971/2018 avanti al Tribunale di Milano Sezione 4 Civile. 

Il ricorrente affermava che l'atto impugnato è ricorribile avanti al giudice tributario ed era 

infondata poiché la domanda riconvenzionale non ampliava l'oggetto ed il valore della 

controvenia e si trattava solo di un'eccezione riconvenzionale. Il ricorrente richiedeva inoltre 

che questa Commissione sollevasse un incidente di legittimità costituzionale o di rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. 

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricono, il tutto con vittoria delle spese di 

giudizio. 

Si costituiva in giudizio l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Milano che sosteneva la 

piena legittimità dell'atto impugnato e ribatteva decisamente alle contestazioni della 

ricorrente precisando che : 

*l'art. 28 della legge n. 183/2011 ha modificato la disciplina del contributo unificato prevista 

dal DPR n. 115/2002 con riferimento alla modifica della domanda riconvenzionale e prevede 

che quanto viene presentata tale domanda la parte interessata è tenuta al pagamento 

contestuale del contributo unificato, determinato in ragione del valore della domanda. 

Concludeva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricono, il tutto con vittoria delle spese di 

giudizio.

Il Collegio accoglie il ricono in quanto la domanda riconvenzionale presentata dal ricorrente 

nel giudizio civile non ha ampliato la materia del contendere , ma è consistita in 

un'eccezione , di natura processuale , necessaria per il ricorrente/convenuto per ribattere alle 

tesi della parte attrice. Attesa la natura processuale della questione trattata la Commissione 

non dispone nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricono. Nulla sulle spese. 

Il Giudice Relatore 

Dott. Giulio Benedetti 
� Dott.oìuò

lpi
-------· 
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RG 180/2020 

FATTO 

L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano propone 
appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale 
di Milano in epigrafe, con cui in accoglimento dei ricorsi riuniti della 
signora Vincenza Angela Rosa  sono stati annullati gli avvisi n. 
2015/3T/007901 e n. 2015/3T/007907, recanti la liquidazione 
dell'imposta di registro, dell'importo di € 260, dovuta per ciascuna 
delle clausole penali apposte nei due contratti di locazione portati alla 
registrazione dalla ricorrente, quale locatrice, ed in forza delle quali il 
conduttore moroso nel pagamento del canone di locazione avrebbe 
dovuto pagarle un tasso di mora pari al 6% annuo per ogni giorno di 
ritardo.
Gli avvisi erano emessi sul presupposto dell'auto.nomia della clausola 
penale rispetto al contratto di locazione e, pertanto, della sua 
assoggettabilità ad imposta di registro il'L,misura fissa, distinta rispetto 
a quella applicabile al contratto, 1n base alla disciplina degli «(a)tti che 
contengono più disposizioni che non derivano necessariamente le une 
dalle altre» contenuta nell'art. 21, comma 1, del testo unico di cui al 
D.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia, per la sentenza di primo grado tra 
la clausola penale, da co�iderarsi come <<pattuizione autonoma», e il 
contratto cui essa accede, è invece ravvisabile un «collegamento 
negoziale», tale da comportarne la sua riconducibilità all'ipotesi 
prevista dal comma 2, del medesimo art. 21 del testo unico 
sull'imposta di registro, relativa alle disposizioni che «derivano 
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre», con 
conseguente non imponibilità in via autonoma della clausola 
medesima.
Nel proprio appello la Direzione provinciale II di Milano 
dell'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per 
violazione della citata disposizione del testo unico sull'imposta di 
registro.
Resiste all'appello con controdeduzioni l'originaria ricorrente.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli 
atti in camera di consiglio, svoltasi per via telematica con adeguata

Dipartimento 
delle Flnanlc
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RG 180/2020 

tecnologia, in assenza di istanza di discussione ex art. 27 d.l. n. 137 del 
2020. 

DIRITTO 

La Direzione provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate 
deduce nel proprio appello che dal corretto inquadramento della 
clausola penale ex art. 1382 cod. civ. come patto autonomo 
negozialmente collegato al contratto principale di locazione la 
sentenza di primo grado non ha tratto il corollario della sua autonoma 
imponibilità ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, 
comma 1, D.P.R. n. 131del1986, secondo quanto peraltro affermato 
dalla giurisprudenza di questa Commissione tributaria regionale, 
avuto riguardo all'autonoma funzione di rafforzamento del vincolo 
contrattuale. 
Il motivo d'appello cosi sintetizzato è infondato. 
Deve infatti escludersi che la previsione dell'obbligo per il conduttore 
inadempiente di corrispondere alla parte locatrice gli interessi 
moratori, nella misura pattuita, rientri in quelle disposizioni tra loro 
autonome, che ai sensi dell'art. 21, comma 1, t.u. registro «non 
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle 
altre». Come peraltro si evince anche dalle censure dello stesso Ufficio 
appellante, la clausola avente il contenuto ora esposto non è infatti 
espressione di una volontà negoziale ulteriore rispetto a quella 
manifestata con la stipula del contratto principale, ma ha lo scopo -
tipico della clausola penale ex art. 1382 cod. civ. - di rafforzare 
l'interesse di una parte all'adempimento dell'obbligazione principale, 
consistente nel caso di specie nel pagamento del canone di locazione. 
In ciò non è predicabile dunque alcuna autonoma funzione della 
clausola penale, distinta da quella del contratto principale. Con la 
liquidazione degli interessi moratori nella misura convenuta si 
determina invece un rafforzamento dell'interesse del locatore 
all'adempimento del contratto principale, nella misura a carico del 
conduttore inadempiente è posta una prestazione aggiuntiva (interessi 
maggiorati rispetto a quelli legali) rispetto a quella pattuita, dovuta 
per il solo fatto del mancato adempimento della prestazione 
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RG 180/2020 

principale alle scadenze convenute, con esonero del medesimo 
locatore dalla prova del danno effettivamente subito. 
Emerge pertanto sotto il profilo ora evidenziato un rapporto di 
derivazione della clausola penale dallo schema causale del contratto 
cui accede, che ai fini dell'imposta di registro ne giustifica 
l'inquadramento nell'ipotesi del sopra citato art. 21, comma 2, D.P.R. 
n. 131 del 1986. Sotto un distinto ma convergente profilo, non è 
ravvisabile nella clausola in questione una manifestazione di ricchezza 
imponibile ulteriore rispetto a quella espressa dall'operazione 
economica oggetto del contratto principale, per cui va confermata 
l'assenza di autonomia che fonda la diversa ipotesi, autonomamente 
tassabile ai sensi del comma 1 del medesimo art. 21 D.P.R. n. 131 del 
1986, della disposizione non derivante necessariamente dalle altre 
contenute nell'atto portato alla registrazione. 
L'appello deve pertanto essere respinto, per cui la sentenza di primo 
grado va confermata. 
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in 
dispositivo. 

P.Q.M. 

respinge l'appello e per leffetto conferma la sentenza di primo grado. 
condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano 
a rifondere alla contribuente le spese di causa, liquidate in€ 1.500,00, 
oltre agli accessori di legge. 

Così deciso in Milano, 1'8 marzo 2021 
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N. 1629/20 R.G.A.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Ricorso di M Angelo contro avviso di liquidazione imposta i po-catastale 2018 con cui, 
su un atto di "rinuncia abdicativa a titolo gratuito di quota di comunione", 
l'Amministrazione applicavano le aliquote del 2% e del 1 % 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 

Il notaio M sull'atto in oggetto, che aveva invece applicato come sostituto d'imposta la 
tassa fissa (di € 200,00), ricorreva contro l'avviso di liquidazione sostenendo che si 
trattava di un atto che non comportava alcun incremento di valore e che quindi l'imposta 
di registro non andava parametrata al valore del bene oggetto di rinuncia, ma determinata 
come ''tassa di servizio" per la registrazione. 

La Commissione Tributaria di Pavia, con sentenza 08.10.2019, accoglieva il ricorso (con 
spese liquidate in € 203,67), ritenendo che il negozio in oggetto rappresentava una 
rinuncia abdicativa e non traslativa, unilaterale e non ricettizia; caratteristiche che 
comportano una tassa di registrazione ipo-catastale nella misura fissa e non 
proporzionale. 

Appella l'Amministrazione, rifacendosi ad una pronuncia della Corte di Cassazione 
avente ad oggetto la medesima questione. Il contribuente non si è costituito in questo 
grado. 

La causa, stante l'emergenza Covid e le disposizioni in materia, viene trattata da remoto 
senza presenza delle parti La Commissione decide in base ai seguenti: 

MOTM DELLA DECISIONE 

L'appello è fondato. La Commissione non può non tener conto di quanto statuito dalla 
Corte di Cassazione (sezione VI civ.n. 28922, del 17.12.2020) in una questione quasi 
identica a quella in oggetto: una rinuncia gratuita a quota di comproprietà e una questione 
riguardante il calcolo della imposta di registro; a tassa fissa, come sostenuto dal 
contribuente, in misura proporzionale, come argomentato dall'Amministrazione. I giudici 
di legittimità hanno osservato: 

- che il regime fiscale degli atti di rinuncia a un diritto reale è differente da quello
civilistico

- che tale rinuncia, ai fini fiscali, si considera come un trasferimento, in quanto
genera un arricchimento nella sfera giuridica altrui

- che a tali fini non conta quindi la volontà dismissiva del diritto reale, quanto lo
sposamento di ricchezza in capo a coloro che di fatto diventano beneficiari della
rinunzia
che col termine ''trasferimento", quindi, il legislatore all'art. 1 della tariffa
allegata al D.P.R. 131/1986 ha inteso indicare tutti quegli atti che prevedono il
passaggio da un soggetto all'altro della proprietà di beni immobili, compresa la
rinuncia pura e semplice agli stessi.

Dipartimento 

delle Flnanzc 



Non sorprende, quindi, che il ricorrente (che è probabilmente la stessa parte della causa 
conclusa con la citata pronuncia della Corte di Cassazione) non si sia costituito in 
giudizio. 

In applicazione a tali principi, si ritiene di accogliere l'appello dell'Amministrazione, il 
cui avviso di liquidazione va quindi confermato. Quanto alle spese, si ritiene di 
compensarle, posto che la chiara statuizione della Corte è recente e ben posteriore al 
ricorso. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 16 accoglie l'appello 
dell'Amministrazione. Compensa le spese tra le parti. 

Milano, 10.03.2021 
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Comm. Trib. Prov. CT- Sez. I 

R.G.R. N. 3064/2018 

Svolgimento det Processo 

Con ricorso proposto nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., notificato in data 
29.1.2018, B impugnava la cartella di pagamento indicata in intestazione emessa dalla 
stessa Riscossione Sicilia e avente a oggetto tassa automobilistica relativa all'anno 2013 
per l'importo di€ 324,50, accessori inclusi. 

Premesso che l'impugnata cartella gli er-a stata notificata in data- 2.1.2018, la parte 
ricorrente eccepiva la nullità della cartella per inesistenza della notificazione della 
medesima nonché l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 5, co. 51, d.l. 953/1982, 
deducendo di non avere ricevuto, prima della cartella impugnata, alcun precedente atto 
interruttivo della prescrizione. 

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato. 
Fissata per provvedere l'udienza in camera di consiglio del 14.9.2020, Riscossione 

Sicilia S.p.A. si costituiva solo in data 2.9.2020 mentre interveniva autonomamente nel 
giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, notificando l'atto di intervento al ricorrente in data 
9.9.2020 e costituendosi in pari data. 

Successivamente, con memorie depositate il 5.8.2020, 7.9.2020 e 10.9.2020, parte 
ricorrente, rispettivamente: evidenziava la mancata costituzione della parte convenuta e 
insisteva in quanto dedotto e richiesto in ricorso; evidenziava la tardività della costituzione 
in giudizio di Riscossione Sicilia S. p.A. e chiedeva non si tenesse conto di quanto dedotto e 
dei documenti depositati; eccepiva l'inammissibilità del tardivo intervento dell'Agenzia 
delle Entrate e, parimenti, chiedeva che non si tenesse conto di quanto dalla stessa Agenzia 
dedotto e documentato. 

La causa era trattata, in camera di consiglio, all'anzidetta udienza del 14.9.2020 come da 
verbale in atti e, all'esito, posta in deliberazione. 

Motivi della decisione 

Pur non essendo inammissibili, la costituzione di Riscossione Sicilia S.p.A. e l'intervento 
dell'Agenzia delle Entrate, risalenti, rispettivamente, al 2.9.2020 e al 9.9.2020, sono tardivi 
e rendono inutilizzabili la documentazione da tali soggetti prodotta. 

Al riguardo, infatti, vale il seguente principio: "Nell'ambito del processo tributario, l'art. 
58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti 
anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va 
esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato dlgs. alle norme relative al 
giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso 
decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità 
di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di 
espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, 
rilevabile d1uffi.cio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio 
dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva" (Cass. 
civ., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29087). 

Ciò posto, è pacifico e condiviso dal Collegio il principio secondo cui "la notificazione è 
una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di 
imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è 
irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (v., tra le altre, Cass. civ. 15 gennaio 2014, 
n. 654, la quale ha affermato detto principio in relazione a un caso in cui ha ritenuto 
comprovato il raggiungimento dello scopo della notificazione "per essere stato l'atto 
impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge 
per l'esercizio del potere impositivo").

Nel caso di specie è pacifico che la cartella di pagamento impugnata è stata debitamente 
ricevuta dal destinatario, tanto che lo stesso ha proposto ricorso nei termini di legge, sicché 
non vi è dubbio alcuno circa il raggiungimento dello scopo della notificazione. 
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Comm. Trib. Prov. CT - Sez. I
R.G.R. N. 3064/2018

E nwece fbffidata Feccezionie di pfescfizwvs.
Stante l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla convenuta Riscossione

Sicilia S.p.A. e dall'interveniente Agenzia delle Entrate, infatti, non vi è prova alcuna del
fatto che, prima della notificazione della cartella di pagamento impugnata, sia stato
notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione e, in particolare, l'awiso di
aeeertaiiiento pFodromieo^^alla predetta cartella

Poiché il tributo richiesto è relativo a tassa automobilistica dell'anno 2013 e operando in
materia quanto stabilito dall'art. 5, comma 51, del d.1. 953/82 - secondo cui «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» -, il termine ultimo per l'interruzione proficua della prescrizione sarebbe stato
quello del 31.12.2016, con la consegueiiza che, essendo sfata la cartella impugnata notificata
solo in data 2.1.2018, la prescrizione del credito tributario de quo risulta ampiamente
maturata.

Ne discende che, come anticipato, l'eccezione di prescrizione non può che essere ritenuta
fondata, con conseguente accoglimento del ricorso.

La natura doverosa dell'atto impugnato e le ragioni della decisione, peraltro, giustificano
la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.
La Commissione annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Catania, 14 settembre 2020

istensore , II?s
Giulistnjtnd Casfelia
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- sull'appello n. 2354/2018
depositato il 23/03/2018
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SEZIONE 

N" 17 

REG.GENERALE 

N° 2354/2018 

UDIENZA DEL 

1210512021 ore 09:30 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con ricorso regolarmente notificato, l'Agenzia delle En-
ate - Direzione Provinciale III di Roma ha proposto appello av-

R.G.A. 2354/2018 

' ...... ,_, ________ -----------+, ---��----
i 

I verso la sentenza n. 18754/ 12/ 17 della Commissione tributaria; 
rovinciale di Roma, pronunciata il 31.05.2017 e depositata il 

I : f3.8.2017. Con tale sentenza il Giudice di prime cure accoglieva' 
1 ricorso delle società T Management S.r.l. e AGlo-

--------�-+---------avverso l'avviso di accertamento 
i ----�K_7_0_E_0_2_0_11 70 / �9_15 relativo ad IRES per il periodo d'impo�ta 1 

-t-----------

i 011. Con taJe atto l'Ufficio accertava in via analiticlinduttiva,
. i sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del Dl.'R 600/73, mag-1 ----�l-.◊- r-i-ricavi non dichiarati basati sull'asserito .co�portamento 1 
i ntieconomico _ dell'imprend!tore e, guindi, un� �aggiore impo: I 
�t� IRES pan ad e�ro-' �27 .. 29(_5,00, oltre sanz1on1.. Il G1ud1c� d� I �e_ cure ac<?ogheva 11 ncorso per _l'assenza _ d1 presunz10m; 
tqualificate", ovvero gravi, precise e concordanti e per la manca-I 

--- � allegaziorÌe del contratto in discussione. In particolare,_ ev1-
çienziava che l'antieconomìcìtà di un contratto di durata plu

__ -:-_-�f-ie��ale a,,vrebbe dovu�o essere valutata con riferimento
Wl'intero arco temporale di validità e con un accertamento pro-

-_-_ --r
!-

1:o�tico ex ante..____ ---
- .- . ---'-----

-
-

i 2. L'appellante rileva l'erroneità della sentenza di primo 
-----1------=r_a_do nella parte in cui ha ritenuto non prodotto in giudizio il 

bontratt� (provvedendo comunque ad un nuovo deposito) e,_, _ c_o---+---
-- _j]__ 

__

____ tnunque, per il fatto che l'antieco�omicità dell'accordo risultava � 
I\JI IE FÌ• Dipartimento
.. � ../� d cl le Fl nanzc
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I 
j 

alese sin dalla sottoscrizione. 
3.La società T S.r.l. si è costituita n giudizio eccependo 
l'inammissibilità dell'appello per generici-

p. e comunque l'infondatezza dello stesso e proponendo appello i tncidentale avverso il capo della sentenza che ha implicitamente 
! 

-rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento 
tnancata allegazione della delega di firma del capo ufficio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello non merita accoglimento. 

R.G.A. 2354/2018 

le 
1. Ai sensi del combinato disp_osto_ cl'::_ll'art. 39/ comma 1,

ettera d) e dell'art. 41-bis del D.P..R. 29/Q(})/1973, n. 600 
---f----------l'agenzia delle entrate può procedere alla ricostruzione analito-

[:dut�iva dei Eicavi qualora l'�s��tenza,di attività non dichiar_a
_
t

_
e+---------

. la inesistenza di passività dichiarate sia desumibile anche sul-
1· .... .. - . -· . 

----· r base di pre.sunzioni, semplici, purché queste siano gravi, pre 1-----
.' ise e conco_�danti. Nel c_�so di specie l'Ufficio fiscale contestava,t-on riferimento all'annualità 2011, l'antieconomicità del con-. 

_ i:ratto sott o�critto nel 2002 e, poi, rinnovato nel 2009 tra L spa e 
T Management srl. Con il predetto negozio era 
tappresentanza per le attività di gestione e manutenzione_d_e_l_._, __ _ 
rarco autoveicoli di proprietà� di Telecom Italia spa, che, a� 

-----+-folta, la controparte L spa si era impegnata a gestire in1 

____ y�i _r_tu_- di separato e precedente contratto con Tele�om stessa. I 
7 E 

F
�J' ull;i;:�;m�n:anto emerso dall'is�ruttoria svolta, l'Ufficio ave: I 

d cl le Fl nanzc 

...-'! 
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R.G.A. 2354/2018 

___ + ritenuto che il compenso complessivo detennina_t_o _ _
p.ell'ambito dell'accordo sottoscritto tra T Management· 
l - - --+-�r l e L spanon . fosse congruo rispetto ai servizi prestati e che,·+----i �ndi, non riflettesse .una corretta_.redditività per l'attività svol-

dta-   alla società T Management srl. Considerando --+-
! 

-- ----ij-=---�c�----
8.UÌndi 1 comportamenti asseritamente antieconomici posti in i ----· '.. .. ----- ·-·-----· .. ' 
i ; 
I I -

-
��_s _s_er� attribuiva all'attività stessa una redditività �aggiore ri-
spetto a quella dichiarata dalla TFM. Sulla base dei dati raccol-

----+-1_, _ r_id_eterminava una redditività rispetto ai servizi prestati pari
al 20% del costo convenzionale, in corlsiderazione 

1------

:lelFantieconomicità sin dall'origine dell'aGco:rdo che non ha 
-----,..----

_____ c_o_nsentito, con valutazione e� post, nep:LDUre la copertur_a_d_e_i�-------

2. Per giurisprudenz� c0stari!e ��lla Corte di Cassazione,
p.el giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'a°:?eco-
1 omicità di un comportrunento posto in essere dal contribuente, 
i sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del IJ.P.R. n '. 63.3 __

el_ 1972, art. 54, poiché assolu�e11.te contrario ai canoni 
ell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al ri-

�ardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - piena-
··· ..... ···- ·-·-___:,;� _ __L _______ �--=�----''-----------------''-------l----------

ente legittimo il ricorso all'accertamento indutti".'.'.<?. __ da parte 
-----s·--e!l'Ammi?istrazione (Cfr. da ultimo Cass. civ. Sez� V,_O_r_d

-'.,'----2_2_-
+-

---------
-----+--1_-2_O_2_1_,_n_. _12?_2). Nel caso di specie però l'amministrazione

fiscale non ha fondato l'accertamento sulla base di presunzioni 1 - -- ... ì· . . -·- .. -·------------------�----·-··· . 

---�--- �ravi, pr��_is�_e concordanti e, per converso, il contribuente ha __ 
rE d Dipartimento 3 
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fornito sufficienti spiegazioni. Secondo il consolidato orienta
µiento giurisprudenziale, infatti, la fondatezza della ricostruzio

------i· 

e induttiva di maggiori ricavi basata sull'antieconomicità della 
estione risulta subordinata alla presenza di ulteriori e convin-i 

------i ' 

fenti argomentazioni volte a dimostrare che i margini aziendali I 
------+------·-· ·------------··· --

R.G.A. 2354/2018 

iclotti ovvero le perdite reiterate siano sintomo di evasione e iJ 
on siano associabili ad una mera crisi aziendale/ di settore o! 

.. I.··----------

d altre ragioni di mercato altrettanto valide. In alt:r:i termini, 
ostituisce principio oramai acquisito nella giurisprudenza di 

' 

-·- ---·-·- ---------+----------

tegittimità quello per cui l'accertamento induttivo �x art. 39,
-: . ----·-----------·-----------+1----------

i omma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 non può basarsi' 
...... ··------

nicamente sull'affermata antieconomicitàl dei corrispettivi pra-
ticati. Occorre dimostrare, con ulteriori elementi, 
i 'l'iry.attendibilità della condot5a, ché va considerata in chiave d}_a----i-________ _ 

ronica tenuto conto dei diver:si indici che presiedono la stima del-. 

e redditività dell'impresa a fronte della quale poi al contrjbu_e_n_ t _e-+------

i mostrare 'la regGlarità de[le operazi,oni effettuate" (Cfr. Cass. --------· ·-___ 
__,[ 

___ 
_ civ. Sez. VI - 5, Ord., 11-11-2019, n. 29002; Cass. civ. Sez. V

: --1.. .. • .. ' 
----�-�nt

'.
, 28/12/2018, n. 33574; Cass. civ. Sez. V, �8/ 10/2016, n.

edere alla rettifica della di<?hiarazione prendendo i!': .esam_e_s_o_l_o-+-------

fl criterio dell'antieCTJ1y:>micità del comportamento assimt_o_ d_a_l_c_o _n_-+------

-----+-r-·b_u_en_te _. f'!el. l!alutare tale criterio quale presupposto dell'accer- · 

tamento induttivo-extracontabile, infatti, il. Fisco deve considerare -----è-i __ _ 

__ __ �. le circostanze di fatto attinenti alle concrete modalità di
r E Fl Dipartimento
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1-t,fr; 
RG n. 7.del 2020 

Sez.24 

Ud. 28.4.2021 

Svolgimento del processo 

Bifulco Nicola impugna l'avviso di accertamento n. 4229 del 25/11/2019 emesso 

per il recupero dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2014 (per euro 

1.595,00, sanzioni per euro 450,00, interessi per euro 31,00 e diritti di notifica per 

euro 6,00, totale pari ad euro 2.082,00). 

Nel ricorso è eccepita l'avvenuta decadenza- prescrizione della pretesa a 

riscuotere il tributo locale per l'annualità 2014, essendo decorso il termine di cinque 

anni previsto dalla legge per la notifica della relativa pretesa. Precisamente, Bifulco 

lo avrebbe ricevuto in data 24 gennaio 2020, a mezzo del servizio postale. 

In ragione di ciò, si chiede la declaratoria di annullamento dell'atto impugnato, 

previa sua sospensione, con condanna dell'amministrazione ex art. 96 c.p.c. e vittoria 

di spese da liquidare al difensore dott. A vino dichiaratosi antistatario. 

Si costituisce il Comune di San Giuseppe Vesuviano chiedendo il rigetto delle 

conclusioni riportate nel ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e del tutto 

infondato in fatto e in diritto. In particolare, si segnala che la notifica 

d eli' accertamento avveniva il 18112/2019 con la consegna dell'atto ali 'ufficio 

postale, circostanza atta ad evitare la decadenza dell'ente dalla pretesa. 

All'odierna camera di consiglio la Commissione ha deciso come da dispositivo, di 

seguito motivato. 

Motivazione 

Il ricorso è accolto. 

Con riferimento all'IMU, il termine previsto per la notifica degli atti risulta il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento (articolo l, 

comma 161, della legge 296/2006). Va rilevato, inoltre, che per le notifiche effettuate 

a mezzo posta, vale il noto principio del "doppio termine di notifica" (cfr. Corte 

Costituzionale n. 4 77 /2002), in base al quale vi sono due distinti momenti che 

rendono la notifica 

"notificante" o del 

perfezionata, a seconda che si assuma la prospettiva del ~~[" 

"destinatario" dell'atto. ;e per chi effettua la notifica il#J ~~ 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



perfezionamento avviene normalmente nel momento "in cui il plico viene consegnato 

all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, per il destinatario, invece, la notifica si 

perfeziona quando egli riceve l'atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata 

dalla relata di notifica). Rispetto a tale principio generale, consolidata giurisprudenza 

ha segnalato, però, l'esistenza di una precisa limitazione, posto che, con riferimento 

ai "tributi locali", è stato più volte affermato che assume rilevanza, ai fini del 

perfezionamento della notifica, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, 

non invece quella di spedizione (si veda, fra le altre- e specificamente in materia di 

Imu- Ctp Taranto n. 993/2019). 

Per questo motivo, non si ritiene che, in generale, il principio del "doppio termine 

di notifica" sopra richiamato possa risultare valido relativamente agli avvisi di 

accertamento ai fini IMU, risultando nulli questi ultimi qualora notificati oltre il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento (come nel 

caso in esame). 

In conclusione, il ricorso è accolto. 

In ordine alle spese, giacchè l 'Ente locale non era decaduto e, su tale doglianza, il 

contribuente è soccombente, le spese processuali sono compensate. 

La Commissione accoglie il ricorso. 

Spese compensate tra le parti. 

Napoli 28.4.2021 

P.Q.M. 

Il Presidente ~ 
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RGA 4518/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. In data 11/04/2018 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato la cartella di 

pagamento n. 06820180013741154 nei confronti della società AGENZIA PER LO 

SVILUPPO s.r.l. scaturente da un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate 

che, attraverso il controllo automatizzato eX! art. 36- bis del DPR n. 600/73, ha rettificato 

un credito IVA di€ 533.03 I,00 con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata 

per l'anno d'imposta 2014. l'Ufficio ha contestato la irregolare utilizzazione in 

detrazione del credito IV A per€ 53 3.031,00 - maturato in capo all'Associazione 

Univideo e da quest'ultima indicata nella propria dichiarazione dei redditi presentata 

per il periodo d'imposta 2013 come "credito da utilizzare in detrazione e/o in 

compensazione" - a seguito dell'acquisto del relativo ramo di azienda dalla Uni 

video .

2. La Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto il r' corso del contribuente 

annullando la cartella di pagamento, motiva la sua decisione affermando che è infondato, 

sia il motivo addotto dalla Agenzia circa la necessità che il trasferimento del credito per 

essere opponibile all'Amministrazione Finanziaria deve essere preventivamente 

notificato, sia che i crediti IV A dichiarati da un contribuente "non concorrono alla 

determinazione delle detrazioni spettanti per /./anno successivo a diverso contribuente 

persona giuridica anche ove lo stesso sia cessionario del ramo di azienda comprensivo 

del complesso dei crediti maturati ivi compresi i crediti tributarr.

2.1. In ogni caso, affennano i Giudici di primo grado, "l'operazione di cessione di azienda

o di ramo di azienda determina il trasferimento da parte di un soggetto del complesso 

aziendale o di un ramo della sua azienda a favore di altro soggetto. La cessione di 

azienda comporta una ces;;azione del complesso aziendale ed il subentro del 

cessionario non solo nella proprietà dei beni aziendali ma anche in tutte le posizioni 

attive e passive che caratterizzano l'impresa"; quanto sopra avviene anche con 

riguardo agli obblighi e diritti IV A.

RICHIESTE DELLE PARTI 

3. Rico rente - L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, presenta

ricorso conti;o la Sentenza della CTP con i motivi di seguito indicati.

3.1. In primo luogo, rileva, nella Sentenza impugnata "Violazione e/o falsa applicazione

degli artt. 1264 e.e. e 69 del R.D. n. 2440/23". Infatti, all'Agenzia non era stato mai 

notificato 1' atto con il quale è stato trasferito il credito IV A. Secondo l'Agenzia 

ricorrente, "La decisione assunta sul punto dai giudici appare tuttavia erronea e 

meritevole di censura perché, in ogni caso, l'operazione di cessione del credito IVA 

(annuale) deve risultare da atto pubblico registrato o da scrittura privata autenticata 

da notaio. L'atto deve tra l'altro contenere l'esatta individuazione delle parti e del 

credito ceduto (Risoluzione 6 settembre 2006, n. 103)"; l'atto pubblico (o la scrittura 
privata autenticata dal notaio) deve essere formalmente notificato, ai sensi dell'art. 
1264 e.e. all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente (circolare 8 luglio 1997, 
n. 192/E). Coerentemente con l'art. 1264 e.e. si affenna, sotto il profilo tributario, che

Dipartimento 
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RGA 4518/2019 

ai sensi dell'articolo 69 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, 
n. 2440) il creditore/cedente ha l'obbligo di notificare formalmente all'ufficio locale 
dell'Agenzia delle entrate competente l'avvenuta cessione (anche parziale) del credito, 
che disciplina in generale le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

3.2. Ancora, si eccepisce, "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 del dpr n. 
633172 e art. 5 comma 4-ter del d.l. 70188. Omessa valutazione delle argomentazioni 
dell'amministrazione finanziaria". 

Si sostiene che con "l'entrata in vigore del D.L. n. 70 del 14 marzo 1988, convertito 
con modificazioni nella L. n. 154 del 13 maggio 1988 (l'art. 5 comma 4-ter della L. 
n. 154188 fa espressamente riferimento alla " ... cessione del credito derivante dalla 
dichiarazione annuale ... '~, si è ormai consolidato il principio per cui la cedibilità del 
credito Iva deve risultare dalla dichiarazione annuale per consentire all'ufficio di 
verificare che il credito, formatosi nei periodi precedenti, non sia stato già utilizzato 
in compensazione con altri crediti, ovvero portato in detrazione nell'anno successivo, 
ai sensi dell'articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972". 

Poiché il credito era maturato in capo alla Associazione Univideo - che aveva esposto 
nella propria dichiarazione annuale - "!'odierna ricorrente non aveva la possibilità di 
utilizzare per il 2014 il credito IVA maturato nell'anno precedente dall'Associazione 
Univideo". "Ciò in quanto l'art. 30 del DPR n. 600173 prevede che il credito IVA può 
essere detratto nell'anno successivo dal debito che risulta dalla dichiarazione 
relativa all'anno in corso. Pertanto, il credito che si vuole portare in detrazione si 
collega inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato, 
essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell'esistenza e della 
consistenza del suo debito d'imposta per l'anno successivo". 

Al riguardo viene citata la Sentenza della C. di Cassazione n. 9961/2008 e si fa 
riferimento anche a taluna giurisprudenza di questa Commissione Regionale. 

3.3. Con l'ultimo punto del ricorso ribadisce la corretta motivazione della cartella di 
pagamento. Infatti, a parere dell'Agenzia; "La cartella esattoriale si limita ad indicare 
soltanto la irregolarità riscontrata dal controllo ex 36-bis del DPR n. 600173 con 
l'invito ulteriore a regolarizzare mediante versamento degli importi indicati". 
Menziona, quindi, alcune Sentenze della S. Corte dii Cassazione secondo le quali nelle 
ipotesi di irregolarità emergenti ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600173 è assolto 
l'obbligo di motivazione con l'indicazione sintetica dell'errore riscontrato mediante 
il controllo automatizzato e delle conseguenze che ne discendono. 

4. Anche lAgenzia delle Entrate-Riscossione interviene nel presente ricorso promosso 
dalla Direzione Provinciale di Milano II dell'Agenzia delle Entrate. 

4.1. Mentre ribadisce la regolarità, sotto il profilo della motivazione, della notifica della 
Cartella Esattoriale impugnata già in primo grado dalla Società a#èfll 1a la-p11 •J!fia 
afferma la "Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con 
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riguardo alle eccezioni awersarie relative al merito (an e quantum) della pretesa 
erariale". 

5. Resistente - La Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva Sri, così contro
deduce al ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

5.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso sostiene che "L'Agenzia delle Entrate era a 
conoscenza che tale credito Iva fosse stato ceduto con il ramo di azienda, in quanto 
con l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro n. 2014TOJ08910000 
emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano 4, ha rinegoziato il 
valore dell'avviamento, lasciando per il resto inalterato il valore degli elementi sia 
del passivo che dell'attivo patrimoniale dichiarati ed inseriti in perizia, compreso 
quindi l'importo del credito Iva di€ 535.582,44, riconosciuto regolare e legittimo. 
Pertanto il disconoscimento della cessione del credito Iva evidenzia una palese 
contraddizione nei metodi e negli strumenti di accertamento utilizzati dall'Agenzia 
delle Entrate". 

5.2. Con riferimento al secondo punto del ricorso la Società deduce che "in primo luogo 
si evidenzia che la sentenza n. 996112008 della Corte di Cassazione citata è relativa 
al caso di una cessione di credito Iva vantato per l'anno 1990 ceduto con un 
complesso aziendale acquistato tramite scrittura privata. !rifatti, nella citata sentenza 
viene anche specificato che ogni "negoziazione che comporti effetti sulla posizione 
debitoria dell'ufficio deve essere posta in essere con atto pubblico o con scrittura 
privata autenticata". "In secondo luogo, e fatto ancor più rilevante e perfettamente 
aderente al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate in data 9 Ottobre 2019 ha 
pubblicato la risposta N 402, all'Interpello art. 11, comma 1, lettera a}, legge 27 
Luglio 2000, n. 212 ": con la predetta risposta ad interpello l'Agenzia delle Entrate 
avrebbe ammesso la possibilità della cessione del credito unitamente al ramo di 
azienda in un caso del tutto simile a quello in esame. 

5 .3. Infine, ribadisce il difetto di motivazione - contestato dall'Agenzia delle Entrate con 
l'ultimo punto del ricorso - della cartella di pagamento emessa dall'Ufficio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 

6. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate non è fondato in diritto e pertanto deve essere 
rigettato e confennata la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano, con le seguenti motivazioni. 

6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art, 1264 del e.e. 
e dell'art. 69 del r.d. n. 2440/23. La norma del Codice civile menzionata, inserita nel 
capo relativo alla cessione dei crediti, si preoccupa di prevenire e regolamentare -
seguendo il principio della buona fede e del legittimo affidamento - la posizione del 
debitore ceduto. A questo riguardo si preoccupa semplicemente far emergere la piena 
conoscenza, in capo al debitore, dell'avvenuta cessione del suo debito a favore di un 
diverso creditore; a tale riguardo indica gli elementi che possano provare la sua 
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conoscenza del diverso negozio giuridico di cui egli stesso non è parte ma ne è 
coinvolto, in quanto deve "pagare" al soggetto legittimato a "ricevere il pagamento". 

Il legislatore non prevede delle mere formalità ma indica tutti gli elementi che fanno 
presumere la sua conoscenza dell'avvenuta cessione di credito: a) accettazione del 
nuovo creditore; b) notifica diretta della cessione; c) mera conoscenza della cessione, 
ancorché prima della notifica (2° comma art. 1264). 

Dal contenuto e portata della norma civilistica si può dedurre: 

a) la norma non prevedi specifiche formalità nella conoscenza da parte del debitore 
ceduto della cessione di credito che lo rigifarda; 

b) la fattispecie non è pertinente al caso in esame ove non vi è stata la cessione di un 
credito preventivamente richiesto a rimborso - con la necessità di conoscenza da 
parte del debitore - nelle mani di chi assolvere il debito; si tratta di un riporto in 
"avanti" al fine dello scomputo da futuri debito o "compensazione" del credito. 

Analogamente non è pertinente al caso in esame la citazione dell'art. 69 delle 
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato. Anche in questo caso la norma stabilendo che "le cessioni ...... relative a 
somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere 
notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui 
spetta ordinare il pagamento" si preoccupa semplicemente della necessità che lo Stato 
"paghi" correttamente al creditore legittimato a ricevere la somma. Tale necessità 
nulla ha a che vedere con il caso in cui non vi è coinvolto il pagamento di una somma 
di denaro (nel caso s~l'IVA'\ rimborsi previsti dagli artt. 38-bis e seg. del 

V 

DPR 633/72), ma semplicemente il riporto del credito in base al meccanismo 
dell'IVA. 

L'Agenzia afferma che la preclusione al riporto del credito per assenza della notifica 
specifica "non si tratta semplicemente di un 'eccezione formale, ma di una violazione 
sostanziale poiché l'omessa notifica della cessione del credito ha impedito 
all'Amministrazione Finanziaria la possib~lità di poter esercitare un 'attività di 
controllo sui crediti oggetto della cessione." Ma, come detto sopra, la funzione della 
notifica della cessione di credito, non è quella, del controllo sulla legittimità fiscale del 
credito. 

6.2. Sulla stessa linea logica, non vi è alcuna violazione, né pertinenza al caso, dell'art. 5, 
comma 5-ter del d.l. 70/88 ove il riferimento è sempre all'art. 38-bis del decreto 
sull'IVA; pertanto, si tratta di cessione del credito IV A richiesto a rimborso (e non 
riportato in detrazione nell'anno successivo). E la disciplina del legislatore è diretta a 
legittimare il recupero del rimborso nÒn effettuato direttamente al contribuente 
eventualmente coinvolto in attività di accertamento. 

6.3. Infine, l'Agenzia delle Entrate sostiene che "l'art. 30 del DPR n. 600173 prevede che 
il credito IVA può essere detratto nell'anno successivo dal debito che risulta dalla 
dichiarazione relativa all'anno in corso. Pertanto, il credito che si vuole portare in 
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detrazione si collega inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo 
ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti 
dell'esistenza e della consistenza del suo debito d'imposta per l'anno successivo." Ma 
anche l'art. 30 del dpr 633172, che tratta del versamento di conguaglio e rimborso 
dell'eccedenza di imposta, tratta il percorso, nella fase finale della dichiarazione, del 
meccanismo IVA che assicura la neutralità dell'imposta nei confronti dell'operatore 
economico. La norma non esclude, né tratta l'argomento della cessione di 
azienda/ramo di azienda e con essa di tutti gli aspetti creditori/debitori. 

6.4. Infine, l'Agenzia delle Entrate fa appello alla Sentenza della Corte di Cassazione nr. 
9961 del 22.02.2008. La parte resistente sostiene che la richiamate pronuncia e 
relativa al un caso diverso da quello in trattazione. 

In ogni caso questo Collegio - in coerenza a quanto sopra argomentato:-ritiene di 
aderire alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione successiva alla sentenza del 
2008. In particolare, alla Sentenza nr. 16492 del 18.12.2019 con la quale la Corte di 
Cassazione, nel riconoscere l'evoluzione della giurisprudenza sulla questione, dà atto 
dell'attuale suo consolidamento nel senso dalla stessa indicato come di seguito. 

6.4.1. La Corte afferma infatti che "Un primo, più risalente, orientamento ritiene, 
invero, che l'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, nel prevedere che, di regola, il credito 
Iva sia detratto, nell'anno successivo, dal debito risultante dalla dichiarazione 
relativa a tale anno, «comporta che esso si colleghi inscindibilmente alla 

\__ 
posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato», da cui l'impossibilità «che 
i crediti Iva di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle 
detrazioni spettanti, per l'anno successivo, ad un contribuente diverso e, dunque, 
della cessione del credito Iva, tanto più, che la previsione, di cui al secondo 
comma della norma, di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione 
dell'anno successivo assolve alla funzione di rendere «riconoscibile e 
controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente 
nell'arco del biennio di riferimento» (v. Cass. n. 9661del1610412008, seguita da 
Cass. n. 1441del2210112013)". 

6.4.2. "il prevalente orientamento, che qui si condivide e a cui si intende dare 
continuità, sottolinea, peraltro, che nel sistema normativo vigente non è 
ravvisabile alcun impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito Jva, 
emergendo, anzi, indicazioni di segno contrario poiché l'art. 5, comma 4 ter, d.l. 
n. n. 70 del 1988, conv. nella 1. n. 154 del 1988 contempla come possibile 
l'eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla dichiarazione 
annuale(« ... in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale 
deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche 
dal cessionario le somme rimborsate ... »), senza che sia necessario, in alcun 
modo, che esso si fosse già consolidato in una richiesta di rimborso (v. Cass. n. 
6578 del 1210312008," Cass. n. 8644 del 0910412009," Cass. n. 23044 del 
1411212012; Cass. n. 20415 del 0110812018)''. 
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6.4.3. Dopo tale premessa, la Corte di Cassazione dice che la cessione di un'azienda 
(o di un ramo d'azienda) comporta per legge (art. 2558 e.e.) la cessione dei 
rapporti e (art. 2559 e.e.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti 
d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. Ne deriva, secondo la 
Corte, che rispetto all'originario credito Iva il cedente perde, per effetto del 
conferimento d'azienda, ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta 
traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero 
chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto 
trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti. 

6.5. Alla luce di una più corretta interpretazione delle norme citate dalla ricorrente (art. 
1264 e.e.; art. 69 R.D. 2440/23; art. 30 DPR 633172; art. 5 c. 4-ter D.L. 70/88) e in 
assenza di ostacoli al controllo sulla legittimità dei crediti vantati dal contribuente 
come erroneamente "paventato" nel ricorso, questo Collegio aderisce pienamente alla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, come consolidatasi negli anni più recenti. 

6.6. La Resistente Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva Sri riprende nelle 
sue contro-deduzione l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di 
liquidazione notificatogli. Ma tale eccezione oltre ad non essere fondata alla luce del 
rinvio alla tipologia di controllo (automatizzato) è superata dalla presente decisione 
di merito come sopra motivata. 

,)rJ.... 
6.7. Sotto il profilo della condanna alle spese, è opportuno rilevare Ysulla specifica 

questione vi è stato, da un lato una evoluzione della giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (come dalla stessa riconosciuto con la recente Sentenza sopra richiamata), 
dall'altro la posizione dei vertici dell'Agenzia, spesso molto restrittiva nel richiedere 
adempimenti formali, al fine di contrastare il più possibile comportamenti illeciti. 
Questo giustifica, in astratto, la proposizione del ricorso da parte dell'Ufficio 
periferico dell'Agenzia e, con esso, la opportunità di non condannare alle spese del 
giudizio. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. 

Compensa le sprJ'e del giudizio. 

Così deciso in Milano, 22 febbraio 2021 

1 
IL PRESIDENTE 

ì 

(Do~~ 
I 
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R.G.R. n. 692/2020 

Conclusioni del ricorrente: 
"Piaccia all 'On.le Commissione Tributaria Provinciale, contrariis reiectis, zn 

accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: 

In via pregiudiziale: 
- Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare inesistente, nullo e/o

illegittimo l'avviso di accertamento per i motivi indicati in via pregiudiziale, come da

punti 1 e 2;

Nel merito:

- Dichiarare la nullità dell'accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli
art. 32 comma 1, n.2 dpr 600/73, art 51 comma 2 n. 2 dpr 633/72, violazione

dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ., abuso di presunzione semplice,

violazione del contraddittorio endoprocedimentale, insussistenza delle violazioni

contestate, in merito alle risultanze delle indagini finanziarie;

- Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato con riferimento al

disconoscimento dei costi per fatture ritenute oggettivamente inesistenti per erronea
valutazione dei fatti, difetto di motivazione, mancato assolvimento dell'onere della

prova a carico dell'agenzia delle entrate, insussistenza delle violazioni sostanziali,
reale esistenza delle operazioni contestate, come argomentato al punto 4 e relativi
sotto paragrafi;

- Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento in merito alla diversa

percentuale di IVA detraibile così come rideterminata dall'Ufficio in violazione

dell'articolo 19 del DPR n. 633/1973

In via subordinata:
- In via meramente gradata e subordinata rispetto ai motivi di ricorso e senza

recesso alcuno dagli stessi, accertarsi la nullità parziale della pretesa erariale e la

rideterminazione della stessa nella minor somma da accertarsi anche a mezzo di

CTU

Con vittoria di spese e compensi. "

Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: 
"il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio". 

FATTO E DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe, U s.r.l. in persona del suo legale rappresentante 
pro tempore, B, esercente attività di gestione di apparecchi da intrattenimento 
installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, impugnava l'avviso di 

accertamento n. TYQ03C600544/2019, relativo a IRES, IRAP, IVA, anno 
d'imposta 2014. 
Articolava le seguenti censure: 
1) inesistenza e/ o nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto
di legittimazione per carenza del potere dirigenziale del funzionario che ha
sottoscritto l'atto in violazione dell'articolo 42 d.p.r. n. 600/73;

1 



2) violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 82/2005 e, conseguentemente dell'art. 42 d.p.r. n. 

600/1973: sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del "certificato 

qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale";

3) nullita' e/o annullabilita' dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa 
applicazione degli art. 32 comma 1, n.2 dpr 600/73, art 51 comma 2 n. 2 dpr 633/72 -
violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 e.e .. - abuso di presunzione semplice - 
violazione del contraddittorio endoprocedimentale insussistenza delle violazioni 
contestate - irrilevanza fiscale delle operazioni bancarie - ricavi gia' dichiarati e 
sottoposti a imposizione - violazione dell' onere della prova - infondatezza nel 
merito;

4) con riferimento al disconoscimento dei costi per fatture ritenute oggettivamente 
inesistenti - erronea valutazione dei fatti - difetto di motivazione; mancato 
assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Agenzia delle entrate - insussistenza 
delle violazioni sostanziali - reale esistenza delle operazioni contestate;

5) in merito alla diversa percentuale dell'iva detraibile - illegittimita' della maggiore 

percentuale rideterminata dall'agenzia delle entrate - violazione dell'art. 19 del dpr n. 

633/1973 - difetto di motivazione - mancato assolvimento dell'onere della prova a 

carico dell'agenzia delle entrate - erronea determinazione;

6) in via subordinata ai superiori motivi di ricorso - nullità parziale della pretesa 
erariale e rideterminazione della stessa nella minor somma da accertarsi anche a 
mezzo di CTU.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e chiedeva il rigetto il ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.
E' infondato il primo motivo con il quale si contesta la nullità dell'atto impositivo 
perché sottoscritto da soggetto non legittimato.
L'atto impugnato infatti reca la firma del Direttore Provinciale dell'Ufficio di 
Caltanissetta, dott.ssa Maria Antonietta Di Leo, che, come tale, ha il potere di 
rappresentare l'Ufficio stesso e che riveste la qualifica di dirigente di seconda fascia 
sin dal 29 dicembre 1999, come peraltro documentato in allegato alle 
controdeduzione con la produzione del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. 
Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si lamenta l'irregolarità del 
certificato necessario per la generazione della firma digitale dell'atto notificato. 
Dall'esame del documento digitale emerge che il certificato a monte della firma 
digitale risulta "valido" e ''non scaduto", come da documentazione allegata 
dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, e in ogni caso nessuna nullità può ricavarsi 
dinanzi ad un atto la cui provenienza è del tutto certa.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che le violazioni alle quali fa riferimento 
l'atto impugnato non sussisterebbero.
In particolare l'avviso di accertamento ha recuperato a tassazione una serie di 
movimenti relativi al conto corrente societario, al conto cointestato ai soci, al conto 
di esclusiva pertinenza di L e al conto intestato al solo B, presumendo che fossero 
riferibili a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'impresa e non dichiarati.
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Il ricorrente ritiene tali presunzioni errate o fuorvianti. La Commissione ritiene che 
solo con riguardo ad alcune operazioni le doglianze difensive siano infondate, ma che 
per il resto debbano essere accolte. 
Va premesso che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, "in tema di 
accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 
1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non 
necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 
c. c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente
attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni 

versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili 

dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue 

l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle 

prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente 

in sentenza delle relative risultanze" (Cass. n. 13112 del 30.6.2020).
Sul punto occorre evidenziare che il contribuente ha dedotto giustificazioni per 
diverse delle operazioni oggetto di segnalazione da parte dei verificatori e che 
l'Agenzia - come deduce nella memoria di costituzione - aveva preso atto "che per 
l'anno d'imposta 2015 la posizione della società risulta in corso di definizione 
mediante accertamento con adesione". Aggiungeva l'Agenzia: "considerato quindi 
che numerose operazioni presentano carattere di omogeneità nei due periodi di 
imposta, e tenuto conto dei principi di buon andamento ed imparzialità a cui si 
informa l'attività della Pubblica amministrazione, al fine di valutare contestualmente 
detti recuperi l'ufficio si riserva di controdedurre specificamente sulle varie 
operazioni in questa sede contestate, anche al fine di formulare, ricorrendone i 
presupposti, specifica proposta conciliativa".
L'Ufficio tuttavia non si è confrontato né negli atti di causa né nel corso della 
discussione con le specifiche giustificazioni addotte dal contribuente e nemmeno ha 
più prospettata la possibilità di valutare un percorso conciliativo.
Pertanto la Commissione non potrà che valutare nel merito le giustificazioni addotte 
dal contribuente e non contrastate dall'Ufficio.
Sul conto della srl risultano cinque movimentazioni per complessivi € 443.641,75 
che coinvolgono B. Il ricorrente sottolinea che vi sono due versamenti il 17.9.2014 di
€ 40.000,00 e il 22.9.2014 di€ 86.819,00 di B alla società con causale "apporto 
costituenda in partecipazione", a fronte di un movimento dalla società a B il 
24.10.2014 per € 126.822,75 con causale "restituzione per versamento costituenda 
in partecipazione" ( somma pari al totale dei due precedenti versamenti più € 3, 7 5 per 
spese di bonifico).
Poi gli ulteriori due versamenti (di€ 150.000,00 in data 7.11.2014 e di€ 40.000,00 in 
data 18.12.2014) sempre con la stessa causale sarebbero stati restituiti integralmente 
negli anni successivi, pure oggetto di verifica.
Tali operazioni non potrebbero essere considerate per due volte ricavi, ma andrebbero 
ritenute neutre, secondo il ricorrente, perché sostanzialmente risoltesi in un mero 
giroconto in vista della costituzione di un'associazione in partecipazione che poi non 
ha avuto corso.
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Rileva la Commissione che, pur non essendovi specifica prova documentale 
dell'accordo che doveva preludere alla costituzione dell'associazione in 
partecipazione e né alcun elemento dimostrativo (nemmeno prospettato) delle ragioni 
per le quali non vi si addivenne e così rimanendo sospette le operazioni sopra 
segnalate, certamente a fronte del saldo zero delle prime due operazioni nel settembre 
2014 tra società e soggetto estraneo per somme poi restituite il mese successivo, 
presumere ricavi non appare plausibile. 
A diverse conclusioni deve addivenirsi con riguardo ai versamenti in data 7.11.2014 e 
in data 18.12.2014 in assenza di analoga restituzione per somma analoga nello stesso 
anno di esercizio, dovendosi comunque quelle somme imputare all'attivo di quella 
annualità rimanendo non credibile la causale (un'operazione societaria ricollegabile 
ad un'associazione in partecipazione che a distanza di pochi mesi per due volte viene 
avviata e per due volte abbandonata, senza che se ne comprenda la ragione). 
Quanto alle operazioni sui conti dei soci della s.r.l., i congiunti B e L, deve darsi 
applicazione al principio secondo il quale "sono consentite, previa 

autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da parte degli Uffici 

finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dei redditi di una 

società a responsabilità limitata sui conti correnti dei soci, incombendo 

sulla prima l'onere di dimostrare che non sono a sé riconducibili gli importi 

rinvenuti sugli stessi." (Cass. n. 7758 del 20.3.2019). 
Orbene nel ricorso, e con documentazione allegata, parte ricon-ente ha dimostrato che 
la più parte delle operazioni sul conto avevano ad oggetto spese personali ( spese 
condominiali, rate per un prestito personale) o movimentazioni relative ad altre 
partecipazioni societarie di pertinenza esclusiva di B (in particolare quelle relative 
al C s.r.l.) o della L ( quelle relative al rientro per la fideiussione della R s.r.l.), 
a retribuzioni spettanti a B, a rimborsi di quote di fondi obbligazionari da 
quest'ultimo sottoscritte, a spese da lui effettuate con carte di credito a lui intestate. 
Pertanto per un verso l'Ufficio non ha indicato alcuna circostanza idonea a con-elare 
tali movimentazioni alla srl, per altro verso parte ricon-ente ha fornito ampie 
giustificazioni circa le causali delle movimentazioni, prive di ogni legame con la 

società, senza che sul punto controparte abbia in alcun modo contrastato 
plausibilmente tali allegazioni. 
Anche tali importi devono pertanto essere considerati illegittimamente calcolati. 
Infondate sono invece le doglianze di parte ricon-ente con riguardo al 
disconoscimento dei costi per fatture oggettivamente inesistenti emesse dai terzi 
fornitori A s.n.c., C e S s.r.l. 
In particolare con riguardo alla fattura n. 98-14 della A s.n.c. relativa ad € 380.000, 
oltre IVA, emessa il 31.12.2014, va evidenziato l'anomalo e sproporzionato 
ammontare rispetto anche alle numerose altre fatture emesse dalla stessa Andromeda 
e per questo non messe in dubbio dall'Ufficio. 
Essa inoltre ha ad oggetto: "assistenza tecnica su vs parco macchine comma 6 con 
manutenzione straordinaria in loco, sostituzione apparecchi e ricambi vari, 
manodopera e indennizzo chilometrico per la zona di Gela, Niscemi, Calta · ne, 
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Trapani, Ragusa, Siracusa, Francoforte, Augusta, Scoglitti, Portopalo", per il periodo 

1-2014/12-2014.
Si tratta di una descrizione così generica da non consentire alcuna adeguata verifica 
sulla loro consistenza e sulla loro inerenza. A seguito di accertamento presso la 
Andromeda, era emerso che di tale società era legale rappresentante B, fratello 
e cognato dei soci della U; che tra le due società intercorrevano frequenti rapporti 
commerciali, ma che esse svolgevano le medesime attività; che non vi era alcun 
contratto stipulato tra la A e la U che ne definisse prestazioni e corrispettivi e che 
quindi potesse consentire di ricostruire in maniera più attendibile e precisa l'oggetto 
della fattura n. 98-14; che B non era stato nemmeno in grado di fornire 
adeguata documentazione relativamente ai suoi dipendenti da impiegare per 
l'effettuazione degli asseriti servizi offerti alla U
A fronte di questo emergeva pure che la srl disponeva di un numero adeguato di 
dipendenti per attendere ai servizi necessari all'esercizio dell'attività. Parte 
ricorrente lamenta l'erroneità di questa affermazione, che potrebbe avere valore 
euristico se i verificatori avessero accertato che effettivamente tra questi dipendenti vi 
fossero soggetti in grado di svolgere le attività che erano invece richieste alla 
A.
Ma se, come si è detto, non si ha nemmeno contezza di quali fossero i dipendenti 
della A, allora si comprende bene il valore gravemente indiziante 
dell'accertamento presso la srl di un numero di dipendenti adeguato allo 
svolgimento dei servizi di manutenzione e adeguamento delle schede giochi, fatto 
che rende viepiù irragionevole l 'estemalizzazione di attività che avrebbe dovuto 
svolgere una società di cui nemmeno si conoscono il numero e le qualifiche dei 
dipendenti.
Vi è l'ulteriore anomalia del pagamento di tali prestazioni tra le società in contanti 
con numerose operazioni sotto soglia, per importi non corrispondenti agli importi di 
fattura, spesso avvenuti in date diverse e assai distanti rispetto a quelle di emissione e 
annotazione di fattura. Ad essa si accompagna l'ulteriore singolarità dell'annotazione 
di un pagamento a mezzo di denaro contante di€ 1.148.685,61 al 31.12.2017 per 
azzerare il saldo debitorio con la A s;n.c., ricomprendente l'importo di cui alla 
fattura del 98-14.
Tutti questi elementi danno contezza della fondatezza degli accertamenti dell'Ufficio, 
che ha ritenuto la fattura relativa a operazione vaporosa ed evanescente e come tale 
oggettivamente inesistente.
Il ricorrente vorrebbe contrastare queste evidenze con la produzione tardiva 
(avvenuta con nota di deposito in data 9.2.2021, dopo la costituzione dell'Ufficio e 
prima del deposito delle proprie memorie integrative) di dichiarazioni, corredate da 
documenti, di taluni titolari di bar e sale giochi, dove erano installate apparecchiature 
gestite dalla Universal Games per la raccolta di giocate di cui all'art. 110 comma 6 
RD n. 773/91 . Con tali dichiarazioni questi
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soggetti riferiscono di avere ricevuto presso i loro locali personale dipendente 
dell'Andromeda, incaricati di svolgere la manutenzione degli apparecchi. 
Tuttavia l'effettività e l'inerenza delle operazioni, contabilmente non ricostruibili, 
non può trovare succedaneo riscontro in generici ricordi non accompagnati da 
elementi documentali, che possano consentire di focalizzare dati certi. 
Ciò anche a voler prescindere che tali elementi di prova, inerenti profili di merito già 
esposti nell'atto introduttivo del giudizio, sono stati prodotti non con il ricorso ma 
dopo la costituzione della controparte, senza prop01Te motivi nuovi aggiunti e senza 
che dalle deduzioni dell'Agenzia fossero elementi nuovi tali da giustificare la 
richiesta di ulteriori elementi a confutazione. 
Con riguardo alle fatture emesse dalla C s.a.s. (fattura n. 1 del 15.7.2014 di€ 
15 .000,00 avente ad oggetto "contabilità e assistenza tecnica vs parco macchine 
comma 6 da 1.1.2013 a 31.1.2013, fattura n. 1 del 5.1.2015 di€ 70.800,00, oltre iva, 
avente ad oggetto "prestazioni di contabilità e assistenza tecnica vs parco macchine 
comma 6" imputata all'anno 2014 attraverso la scrittura in partita doppia del 
31.12.2014 "costi altri servizi a fatture a ricevere"), i verificatori hanno accertato che 
nessun pagamento era stato effettuato nelle annualità 2014, 2015 e nel 2016, ma solo 
a partire dal 201 7; i pagamenti venivano eseguiti tutti in contanti con importi variabili 
sempre sotto soglia e gli importi relativi a tutte le fatture venivano saldati con un 
pagamento in contanti di € 81.316,00 annotato il 31.12.2017 (la stessa data in cui 
veniva annotato il pagamento in contanti per l'Andromeda pari a€ 1.148.685,61). 
Come con l'A, anche con questa società si registravano anomalie del tutto analoghe; 
non vi era un contratto tra le società che stabilisse prestazioni e 
corrispettivi, la C. aveva due soli dipendenti non specializzati (un operaio e un 
impiegato) e non vi era documentazione che ne attestasse le attività; il legale 
rappresentante era Corallo Loredana, cognata dei soci della U; gli stessi servizi 
richiesti alla C, erano quelli dalla U estemalizzati nello stesso periodo con la A. 
Orbene, "ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della 
detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare 
tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a 
rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di 
ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute 
dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, 
attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi 
integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la 
sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando 
sza assolto l'onere probatorio gravante sulla prima" (Cass. n. 28246 
dell' 11.12.2020). 
Nel caso di specie l'Ufficio ha evidenziato una pluralità convergente di indizi in 
ordine alla fittizietà delle operazioni, a fronte dei quali parte ricorrente si è limitata a 
ribadire la correttezza formale della documentazione, senza dare alcuna spiegazione 
delle anomalie più volte evidenziate. Sicchè non ha assolto all'onere della prova che 
su di lei gravava a seguito dell'emersione degli elementi di fittizi età. 
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Va anche aggiunto che con riguardo alla fattura n. 1/2015 la società contribuente 
lamenta che l'Ufficio, dopo averla inserita tra i costi inesistenti, ha evidenziato che 
tale costo era stato dedotto nel 2014 e poi era stato annullato in data 5.1.2015 con una 
scrittura privata doppia. L'Agenzia avrebbe quindi conteggiato due volte la stessa 
fattura, dapprima tra i costi per operazioni inesistenti e poi, dopo essersi avveduta 
dell'annullamento dell'operazione, anche tra i costi indeducibili; in tal modo avrebbe 
determinato un'illegittima duplicazione del maggior reddito. 
Ma, come ha fatto rilevare l'Ufficio nelle sue controdeduzioni, il successivo 
annullamento della fattura nell'annualità successiva avrebbe potuto al più consentire 
il diritto al rimborso, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, ma non poteva 
valere ad incidere sulla contabilità di un'annualità già conclusa. 
Sicchè anche in ragione dell'autonomia degli accertamenti il recupero a tassazione 
per l'anno 2014 non può considerarsi illegittimo, mentre il successivo annullamento 
potrà essere valutato ai fini del rimborso o delle compensazione con riguardo 
all'annualità successiva. 
Con riguardo alla fattura n. 1/2014 di € 31.000,00, oltre iva, per "assistenza 
amministrativa e conteggi effettuati su vs parco macchine installate sul territorio 
siciliano per l'anno 2014", emessa dalla S s.r.l., l'operazione risulta 
parimenti inesistente, ricorrendo gli stessi indicatori sin qui verificati anche per le 
altre fatture esaminate. 
La Sl è una società unipersonale di C(lo stesso legale rappresentante della C., 
cognata dei soci della U), non ha alcun contratto con la U non ha ricevuto 
pagamenti nell'anno in cui avrebbe effettuato le prestazioni, ma li ha ricevuti il 
31.12.2017 sempre in contanti con operazioni sotto soglia, non ha mai fatturato in 
favore di altre società ( se non in favore di un'altra che fa capo sempre ai fratelli B), 
opera nello stesso settore della U della A e della C. e non è chiaro quali diverse e 
più specifiche prestazioni può fornire. 
Infine parte ricorrente lamenta l'illegittimità della rideterminazione dell'IVA 
detraibile da parte dell'Ufficio, che ha recepito le indicazioni della Guardia di 
Finanza, da€ 216.561,00 ad€ 24.089,00, accertando così una maggiore iva dovuta. 
L'Ufficio aveva modificato il valore delle operazioni esenti dichiarate dal 

i

contribuente nel rigo VE33 in€ 6.000,00, rettifcandolo in€ 1.030.135, 16. L'Ufficio 
affermava di avere tratto questo valore da quanto comunicatogli dalla "B Plus 
Gioco Legale Limited" ma - lamentava il ricorrente - la comunicazione non era 
allegata all'avviso di accertamento. 
Sul punto tuttavia va evidenziato che, come dedotto dall'Agenzia, quell'importo era 
ricavabile dall'esame del conto di mastro n. 60010101553 intestato provvigioni 

B.Plus e dalla situazione economico-patrimoniale della società.

In ogni caso dovendosi procedere alla rideterminazione dell'imponibile e avendo lo

stesso Ufficio espresso riserva di controdedurre sul punto del calcolo del coefficiente
di detraibilità (cosa che non ha fatto in sede di discussione), l'annullamento parziale

deve investire anche questo profilo dell'accertamento, onerando l 'A nzia di

procedere a nuovo calcolo del coefficiente di detraibilità.
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In considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso le spese devono essere
integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella
parte in cui computa a maggiori ricavi le operazioni di € 40.000,00 del 17.9.2014, di
€ 86.819,00 del 22.9.2014 e di € 126.822,75 del 24.10.2014 sul conto corrente della
società, nonché tutte le operazioni effettuate sui conti personali esclusivi o cointestati
dei soci, mandando all'Agenzia per la rideterminazione di tributi, sanzioni e interessi,
nei sensi di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Caltani^ge^ta, l marzo 2021
Il G]?tJ^CgfR^L.^ST^ IL PRE<
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Appello RGA 433/2020 avverso sentenza n. 3365/16/2019 della Commissio

ne Provinciale di Milano, Sez. 16. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La Direzione Provinciale I di Milano notificava alla L srl in liquid. atto di 

contestazione con il quale irrogava la sanzione prevista dall'articolo 

comma 8, del D. Lgs. n. 47/97, per un importo di€ 146.024,24. 

Tale atto traeva origine da una segnalazione della Direzione Regionale della 

Toscana a seguito di un controllo posto in essere nei confronti della società 

U Spa. 

In particolare, secondo l'amministrazione, la U non aveva applicato la 

corretta modalità di fatturazione e il corretto regime fiscale in riferimento alla 

vendite effettuate di prodotti in metallo prezioso, in quanto avrebbe dovuto 

emettere una sola fattura in regime di imponibilità ad IV A ordinaria per il 

valore complessivo del bene ceduto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 

633/1972, e non effettuare una scomposizione tra cessione di materia prima, 

fatturata in regime di inversione contabile, e prestazione di manodopera, fattu

rata con TV A al termine della lavorazione. 

Pertanto, l'Ufficio richiedeva alla contribuente i documenti contabili ai fini del 

controllo del corretto adempimento degli obblighi tributari; la società produce

va i registri IV A acquisti e vendite nonché le liquidazioni periodiche relative 

all'anno d'imposta 2013. 

Dipartimento 
delle Finanze

Orazio Esposito



Secondo l'Ufficio la società aveva registrato, senza alcuna regolarizzazione, le 

fatture di acquisto oggetto di segnalazione da parte della Direzione Regionale 

della Toscana e sarebbe responsabile della sanzione di cui all'art. 6, comma 8, 

del d.lgs. n. 471del1997, non avendo provveduto alla regolarizzazione. 

La società adiva la CTP di Milano lamentando che non avrebbe potuto regola

rizzare le fatture in quanto non era in grado di conoscere le irregolarità com

messe dalla venditrice, essendo il controllo sulla fatture esclusivamente di tipo 

formale e non volto all'esame sostanziale del rapporto sottostante. 

Inoltre, deduceva che sarebbe stato, eventualmente, censurabile il proprio 

comportamento sulla base del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal 

comma 9-bis 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, che prescrive una disciplina 

maggiormente favorevole rispetto alla sanzione comminata. 

La Commissione adita accoglieva il ricorso. 

L'Ufficio impugna la sentenza lamentando violazione del principio di corri

spondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 

116 c.p.c per aver la Commissione erroneamente valutato quanto dedotto 

dall'Ufficio a difesa della pretesa erariale, essendosi limitata a confermare le 

ragioni della contribuente. 

Censura, inoltre, la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 

comma 8, del D.Lgs. n. 471197. 

In merito evidenzia che, quando la norma impone al cessionario/committente, 

a pena di sanzione, di regolarizzare la fattura ogniqualvolta ne constati 
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l'irregolarità, essa pone a suo carico un obbligo specifico, in ragione del fatto 

che, ben conoscendo la natura e la qualità della prestazione ricevuta, il com

mittente è perfettamente in grado di valutare autonomamente la correttezza o 

meno del trattamento fiscale applicato dal prestatore ai fini Iva. 

Deduce, inoltre, che nel corso del giudizio di primo grado aveva evidenziato 

che la contribuente non aveva contestato l'irregolare modalità di fatturazione 

delle operazioni commerciali accertate e le conclusioni a cui era pervenuto 

l'Ufficio in ordine al corretto regime applicabile alla vendite e che neppure 

aveva contestato il regime fiscale applicato ai beni compravenduti. 

Sarebbe, inoltre, infondata la pretesa applicabilità della fattispecie sanzionato

ria di cui all'art. 6 comma 9 bis 2 del D. Lgs. n. 471/1997, richiesta dalla con

tribuente, poiché la specifica fattispecie sanzionata non sarebbe mai stata abro

gata né modificata e punirebbe ipotesi giuridica differente. 

Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la refusione del

le spese di lite. 

La contribuente si è costituita in giudizio contestando compiutamente il gra

vame. 

Precisa che il controllo richiesto al cessionario/committente, è intrinseco al 

documento, e correlato alla regolarità formale della fattura, ossia alla verifica 

dei requisiti essenziali individuati nel d.P.R. n. 633 del 1972, all'art. 21, tra cui 

i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e servizi, l'ammontare della 

imposta e dell'imponibile, così da pennettere l'identificazione dell'atto nego-
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ziale e dei fatti fiscalmente rilevanti, senza esigere il controllo sostanziale della 

corretta qualificazione fiscale dell'operazione. 

Richiama giurisprudenza di legittimità per la quale la verifica sulla natura, 

qualità e quantità delle prestazioni assume carattere meramente formale e non 

investe la qualificazione giuridica del!' operazione, che non spetta al cessiona

rio effettuare. 

Quanto alla inapplicabilità della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 6 com

ma 9 bis2 del D. Lgs 471/97, rileva che nessun danno è stato arrecato 

ali 'Erario dal!' emissione/ricevimento della fattura in regime di inversione con

tabile, in luogo dell'assoggettamento ad Iva ordinaria, avendo la contribuente 

provveduto alla registrazione del!' operazione sia nel registro I va acquisti che 

nel registro Iva vendite e che lo stesso Ufficio avrebbe indicato, nell'atto di 

contestazione, che l'indebita applicazione del regime del reverse charge aveva 

comunque comportato l'assolvimento dell'Iva. 

Conclude chiedendo il rigetto del!' appello, con la rifusione delle spese nella 

misura massima. 

MOTIVI 

L'Ufficio censura la sentenza lamentando che la Commissione avrebbe acriti

camente recepito il contenuto del ricorso della contribuente, con una motiva

zione sintetica ed apparente. 

L'assunto deve essere rigettato atteso che la Commissione ha enunciato in mo

do esaustivo il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, 
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nonché l'idoneità di quelli prospettati da contribuente a fungere da elementi a 

sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio. 

Nel merito, l'appellante lamenta erroneità della sentenza per violazione 

dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. 

Deduce che l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi 

fonnanti oggetto del!' operazione, sono elementi sostanziali della prestazione, 

posto che la corretta indicazione dei corrispettivi nonché dell'aliquota e 

dell'ammontare dell'imposta non può conseguire ad altro che alla corretta in

dividuazione della natura, qualità e quantità della prestazione resa. 

Evidenzia, inoltre, che quando la norma impone al cessionario/committente, a 

pena di sanzione, di regolarizzare la fattura del fornitore ogniqualvolta ne con

stati l'irregolarità, essa pone a suo carico un obbligo specifico, in ragione del 

fatto che, ben conoscendo la natura e la qualità della prestazione ricevuta, il 

committente è perfettamente in grado di valutare autonomamente la correttezza 

o meno del trattamento fiscale applicato dal prestatore ai fini Iva. 

L'assunto deve essere rigettato. 

Ed, invero, l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97 stabilisce che il cessionario 

o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acqui

stato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con 

emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la 

responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministra

tiva pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché 
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non provveda a regolarizzare l'operazione. 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato il principio secondo il 

quale in tema di Iva, l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di 

regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le man

canze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i 

dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali 

sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò 

non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla 

regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versa

ta in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di 

un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità 

dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con 

supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario (Cass. 

n. 14275 dell' 8 luglio 2020). 

Ciò premesso occorre valutare se nella fattispecie 1 'applicazione del regine del 

revers charge in luogo dell'imponibilità rientri nel controllo sulla regolarità 

della fattura, ossia dei requisiti essenziali di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 

oppure se comporti un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale 

dell'operazione. 

Secondo l'amministrazione il controllo sulla natura e sulla qualità dei beni ri

comprende anche la fattispecie poichè la società sarebbe consapevole che i 

beni acquistati erano in realtà prodotti finiti e pertanto avrebbe dovuto sapere 

6 



che su tali beni doveva essere corrisposta l' iva in misura ordinaria senza 

l'applicazione di differenti regimi tributari. 

Ritiene il Collegio che il controllo richiesto dall'Ufficio rappresenti un contro!-

lo di natura sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale del!' operazione e 

non sulla natura dei beni tanto è vero che, come evidenziato dalla contribuente, 

l'Ufficio non ha rettificato le fatture emesse in regime di reverse charge as-

soggettandole adiva, ma ha determinato una maggiore imposta di 146.024,24, 

diversa da quella che avrebbe dovuto esporre la Unoaerre qualora non avesse 

fatto applicazione del regime del reverse charge, modificando così un elemen-

to sostanziale, il prezzo, che non era quello convenuto. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.500,00, 

oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge. 

P.Q.M. 

La Commissione rigetta lappello, confermando la sentenza impugnata. Con-

dmma l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi eu-

ro 2.500,00, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge. 

Milano, 26 ottobre 2020. 

( 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza n. 194 del 07/06/2011, depositata il giorno 07/11/2011, la 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. O 1, dopo averli riuniti, 

respingeva i ricorsi proposti dalla F Sas  m liquidazione avverso gli 

avvisi di accertamento n. R1U020301194, n. Rl U020301195 (meglio in 

atti descritti, notificati rispettivamente er IV� e Irap e altro anni 2002 e 2004) e i 

ricorsi proposti dai soci della predetta Sas avverso gli altri avvisi di accertamento 

loro notificati di conseguenza ( meglio in atti descritti, 

nn. RlU010301321, RlU010301323, RIB010301332, R1U010301333, 

Rl U010301347, 

Rl  U010301352, 

R1U010301360, 

R1U010301348, 

Rl U01030�353, 

R1U010301364, 

RIU010301349, 

Rl U010301356, 

Rl U010301375, 

R1U010301351, 

R1U010301359, 

R1U010301382, 

rispettivamente per Irpef e altro anni 2002 e 2004) confermando i predetti atti, con 

compensazione delle spese cli lite. 

Con sentenza n. 170/46/2012 del 13/11/2012, depositata il giorno 12/12/2012, la 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, sez. 46, 

accoglieva l'appello proposto solo dalle sig,re A C e R Grazia (socie 

accomandatarie della predetta Sas, cancellata dal registro delle imprese), 

annullando, in riforma della sentenza della CTP, gli accertamenti impugnati, con 

compensazione delle spese di lite. 

La Corte cli Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 12922/20198 del 

20/03/2018, depositata il giorno 15/05/2019, rilevata d'ufficio la questione inerente 

la nullità della sentenza della CTR impugnata e 

Dipartimento 
delle Flnanlc

del procedimento d'appello per 



violazione del litisconsorzio necessario essendosi il giudizio di secondo grado 

svolto senza la partecipazione di tutti i soci litisconsorti necessari, dichiarava la 

nullità del procedimento d'appello, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla 

CTR della Lombardia per la rinnovazione del giudizio con integrazione del 

contradditorio e anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,. 

Le sig,re A C e R Grazia (parte attrice in riassunzione/già parte appellante) 

riassumevano il giudizio con ricorso tempestivamente notifica(o via pec a 

controparte in data 13/12/2019 (RGA n. 185/2020), depositato il giorno 

14/01/2020, e, dopo avere riassunto le vicende processuali e esposto le proprie 

ragioni, chiedevano, previa integrazione del contraddittorio, in accoglimento del 

loro ricorso in riassunzione e in totale riforma della sentenza della CTP sopra 
T 

menzionata, di dichiarare la nullità e/o l'annullamento totale o parziale di tAfi gli 

avvisi di accertamento per i motivi deFiotti nel ricorso in riassunzione e nei ricorsi 

introduttivi; in via subordinata, chiedtwano di accertare e dichiarare l'erroneità 

degli avvisi di accertamento per i motivi dedotti nell'atto d'appello, nel ricorso in 

riassunzione e nei ricorsi introduttivi, con rideterminazione degli importi dovuti a 

titolo di imposte e,_sanzioni; con vittoria di spese di lite. 

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese ( convenuta in 

riassunzjone/gia parte appellata), si costituiva in questa sede di rinvio con atto 

depositato il 12/02/2020, chiedendo, m via preliminare di dichiarare 

l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell'atto di riassunzione, con 

conseguente declaratoria di estinzione del giudizio; ordinare l'integrazione del 

contraddittorio alle parti riassumenti che ne hanno interesse; in subordine, 

constatare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTP in 

relazione agli avvisi di accertamento riferibili alla posizione fiscale della Sas, 

Dipartimento 
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nonché agli avvisi di accertamento riferibili ai soci non appellanti; dichiarare 

l'inammissibilità dell'impugnazione con riferimento agli avvisi di accertamento 

relativi alla posizione fiscale della Sas, nonché agli avvisi accertamento relativi ai 

soci non appellanti per carenza di legittimazione delle appellanti, per mancanza di 

specifici motivi di impugnazione e per violazione del divieto di proporre domande 

e eccezioni nuove in appello; rigettare nel merito l'appello; con vittoria di spese di 

lite. 

In data 05/03/21 le contribuenti che hanno riassunto il giudizio hanno depositato 

una memoria conclusionale con allegata una schermata PTT già riprodotta a pag. 2 

della citata memoria. 

In data 10/03/21 l'Ufficio ha depositato una sua memoria di replica. 

La controversia, esauriti gli incombenti di rito, è stata decisa in camera di consiglio 

all'odierna udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Osserva, in via preliminare, la CTR che è fondata la deduzione dell'Ufficio m 

relazione all'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto depositato oltre il 

termine di 30 giorni dalla sua proposizione, termine previsto "a pena di 

inammissibilità", dagli artt. 53 e art. 22 del D. Lgs. n 546/92. 

Rileva al riguardo la CTR che è pacifico agli atti che il ricorso in riassunzione è 

stato depositato il 14/01/20 e che l'ultimo giorno utile per la tempestiva 

costituzione in giudizio della parte riassumente cadeva il 13/01/20 essendo il 

12/01 /20 domenica; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle 

sig.re Antonietta Colia e Recchia Grazia nella memoria conclusionale depositata il 

05/03/21, non vi è agli atti alcun serio elemento di prova del dedotto 

malfunzionamento tecnico del sistema del processo telematico "impeditivo del 



procedimento di validazione degli allegati" sia per la tardività della produzione 

della schermata PTT allegata alla citata memoria e riprodotta anche a pag. 2 della 

stessa sia perché la predetta schermata non è idonea a dimostrare l'allegato 

malfunzionamento, come eccepito dall'Ufficio; che, invero, in presenza di eventi 

che incidono negativamente sul funzionamento del PTT vengono rilasciate dal 

competente direttore del sistema informativo delle attestazioni al riguardo, non 

prodotte in questa sede dalla parte interessata; che, quindi, non può essere accolta 

l'istanza di remissione in termini avanzata dalla parte riassumente perché il ritardo 

sopra accertato nel deposito dell'atto di riassunzione non appare giustificato dai 

problemi tecnici allegati, ma non provati; che, quindi, deve essere dichiarato 

inammissibile il ricorso in questione ex art. 22 sopra richiamato; che, infine, solo 

per completezza deve essere evidenziato che data la natura della presente decisione 

e dato che il rinvio da parte della Suprema Corte è stato disposto per un errore in 

procedendo commesso nel precedente giudizio d'appello oggetto di annullamento 

(rinvio cosiddetto "restitutorio" o "improprio") non si pone alcun problema di 

incompatibilità dei membri di questo collegio giudicante (vedi al riguardo, quanto 

stabilito nella condivisibile recente ordinanza n. 2248/2021 della Cassazione. 

Tributaria che contiene richiami alla precedente pertinente giurisprudenza). 

In definitiva, per le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle altre 

questioni dedotte da entrambe le parti, deve essere dichiarato inammissibile il 

ricorso in riassunzione perché tardivamente depositato con conseguente non 

tempestiva costituzione della parte contribuente. 

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti anche le spese di lite di 

questo grado del giudizio, tenuto anche conto della natura della decisione. 

P.Q.M. 

~-··----



Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione perché tardivamente depositato 

con conseguente intempestiva costituzione della parte contribuente. 

Spese di lite compensate. 

Milano, 15/03/2021 
IL RELATORE. 

dr. Sergio Fucci 
IL PRESIDENTE 

dr.~R~ 
S. r'S. r=:oJ 
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RGA 3 773/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Alla società  Investimenti srl è stato notificato, in data 23 febbraio 2018, l'avviso di
liquidazione n. 2016/001/DI/000015742, con cui veniva intimato il pagamento
dell'imposta di registro pari a complessivi € 29.884,00 di cui € 20.800,00 per
l'enunciazione di un riconoscimento di debito di€ 2.080.000,00 relativamente aLdecreto
ingiuntivo n. 15742/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 27/05/2016. Avverso
detto atto, la Società proponeva, in data 20 aprile 2018, reclamo/ricorso chfedendone
l'annullamento parziale, limitatamente alla liquidazione dell'imposta dell' l % sul
riconoscimento del debito contenuta nell'avviso di liquidazione. A seguito del diniego
dell'Ufficio la Società ricorreva alla CTP di Milano.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 3, con'-S entenza n.765/3/2019,
accoglieva il ricorso di parte annullando l'avviso di liquidazione relativamente all'importo
di€ 20.800,00 .

. La Commissione motiva riconoscendo l'eccezione del ricorrente secondo cui "il

-.iconoscimento del debito non sarebbe un atto negoziale e non sarebbe dunque 
soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale". 

2.2. Osserva quindi, "che la ricognizione di debito non è un atto di natura negoziale in
quanto esso non determina una modificazione della sfera giuridica del dichiarante e 
non è dunque riconducibile al paradigma di cui all'art, 1321 cod. civ. La 
dichiarazione di debito al contrario è un mero atto confermativo di una precedente 
obbligazione e comporta semplicemente un 'inversione dell'onere della prova, in 
quanto il creditore non è più tenuto, una volta ottenuto il riconoscimento, a dar prova 
della sussistenza del credito". A conferma si fa menzione della Ordinanza della Corte 
di Cassazione n. 481 del 2018. 

'RICHIESTE DELLE PARTI 

3. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, ricorre in appello con le
seguenti argomentazioni.

3 .1. Contrariamente a quanto affermato dai Giudici della CTP, nella fattispecie, il
riconoscimento del debito non ha natura dichiarativa ma, come si evince dal ricorso 
per.. decreto ingiuntivo, il debito sorge e viene quantificato nel suo ammontare in 
seguito all'inadempimento del soggetto ingiunto, Interinvest Srl; il suo fideiussore, 

""- "' signor Gianandrea Cataneo, in una missiva consegnata alla Mittel, espressamente

"-..,-
riconosce il debito del soggetto garantito, quantificandolo e impegnandosi, in caso di
inadempimento, a pianificare un piano di rientro. 

3.2. Secondo l'Agenzia, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza, dal decreto 
ingiuntivo sottoposto a registrazione "si evince chiaramente che il debito sorge e viene

quantificato nel suo ammontare in seguito all'inadempimento del soggetto ingiunto, I 
Sri; il suo fideiussore, signor G, in una missiva consegnata alla M espressamente 
riconosce il debito del soggetto garantito, 

@F 
..!J'!'-antifi.candolo e impegnandosi, in caso di inadempimento, a pianificare un piano di
D 1part1m ento 
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rientro". "Il titolo del debito è un contratto di "apertura di credito" il cui importo 

viene definito nel riconoscimento di debito reso dal contraente". 

3.3. Secondo l'Agenzia ricorrente "Pare pacifico che il riconoscimento di debito in esame 

sia un negozio giuridico avente contenuto patrimoniale, trattandosi di atto con cui la 

parte debitrice, in qualità anche di fideiussore, definisce l'importo 

complessivamente dovuto alla M, a seguito del finanziamento di "apertura di 

credito" concesso dalla stessa alla società ingiunta. Con detto atto viene così 

quantificata la somma effettivamente utilizzata dal debitore e quindi dovuta alla 

contribuente". 
3 .4. Inoltre, la Sentenza sarebbe carente di motivazione in quanto i Giuqici "Nulla aicono 

in ordine alla norma da applicare al caso di specie né tanto meno si prJnunciano 

sulla questione, sollevata dalla parte, relativa all'applicazione del principio di 

alternatività IVA/registro di cui all'art. 40 del TUR". ",Le operazioni precedenti 

relative al rapporto contrattuale esistente tra le parti, da cui scaturisce l'atto di 

riconoscimento in questione sono atti separati e distinti ln materia fiscale". 

L'Agenzia delle Entrate fa menzione di alcune decisioni di legittimità e merito per 

concludere che: a) non è sufficiente la sussistenza di un negozio soggetto ad IV A, per 

poter tassare in misura fissa tutti i rapporti che siano ad esso collegati; b) ogni negozio 

giuridico, ai fini della imposta di registro deve essere considerato autonomamente e 

siccome è pacifico che la ricognizione di debito non è soggetta ad IV A, si deve 

applicare l'imposta di registro prevista per l'atto stesso. 

3.5. Sostiene, ancora, che a norma del dispesto dell'art. 20 del T.U.R. "Pare pacifico che 

il riconoscimento di debito in esame sia un negozio giuridico avente contenuto 

patrimoniale, trattandosi di atto con cui la parte debitrice, in qualità anche di 

fideiussore, definisce I 'importo complessivamente dovuto alla Mittel, a seguito del 

finanziamento di "ape tura di credito" concesso dalla stessa alla società ingiunta. 

Con detto atto viene così quantificata la somma effettivamente utilizzata dal debitore 

e quindi dovuta nlla contribuente". 

4. La Società M INVESTIMENTI SRL ha rassegnato contrpdeduzioni netle quali dice che:

4.1. la Società aveva erogato, in data 17 luglio 2009, un finanziamento, sotto forma di

apertura di credito per cassa, alla società l S.r.l., ... per un importo 

complessivo di 1. 7 50. 000, 00 euro. A seguito del mancato rientro da parte della società 

Interinvest srl, la M investimenti srl aveva presentato ricorso per Decreto 

Ingiuntivo; nel ricorso "viene dato atto al punto 5 delle premesse che: "Il signor , 

in qualità di legale rappresentante della l ed in proprio in qualità di fideiussione, 

consegnava a M [la Società] una propria dichiarazione datata 1 I. 02.2014, nella 

quale chiedeva una dilazione temporale per il rientro e riconosceva il debito nei 

confronti di M che a quella data era pari ad€ 2. 080. 000, 00. Nella predetta missiva 

il signor G testualmente dichiarava: 'il Vs. Credito è di circa 

Duemilioniottantamila euro".
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4.2. la ricognizione del debito non è un atto a contenuto patrimoniale ma atto meramente 

ricognitivo. Citando uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (a commento 

della Sentenza della Corte di Cassazione n. 481/2018) fa sua la considerazione 

secondo cui "La natura (e il conseguente effetto) meramente confermativo o 

ricognitivo in senso stretto del riconoscimento di debito non modifica, infatti, la sfera 

patrimoniale delle parti in atto, ma si limita a 'cristallizzare' un 'obbligazione 

esistente e in nulla modificata dallo stesso". 

4.3. Inoltre, nella fattispecie il debito oggetto di ricognizione discendeva dal preesistente 

contratto di finanziamento e l'atto di ricognizione del debito relativo a pregressi 

rapporti economici non ha natura dichiarativa ed è privo di autonomo contenuto 

patrimoniale, rilevando solamente a livello processuale; inoltre, si tratterebbe di atto 

non avente natura "dichiarativa'\ ma mera dichiarazione di scienza. 

4.4. Quanto sopra, a parere della Società M vale a prescindere dall'applicabilità o 

meno del noto principio di altematività IV A-Imposta di registro, dato che la sola 

riconduzione delle enunciazioni di debito fra gli atti di cui al già menzionato articolo 

4, Tariffa, Parte Il, rende superflua l'applicazione di tale principio. 

4.5. In atro punto delle contro-deduzioni si invoca, in ogni caso, l'applicazione del 

principio di altematività IVA/lmJJosta di Registro previsto dall'art. 40 del dpr 

131/1986. "Infatti, va osservato, in primo luogo, che, come affermato dalla stessa 

Amministrazione finanziaria nella risoluzione 7 ottobre 1998, n. 152, e come 

precisato in sede di ricorso introduttivo, il principio di alternatività concerne l'intera 

operazione nella sua unicità, ancorché essa risulti articolata in più fasi. In 

particolare, in tale risoluzione è stato precisato che il predetto principio è applicabile 

anche con riferimento alle cd. dichiarazioni d'obbligo, con cui il finanziato si 

riconosce debitore 'tielle somme utilizzate a seguito della concessione di un 'apertura 

di credito, in quanto "articolazioni procedurali di un unico rapporto di 

finanziamento, soggetto all'imposta sul valore aggiunto". 

MOTIVfDELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 

5. Il ricorso dell'Ufficio va rigettato e si conferma la sentenza impugnata per i motivi di

seguito indicati.

5.1 �reliminarmente è necessario ricostruire in modo corretto il fatto che dà luogo

all'accertamento dell'ufficio così come emerge dagli atti. 

5 .1.1. Non vi è dubbio che - come riconosce anche l'Agenzia - il titolo del debito è 

un contratto di finanziamento, sotto forma di apertura di credito per cassa, alla 

società I s.r.l. per un importo complessivo di€ 1.750.000,00 ed il sig, G si era 

costituito fideiussore della predetta società fino alla concorrenza del medesimo 

importo. La linea di credito, come risulta dagli atti, era stata utilizzata integralmente 

dalla Società. A fronte dell'utilizzo integrale della linea di credito e del mancato 

rimborso alla Società M, entro i termini concordati, del capitale e degli interessi, 

la Società creditrice ha ottenuto il decreto 
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ingiuntivo sottoposto a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ed 
all'origine della presente controversia. Nel ricorso presentato dalla Società per la 
concessione del decreto ingiuntivo in premessa viene riferito che il sig. 
G ( quale rappresentante della ditta e fideiussore in proprio) inviava una lettera 
alla Società M il cui scopo era quello della richiesta di una dilazione nella 
restituzione delle somme dovute; in tale lettera come riferisce la Società M (il 
cui contenuto è riportato nella premessa della richiesta al Giudice officiato 
per l'emissione del decreto) riporta la quantificazione sommaria del debito con 
l'espressione: "il Vs. credito è di circa duemilioniottocentomila euro". 

5.1.2. Quindi, risulta dagli atti che il documento menzionato nella premessa del 
decreto ingiuntivo non può se non qualificarsi giuridicamente come 
riconoscimento di un debito emergente da un precedente contratto di 
finanziamento; tale riconoscimento lungi dal rappresentare una quantificazione 
del debito autonoma, è indicato solo al fine di ottenere dal proprio creditore una 
dilazione e rateizzazione del rimborso. Contrariamente a quanto sostiene 
l' Agenza non emerge assolutamente dagli atti che l'importo "viene definito nel 

riconoscimento di debito reso dal con,tr-aente" (pag. 4 ricorso). Si fa una 
considerazione priva di supporto sia testuale che pratico perché non è credibile 
che si proceda ad una apertura di credito senza fissarne, al momento della stipula 
del contratto: importo, corrispettivo (interessi), termini e modalità di restituzione 
di capitale ed interessi. L'Agenzia, avendo il sospetto della enunciazione ( ex art. 
22 DPR 131/1986) di un atto soggetto ad autonoma tassazione, aveva i poteri, ai 
sensi dell'art. 53-bis del DPR 131/1986, di effettuare tutti i controlli necessari per 
verificare la portata ed il contenuto del contratto di finanziamento originariamente 
stipulato; non avendolo fatto non può andare, con personali deduzioni, oltre 
quanto affermato dalP originario ricorrente e risultante dai documenti allegati al 
processo. Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 158-del 10.06.2020, l'Agenzia esorbita dai limiti di applicazione degli 
artt. 20 e 22 d� DPR 131/1986. 

5.2. Chiariti come sopra gli elementi di fatto, possiamo passare a delineare, 
sommariamente, la disciplina civilistica per poi inquadrare, nel contesto dell'imposta 
oiJ{egistro, la promessa di pagamento ( che, nel caso in esame, è da considerare 

,,, 
"titolata" apparendo all'evidenza il collegamento con uno specifico contratto 
precedente). È pacifico, sul piano civilistico che se prometto di pagare quanto già 
dovuto, l'obbligazione non sorge ora, ma era già sorta a suo tempo (v.di Manuale di 
Diritto Privato, Torrente/Schlesinger, XI ed.; pag. 622). Circa l'efficacia della 
promessa di pagamento "l'art. 1988 e.e. risolve il problema attribuendo ... al 
riconoscimento del debito una grande importanza, ma non sul piano sostanziale, bensì 
soltanto sul piano processuale" (Torrente/Schlesinger, ivi). Pertanto, nel nostro 
ordinamento (art. 1988 e.e.) il "riconoscimento del debito" costituisce una "astrazione 
processuale" che presuppone un rapporto obbligatorio, ma la legge ne presume 
l'es.i�tenz?, salva al debitore la prova dell'inesistenza del rapporto. L'astrazione M I[ F 

u1part1mento
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processuale si risolve pertanto in un'inversione legale dell'onere della prova " 
(Dottrine Generali del Diritto Civile; F. Santoro-Passarelli; IX ed., pagg. 176 e seg.). 

5.3. Nella fattispecie in esame - ancor prima di arrivare all'esatto inquadramento nella 
Tariffa, si può affennare che "l'enunciazione" contenuta nel decreto ingiuntivo non 
fa rife~ento ad un negozio giuridico economicamente rilevante ed autonomo; in altri 
termini non costituisce una manifestazione di volontà negoziale "indipendente" ma si 
inquadra nella natura e finalità del riconoscimento di debito previsto dall'art. 1988 del 
e.e. 

5.4. Nel tentativo di inserire correttamente la specifica manifestazione di volontà nel contesto 
dell'Imposta di Registro, bisogna ricordare che si tratta di una imposta "d'atto" (come 
ribadito recentemente anche dalla C. Cost. -con la Sent. 158/2020, sopra menzionata). E 
l'interprete - ai sensi dell'art. 20 deve tenere effettivamente conto dell'intrinseca natura e 
degli effetti giuridici della ricognizione di debito. L'imposta di Registro colpisce -
segnatamente con obbligo di registrazione in termine fisso (parte Prima della Tariffa, ali. 
al DPR 13111986) e, in genere, con lapplicazione di una imposta proporzionale - una 
manifestazione di volontà ("atto") avente un contenuto negoziale apprezzabile; ma nei 
suoi effetti giuridici piuttosto che economici (ove non esentata per specifici motivi di 
carattere sociale, ecc.). Tutte le altre manifestazioni di volontà devono essere registrate o 
in caso d'uso o per volontà del/i soggetto/i interessato/i. 

Pertanto, nelle ipotesi in cui il tributo è dovuto in misura proporzionale al valore dell'atto 
sottoposto a registrazione, lo stesso si manifesta come una vera e propria imposta che 
colpisce gli atti in relazione al loro contenuto giuridico (normalmente un trasferimento di 
ricchezza) che viene (e può essere) assunto quale manifestazione di capacità contributiva 
a norma dell'art. 53 cost. Qualsiasi interpretazione diversa, delle singole norme del TU 
Registro (ivi comprese le voci della tariffa) cozzerebbe con il principio costituzionale 
secondo cui "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva". 

In tutti gli altri casi in cui non è apprezzabile una qualche forma di manifestazione di 
ricchezza, l'imposta (rectius la tassa) è dovuta in misura fissa per il solo fatto che si 
conferisce alla registrazione dell'atto certezza giuridica; infatti, il tributo manifesta 
essenzialmente la natura di "tassa" in conformità alle sue origini storiche; pertanto, la 
somma dovuta più che ad un tributo è riconducibile al corrispettivo di un servizio. 

Da ciò discende che un principio importante, per il corretto inquadramento degli atti 
tassabili nella tariffa allegata al DPR 131/1986, è proprio quello di apprezzare il negozio 
giuridico contenuto nel documento o "enunciato" o in diverso modo, fonnale/informale, 
"manifestato". In questo contesto si inquadra anche la disposizione di cui all'art. 40 dello 
stesso DPR 131/1986 che esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro 
per gli atti relativi ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto(cd principio di 
altematività IV A/Registro). 

5.5. II primo comma dell'articolo 22 del DPR 131/1986 dispone che "Se in un atto sono 
enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti 
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in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta 

si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a 

registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69". La 

norma tende a reprime evasioni (non elusione) di imposta e, pertanto, l'enunciazione per 

essere idonea al recupero dell'imposta deve contenere gli estremi che consentono di 

identificare chiaramente il contenuto negoziale delle disposizioni menzionate e non 

registrate. Il presupposto pertanto consiste nel fatto che "emerga" ( dalla enunciazione) 

l'esistenza di un atto che a suo tempo aveva tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere 

sottoposto a registrazione (con imposta proporzionale) in tennine fisso. Anche dall'art. 

22, pertanto, sì può dedurre la inidoneità della "ricognizione di debito titolata", come nella 

fattispecie in esame, a identificarsi in un negozio giuridico autonomo. fn ogni caso non 

può adombrarsi il dubbio che la Società, a suo tempo, avesse stipulato un contratto di 

finanziamento senza prevederne modalità e termini di restituzione e interessi; il contenuto 

della lettera - riportata nella premessa della richiesta di decret ingiuntivo - non può 

ricondursi ad un autonomo negozio giuridico che determina, solo ora, il quantum del 

debito nei confronti di M INVESTIMENTI SRL. 

5.6. Con riferimento al corretto inquadramento della "ricognizione del debito" nella 
Tariffa allegata al testo unico dell'imposta del registro si è tanto discusso, con diverse 
posizioni specialmente in giurisprudenza. Sul eorretto trattamento cui sottoporre tale 

manifestazione di volontà manca ancora 1ms.uea aocgr� un orientamento condiviso e 

questo in assenza,nell'attuale T.U. Registto pi una specifica norma. Diversamente il 
R.D. n. 3269/1923 (poi sostituito dal d.P.R. n. 131/1968) citava espressamente la

ricognizione del debito nella Tariffa ad esso allegata, cosa questa che, per contro, nella

Tariffa allegata al d.P .R. 1l· 13171986 non è stata ripresa; il che ben può anche essere

interpretato quale int nzione del legislatore di voler escludere la ricognizione del

debito da quelle assoggettabili a imposta di registro in misura proporzionale.

5.7. Gli Uffici, anche con l'avallo della giurisprudenza di legittimità e merito, hanno 

inquadrato variamente nella parte I della Tariffa il riconoscimento del debito (anche 

con l'applicazione proporzionale del 3%). Nella fattispecie in esame si è fatto ricorso 

all'art. 3 della P. I della Tariffa che sottopone all' 1 % gli "atti di natura dichiarativi 

relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura ... ". Ma, generalmente si riconosce che 

il principale atto di natura dichiarativa, cui fa riferimento l'art. 3 P. I Tariffa, è 

cQStituito dalla divisione (tranne l'ipotesi di divisione con conguaglio ove l'aliquota 

dell' 1 % non può trovare integrale applicazione). 

5.7.1. Né sembra convincente l'affermazione contenuta in Cass. 12.02.2020 nr. 3379 

(allegata agli atti dalla Ricorrente) secondo cui "la ricognizione di debito, quale 

scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, 

né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. 26aprile 1986 n. 131, né 

necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, 

che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private, non 

autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetta 

a registrazione inforza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha 
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valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni 
a contenuto patrimoniale (Sez.5, Sentenza n. 24107 del 1211112014)". 

5.7.2. Diversamente la Ordinanza della C. Cass. Nr. 481/18 - citata dalla CTP nella 
decisione impugnata dall'Ufficio - che prendendo l'avvio dell'inquadramento 
civilistica del "riconoscimento del debiti" (art. 1988 e.e.) ne fa corrispondere la 
natura di dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto 
preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti. Quindi, fa 
correttamente discendere l'applicazione dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131. Non sembra dubbio, infatti, che gli atti con effetti 
dichiarativi come la ricognizione di debito non detenninino, in quanto 
insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente, alcuna variazione patrimoniale 
che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale. Appare dunque corretta 
la tassazione in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell'ambito 
applicativo del principio di altematività Iva/registro. 

5 .8. La dottrina ha quasi sempre qualificato la ricognizione di debito ex art. 1988 come 
mera dichiarazione di scienza, con la quale si "conferma" la sussistenza di un rapporto 
preesistente sorto in relazione a precedenti contratti stipulati tra le parti. 

5.9. In considerazione delle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, si 
ritiene equo non far conseguire la condanna alle spese del soccombente. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. 

Compensa le spese 

Così deciso in Milano, 22 febbraio 2021 

IL PRESIDENTE 
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L'Agenzia delle Entrate 
Commissione Tributaria 
08/02/2013, con la quale 

IN FATTO ED IN DIRITTO 

ha proposto appello avverso la sentenza della 
Provinciale di Messina n. 500/04/2013 dell' 
è stato accolto il ricorso proposto da cbrtese 

Silvana contro l'avviso di accertamento meglio indicato in epigra.fe, con 
il quale veniva accertato per l'anno di imposta 2006 il reddito imponibile 
ai fini IRPEF di€ 55.284,00. 

In particolare, i giudici di primo grado hanno accoJ.t ricorso in 
ragione del fatto che la ricorrente aveva documentato un dìsponibilità 
finanziaria compatibile con gli acquisti effettuati tra il 2008 ed il 2009. 

A fondamento dell'appello l'agenzia delle entrate ha contestato la 
decisione di primo grado, assumendo la legittjmibà del proprio operato. 

Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenz� 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 Corte,.se Silvana, contestando la fondatezza 
dell'appello di cui ha chiesto il riget\d. 

All'udienza del 21 settembre 2�20 la causa è stata posta in decisione. 

Ritiene la Commissione che l'appello sia infondato e che, pertanto, vada 
rigettato. 

Vale premettere che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è fondata 
· ;:,,;,.,.,:su un accertamento induttiJo scaturente dal fatto che la signora Co �·-�·: "'-;_

ufficialmente priva dì -recidi ti dal 2004 al 2009 - non avrebbe giustificato
ili esborsi in�er�enuti tra il 30 gennaio 2008 ed il 14 ottobre 2009 per 

• 
1 ••1 i acquisto di qup1rt::r:o immobili, per i quali avrebbe versato € 85.000,00 

prima del 4 lug'lio 2006, € 187.400,00 nell'anno 2007 ed € 155.000,00 
nell'ann� 2009, mentre € 135.000,00 sarebbero stati erogati dal di lei 

� marito �incenfo Allegro.

I giudici di primo grado hanno ritenuto sufficientemente documentato 
1' assunt1:' della signora Co, secondo cui gli acquisti furono resi 
possibid.i 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, 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 Co 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 la 
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 doct.1$nti 
in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva 
produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri qhe vi 
era stata una puntuale richiesta degli stessi, acoompagnata 
dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanzà, e che 
il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dtchiaran6o di non 
possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con ùno specifico 
comportamento doloso volto ad eludere la verifica (cfr. sul punto Cass. 
Ordinanza n.7011/2018). 

Nella fattispecie in esame l.' agenz.i a delle i:;ntrate non ha documentato la 
richiesta di documentazione avanzata alla conLribuente nella fase 
endoprocedimentale, con la ccmseq 1.1enza che la documentazione oggi prodotta 
dalla contribuente è pienamente utiliz�a.bile, alla lur;e del principio sopra 
richiamato. 

Orbene, da tale dor:umentazione ,.m,eJ.lie incont1:0vertibilmente che la 
contribuente ha usufruito nel corso Aegli dnni di una disponibilità 
finanziaria pari a compless,lve: € "'l9:?.451,00 (€480.000,00 a titolo di

assegni sottoscritti dal di lcl ma�J°:to ed €.312.451,00 quale corrispettivo 
dei beni immobili vendutLnel cor,o degli anni). E' evidente c9e si tratta 
di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli 
immobili acquistati t�a il 200'8 ed i 1 2009, pari a complessive € 427. 400, 00. 

) L'agenzia delle entrate -non fornisce alcun elemento probatorio volto a 
,,./' neutralizzare o comunque ridimensionare la portata probatoria della 

O ipartim ento 

delle Flnanzc 

documentazione prodotta dalla cçmtribuente. 

Deve, pertanto, cqncludersi che la signor� Co abbia provato di avere 
avuto uqa disfonibilità finanziaria ;:;uffiGiente i:l giustificare gli esborsi 
contest�ti da l' arnmini�trazlon� tinanz.iad a. 

Alla l.Jlce di tali emerqenze deve, quinci.i, concluder3i per il rigetto delle 
ragioni caell'appellante, c.onfermand0 la·prùuuncja' di primo gr;:ido. 

-

Le S.Rese seguono la soççomb.emz,1 e y,mno liquidato c::inie in dispositivo. 

P.Q.M. 
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La Commissione Tributaria Regiona].e rigetta l’appello.
-

Condanna l’appeilante alla refusione delle spese processuali a favore

dell’appellata che licuida in complessive € 1518,00, oltre accessori se ed

in quanto dovuti

Casi deciso in Messina il 2 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Carmelo Letterio Currò
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ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 543/2018

depositato il 17/04/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 669/2017' Sez:9 emessa dalla Commissione

Tributaria Provinciale di VICENZA

contro:

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PIAZZA DELLA LI BERTA N 1 36077 IA;t'FAVILLA VICENT INA

difeso da: 
MAGGIOLO ROBERTO 
VIA VOLTA8 20016 PERO 

proposto da llanti: 

FAC 
CO 

PIAZZA DELLE BIADE 17 36100 VICENZA VI 

Atti impugnati: 

AWISO DI ACCERTAMENTO n° 254 I.C.I. 2009 

D ipartim nto 
delle Fìnanze 
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REG.GENERALE 

N
° 

543/2018 

UDIENZA DEL 

19/06/2020 ore 09:31 

tu 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

1 7 MAR. 2021 



RGA 543/2018 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con rituale ricorso la Società F  CALCESTRUZZI SRL adiva la Commissione T.ributaria 

Provinciale di Vicenza opponendosi all'avviso di accertamento n. 254 emesso dal CG 

ALT A VILLA VICENTINA relativo ad imposta ICI anno 2009 maggiorata della sanzione per omessa 

denuncia e degli interessi di legge. 

Il Comune con tale atto aveva contestato omessa dichiarazione dell'area di Rroprietà Comune di 

Altavilla individuata al Fg. 4 mapp. 425, provvedendo a richiedere la somma dovuta a titolo di 

imposta ICI. 

Lamentava il contribuente: 

- violazione dell'art. 2 D.Lgs. 504/92 in quanto l'area accertàta è di pertinenza dell'unità produttiva

sita nel Comune di Sovizzo, e non già in quello di Altavilla Vrn ntina: l'area in questione non era

stata dichiarata e nè doveva esserlo, in quanto pertinenziale nei confronti dell'unità produttiva di

Facchin Calcestruzzi Srl, perciò, seppur attigua all'area della ricorrente, ricadeva nel territorio di altro

e diverso Comune (Comune di Sovizzo);

- difetto di motivazione;

- illegittima irrogazione delle applicabilità delle stesse per obiettive condizioni di 

incertezza.

Si costituiva in giudizi ·
,._ ................ � 

illa Vicentina, chiedendo il rigetto del ricorso. 

ado respinge il ricorso compensando le spese di giudizio. 

che la presenza del vincolo pertinenziale deve essere rigorosamente dimostrata dal soggetto 

pa&sivo tl' · mposta; 

l'irrjlevanza della circostanza che l'area edificabile oggetto di accertamento fosse censita al 

eatasto dei Fabbricati anziché dei Terreni; 

che è da respingere l'asserita mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento poiché 

considera assolta la funzione dello stesso sancita dalla possibilità per la società ricorrente di 

esporre le proprie ragioni impugnando l'atto; 

che è da considerarsi infondata l'eccezione sull'illegittima irrogazione delle sanzioni oltre che 

la non debenza delle stesse per obiettive condizioni di incertezza. 

Avverso tale sentenza interponeva appello la Società F  CALCESTRUZZI SRL 

chiedendone la tiforma. 

Dipartimento 

d Ile f]nanzc 

Orazio Esposito

Orazio Esposito



Si costituiva la parte appellata resistendo al gravame. 

La causa, per la quale veniva chiesta in sede di ricorso in appello la pubblica udienza, ma che per le 

disposizioni relative all'art. 83 c. 7 lett. h D. L. 18/2020 avviene tramite trattazione scritta come 

richiesto dal contribuente, viene discussa in camera di consiglio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Lamenta l'appellante società l'erroneità della sentenza di primo grado: 

perché l'area accessoria e pertinenziale rispetto al capannone in cui la società esercita la 

propria attività e di cui è proprietaria, seppur attigua ali' area alla quale si riferiscono le pretese, 

non esiste giuridicamente al catasto dei terreni, e che la stessa ricade nel territorio di altro e 

diverso Comune (Comune di Sovizzo: foglio 9, mapp. 720); 

quindi, che nessuna imposta doveva essere versata con riferimento a tale area la quale risulta 

pertinenza del contiguo fabbricato industriale di proprietà dell'appellante e, pertanto, in 

quanto pertinenza, non può essere valorizzata in via autonoma ai fini dell'imposizione fiscale 

e che tale vincolo pertinenziale può essere provato dal contribuente anche nel corso del 

contenzioso tributario, a prescindere dalla preventiva indicazione della sua esistenza nella 

dichiarazione resa al Comune ai fini dell'imposizione locale; 

eccepisce la violazione dell'art. 2, co. l, lett. a) D. Lgs. n. 504/1992 in quanto l'area deve 

essere considerata parte integrante dell'attigua unità produttiva della quale costituisce 

pertinenza, ancorché ricadente nel territorio del confmante Comune di Sovizzo; 

nella parte in cui i Giudici hanno valutato irrilevante, ai fini della prova della pertinenzialità, 

la circostanza per cui quest'ultima non esiste giuridicamente al Catasto dei Terreni; 

per mancanza di prova e per l'omessa dichiarazione dell'illegittimità delle sanzioni irrogate, 

e non disapplicazione delle stesse per obiettive condizioni di incertezza. 

Si costituisce in giudizio il Comune di Altavilla Vicentina, controdeducendo alle eccezioni poste 

dall'appellante, ribadendo quanto già esposto in primo grado ed eccependo l'infondatezza dei motivi 

dell'appello. 

L'appello è fondato. 

La definizione normativa di "pertinenza" è contenuta nell'art. 81 7 del codice civile, ai sensi del quale: 

"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La 

destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale 

sulla medesima". 

Pertanto i requisiti sono la durevolezza della destinazione- ciò significa che il rapporto pertinenziale 

non deve essere occasionale (presupposto oggettivo) - e la volontà del proprietario di porre la 



pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto 

soggettivo). 

Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe 

le cose decide che una di esse deve essere funzionale all'altra. 

In tema di pertinenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza 15 febbraio 2017, n. 3991 

soffermandosi sulla nozione di pertinenza e sugli esatti confini di operatività della stessa, 

riaffermando un principio consolidato in tema di beni accessori: il vincolo pertinenziale non 

presuppone necessariamente contiguità fisica ma funzionale. Nel caso di specie, pertanto, non solo si 

ravvisa la contiguità funzionale ma anche e soprattutto quella fisica. Sul punto si richiama la sentenza 

della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1589/2018 relativa alla stessa questione 

giuridica sollevata dal contribuente per altre annualità (2010-2014), in cui si conviene che "dalla 

planimetria catastale risulta chiaro che fa parte della medesima unità produttiva anche se si ricade 

nel territorio di due Comuni, di fatto l 'area è adibita al! 'impianto e ciò risultava anche dal! 'atto di 

acquisto[.}". 

Nel caso di specie, alla pag. n. 2 dell'atto di compravendita, risulta in maniera espressa che l'area 

accertata è pertinenziale rispetto al fabbricato acquistato contestualmente: "d)- area urbana di 

pertinenza dei fabbricati descritti alle precedenti lettere a) e b), sita in Altavilla Vicentina in Viale 

Verona e così censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Altavilla Vicentina[ ... ]" 

In considerazione della sua natura pertinenziale il contribuente non aveva l'obbligo di inserirlo nella 

dichiarazione ICIIIMU. 

L'appello va quindi accolto con l t riforma della sentenza impugnata. 

In ogni caso, anche se non si fosse trattato di pertinenza, dato che l'immobile insiste su diverso 

Comune, ovvero quello di Sovizzo, il Comune di Altavilla Vicentina non avrebbe comunque potuto 

chiedere la corresponsione dell'imposta in quanto appunto facente parte di Comune diverso. 

PQM 

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento; 

condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del presente grado liquidate in 

Euro 845,00 e le spese del primo grado, liquidate in Euro 500,00. 

Venezia, li 19 giugno 2020 

ILRELATORE 

~Sarragioto 
~~~ 

.aol"'• .-. ~ -.~ «->< i'O-'!'" ..,4....,.._-p..,~---------------------



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRlBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZIONE 3

riunita con l'Intervento dei Signori:

0 ROLLERO GIOVANNI BATTISTA Presidente e Relatore 
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□ AONDIO

□ FICHERA

□ 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente

� sull'appello n. 4151/2019
depositato il 15/10/2019

GIULIA 

SALVATORE 

Giudice 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 1682/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione
T a Provinciale di MILANO

)contro:
ributari

proposto dall'appellante:
 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA
VIA PASSERINI 5 20900 MONZA MB

Atti impugnati: 
AVVISO DI l:IQUIDAZIONE n° 20153T004617000001001 REGISTRO 2015

Dipartimento 

delle Flnanzc 
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SEZIONE 

N• 3 

REG.GENERALE 

N° 415112019 

UDIENZA DEL 

22/02/2021 ora 1 o:00 

Nl_386/2021 

PRONUNCIATA IL; 

15/03/2021 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

Dona 



Nr. 4151/2019 RGA 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Monza e della Brianza, ha proposto 

appello avverso la sentenza nr. 1682/3/2019 della CTP di Milano, con la quale si è 

stabilito, in parziale accoglimento del ricorso della Sri Ellebi, che la sanzione per la tardiva 

(per meno di 30 giorni) registrazione di un contratto di locazione di durata pluriennale (sei 

anni) deve essere commisurata non già all'importo del canone pattuito per l'intera durata 

del contratto, ma solo a quello previsto per il primo anno. 

Ad avviso dell'Ufficio appellante, la possibilità di assolvere l'imposta di registro 

annualmente e non in unica soluzione per l'intero periodo di durata del rapporto 

contrattuale, non inciderebbe sul procedimento sanzionatorio, per il quale si dovrebbe 

considerare quale base imponibile l'intero corrispettivo contrattuale pattuito per più 

annualità. 

Sebbene sulla questione si siano formati orientamenti contrastanti, anche nella 

stessa giurisprudenza di merito milanese, la soluzione accolta dai primi giudici nel caso di 

specie appare preferibile, sol che si consideri che la facoltà accordata al contribuente di 

assolvere l'imposta di registro anno per anno e non in unica soluzione, esclude che la 

registrazione possa ritenersi tardiva rispetto ad annualità della locazione successive alla 

prima e che, pertanto, nel caso in esame possa dirsi che si sia verificato un, pur minimo, 

danno erariale con riferimento al ritardato pagamento dell'imposta di registro per 

annualità della locazione ulteriori rispetto alla prima. 

La soccombenza dell'Ufficio ne rende doverosa la condanna alla rifusione delle 

spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo. 

pqm 

la Commissione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello della Agenzia 

delle Entrate, Direzione provinciale di Monza e Brianza e, per l'effetto, conferma 

integralmente la sentenze nr. 1682/3/2019 della CTP di Milano; condanna l'appellante a 

rifondere all'appellata Srl Ellebi le spese di lite del grado, liquidate in C 800,00 oltre 

accessori di legge. 

Così deciso in Milano, il 22/2/2021. 

G.B. Rollero - est. Pagina 1 

------~--- ---------



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI VENETO 
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riunita con l'intervento dei Signori: 

□ NAPOLIT ANO LUISA Presidente

□ DORIGATTI GIAMPAOLO Relatore

□ MERCURIO FRANCESCO Giudice

SEZIONE 4 

D 

D 

D 

D 

------------------------------------------------------,-

-------------------------------------------------�----

ha emesso la seguente 

SENTE r" 

- sull'appello n. 1119/2019
depositato il 09/10/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 6/20j9 Sez:1 
Provinciale di BELLUNO
contro:

difeso da: 

contro: 

VIA B DELLA DIFESA 118 32046 SAN VITO DI CADORE 

difeso da: 

ntro. 

difeso da: 

D ipartim nto 
delle 1 anzc 
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SEZIONE 

N° 4 

REG.GENERALE 

N° 1119/2019 

UDIENZA DEL 

09/03/2021 ore 14:30 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

31 marzo 2021 

Il Segretario 
Il Collaboratore Tributario 



(segue) 

difeso da: 

contro: 

difeso da:• 

contro: 

v
�:::

T
d:�

o 32 32046 SAN VITO DI CADORE

0� \.\.- . 

contro: 

-
E 

difeso da: 

contro: 

CADORE 

difeso da: 

VIA NANN 029 VITTORIO VENETO 

r. proposto dall'appellante: 
AG ENTRA"'FE DIREZIONE PROVINCIALE BELLUNO 
PIAZZETTA SANTO STEFANO 8/9 32100 BELLUNO BL 

Atti impugnati: 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 15-1T-004478 REGISTRO 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 15-1T-004478 REGISTRO 2015 

D ipartim nto 
d Ile lnan
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SEZIONE 

N" 4 

REG.GENERALE 

N° 1119/2019 

UDIENZA DEL 

09/03/2021 ore 14:30 



1119/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia è relativa ad un awiso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria, 

catastale e di bollo notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Belluno ai 

signori  con tale awiso 

Tra i predetti contribuenti esisteva una comunione ereditaria su una serie di immobili dalla �uale 

articolo 737 e.e. 

l'intera massa aveva un valore di 1.040.980 e la quota spettante a De Vido Germano era pari ad 

€ 208.196; cosicché gli furono assegnati ulteriori terreni del valore di € 9.346,00. 

proposero ricorso chiedendo l'annullamento dell'awiso. 

Eccepivano la con Faddittorietà dell'atto in relazione all'importo preso a base della liquidazione; 

ancora ecceRivano la errata interpretazione ed applicazione del citato articolo 34. 

enzia con controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. 

Belluno, sezione 1 '\ nell'udienza del 31/01/2019 

l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostiene l'erroneità delle conclusioni dei Primi 

Giudici e ribadisce che le determinazioni delle quote debbono essere effettuate sul valore 

globale netto dell'asse ereditario, quindi senza i beni donati oggetto di collazione. Conclude 

chiedendo la riforma della sentenza e la conferma del proprio operato. 

D ipartim nto 
delle Flnanzc 

2 

Orazio Esposito



1119/2019 

I contribuenti si sono costituiti con controdeduzioni, replicano a controparte e concludono 

chiedendo il rigetto dell'appello. 

In vista dell'odierna udienza i contribuenti hanno depositato memorie ribadendo la richiesta di 

conferma della sentenza. A sua volta l'Agenzia ha depositato una nota con la quale ribadisce che 

la collazione non ha incidenza sulle regole tributarie della divisione perché la massa da dividere 

è determinata con riferimento al valore, alla data della divisione, dell'asse ereditario netto 

individuato a norma dell'imposta di successione; conclude poi con la richiesta di accoglimento 

dell'appello. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente sembra opportuno rilevare che vi è una evidente contraddizione nei calcoli e 

nella liquidazione dell'imposta operata dati' Agenzia delle Entrate; detta contraddizione era stata 

evidenziata dai contribuenti con il ricorso introduttivo ed è stata ribadita con le loro 

controdeduzioni di costituzione in questo graèlo del giudizio. 

Ebbene l'Agenzia con l'atto originariamente impugnato afferma di aver ricalcolato le quote di 

diritto spettanti ed i conseguenti conguagl (figurativi) escludendo dalla quota ereditaria il valore 

della donazione pregressa oggetto di collazione. In tutti gli atti di causa, poi, l'Agenzia ribadisce 

questa necessità di determinare le quote di diritto sulla base dell'asse ereditario al netto del 

valore del bene oggetto di collazione 

Nel caso in esame la massa da dividere, incluso il bene oggetto di collazione, è pari ad € 

1.040.980,00 (si veda pagina 6 atto del notaio Orlando in data 25/08/2015, allegato al ricorso 

introduttivo) e la relativa quota del sig. Germano Do è 9/45, ossia pari ad € 208.196,00. 

Ma se fosse fondato quanto afferma avrebbe invece dovuto individuare gli ipotetici conguagli in 

€ 159.090,00 e su tale valore liquidare le imposte (owero: € 1.040.980,00 - € 198.800,00 = € 

842.180,00: asse ereditario netto per l'imposta di successione; 842.180,00 • 9/45 = € 

lfi8.436,00: quota netta spettante al sig. Germano Do; € 168.436,00 - € 9.346,00 = € 

159.090,00: ipotetica minor quota ricevuta da conguagliare a cura degli altri comunisti). 

Dipartimento 
d Ile Flnan 
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1119/2019 

Tuttavia, al di là di quanto appena rilevato, altre considerazioni risultano dirimenti e conducono 

a ritenere infondata la pretesa dell'Agenzia ed a confermare la sentenza in esame. 

l'Agenzia delle Entrate con il proprio appello sostiene che la materia delle divisioni ereditarie è 

regolata diversamente in campo civilistico e in campo tributario. l'istituto della collazione di cui 

all'art. 737 C.C. ha lo scopo di evitare disparità di trattamento tra eredi che abbiano ricevuto dal 

defunto, durante la sua vita, attribuzioni patrimoniali e quelli che non abbiano ricevuto nulla, 

mantenendo fra gli eredi la proporzione voluta dalla legge o dal testamento. 

In campo tributario l'Agenzia sostiene che vige invece la regola di cui all'art. 34 del T.U. 

approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questa dispone che "la massa comune è costituita 

nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto 

determinato a norma dell'imposta di successione ... ". Tale ultima normativa, il d.lgs. 31 ottobre 

1990, n. 346, dispone all'art. 8, che il "valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla 

differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti 

che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 

19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri ... ". 

l'Agenzia sottolinea poi come la formula dell'art. 34 confermi quella del previgente art. 32 del 

D.P.R. 634/1972, che identificava il valore della massa comune con quello dei "beni esistenti alla 

data di apertura della successione". Sostiene che Il criterio impositivo prescritto era ed è quindi 

imperniato esclusivamente sul dato relativo ai beni relitti dal defunto, senza tener conto 

dell'istituto della collazione. Sarebbe conferma di tale lettura la dizione della previgente 

disposizione che parlando di "beni esistenti alla data di apertura della successione" faceva 

riferimento evidentemente al patrimonio del defunto ed escludeva a fortiori l'istituto della 

collazione; quindi i beni donati non rientrano, ai fini della imposta di successione, nella massa 

ereditaria, non potendosi considerare esistenti alla data di apertura della successione. 

Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia ha ritenuto che i beni direttamente o indirettamente 

donati non rientrino, ai fini dell'imposta di successione, nella massa ereditaria, perché non 

possono essere considerati esistenti alla data di apertura della successione. Ancora ha ritenuto 

che il valore delle donazioni soggette a collazione debba essere aggiunto al valore dell'asse 

l~ 
L..............L._ -· ·--~-~-~--~· "'-'~* ---~------·~··-~ ·~ ·- -·--~-.. ·----·--~·-.. ·~~ .. ·---
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ereditario netto ai soli fini della determinazione delle aliquote (oggi franchigie), fermo restando 

che l'imposta si applica al solo valore dei beni caduti in successione. 

Nella fattispecie in esame l'Agenzia ha quindi determinato ai fini fiscali la quota del coerede sig. 

Germano De Vido sulla base di una massa pari ad € 1.040.980,00 (valore in sé contraddittorio, 

come rilevato sopra) ed ha effettuato il ricalcolo e liquidato l'imposta di registro applicando 

l'aliquota prevista per la compravendita di terreni agricoli sui conguagli di cui in narrativa, 

sebbene detti conguagli non fossero stati effettivamente corrisposti tra i coeredi. 

Questo Collegio ritiene che gli assunti dell'Agenzia di cui sopra siano errati e conducano a 

conseguenze paradossali, come già rilevato dai Primi Giudici; in particolare ad una duplicazione 

dell'imposta di registro: prima pagata sull'acquisto dell'immobile donato, poi sui conguagli 

(peraltro solo figurativi) che emergerebbero in sede di uscita dalla comunione ereditaria. 

Bisogna considerare che se si limita il perimetro della massa solamente ai beni che sono poste 

attive dell'asse ereditario risulterebbe un contrasto tra la disciplina del codice civile e la 

previsione del citato articolo 8 D. Lgs. 346/1990. 

L'art. 34 del D.P.R. 131/1986 deve essere letto secondo una interpretazione costituzionalmente 

orientata che non può prescindere dal raccordo necessario con la disciplina codicistica della 

successione, così che la divisione della massa comune includa tutti i beni del compendio 

successorio, a prescindere dalla loro incidenza sulla base imponibile dell'imposta di successione. 

La collazione ha un ruolo specifico nel procedimento di divisione perché, quando awiene per 

imputazione, senza aumentare effettivamente la massa, richiede il calcolo diretto a stabilire 

l'entità dei prelevamenti spettanti agli altri coeredi. 

Secondo gli assunti dell'Agenzia le donazioni non sono oggetto dell'imposta di successione e 

quindi non hanno ruolo alcuno nella individuazione della massa a cui parametrare quote e 

porzioni. Tuttavia risulta evidente che se non si tiene conto della collazione si stravolge il criterio 

di imputazione delle quote e si fa risultare una minore assegnazione al conferente e maggiori 

assegnazioni agli altri soggetti, con la conseguenza dell'applicazione dell'imposta di vendita sulla 

eccedenza del 5% delle quote di diritto. Ma in questo modo l'istituto della collazione, che 
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persegue la finalità di assicurare la par condicio degli eredi, finisce per avere effetti distorsivi in 

campo tributario. 

Si deve osservare che la norma tributaria non contiene alcuna deroga alle disposizioni del codice 

civile per quanto riguarda la ricostruzione del patrimonio ereditario, della devoluzione e della 

formazione delle quote, ma espressamente richiama, al comma 1 del citato articolo 34, 

l'assegnazione di " ... beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa 

comune ... " ed al successivo comma 21a " ... quota di diritto ... ". Ebbene la massa attiva dell'eredità 

comprende necessariamente la collazione delle donazioni, oltre all'imputazione dei debiti. Essa 

è costituita dai beni esistenti nella comunione, cui vanno aggiunti i beni donati ai coeredi. 

Nel caso in esame la massa attiva, incluso l'immobile donato oggetto di collazione, era pari ad € 

1.040.980,00 e al sig. Germano De Vido è stata assegnata la sua quota di diritto pari a 9/45 e 

quindi ad € 208.196,00; pertanto non gli sono stati assegnati beni per un valore complessivo 

inferiore quello a lui spettante sulla massa comune. Di conseguenza non emerge alcun 

conguaglio tra coeredi e non sussiste il presupposto di imposizione di cui al comma 2 del più 

volte citato articolo 34. 

Sembra opportuno segnalare che questa Commissione è già giunta a conclusioni corrispondenti 

a quelle appena sopra esposte esaminando altre controversie del tutto analoghe a quella 

odierna; si segnalano in proposito le sentenze n. 266/19 del9/4/19, n. 266/2020 dell'8/07 /2020 

e n. 339/04/2021 del 18/02/2021. 

In conclusione: bisogna rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate 

soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 800,00 oltre 

accessori se dovuti. 

Venezia, 9 Marzo 2021 
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia è relativa a quattro awisi di accer::tamento per: i pei:iodi. d�imposta. dal 2010. al 

2013 notificati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto a Gruppo M s.p.a., 

consolidata, nonchè a Gruppo M spa Holding s.p.a., consolidante ed obbligata solidale, 

er:itrambe con. sede in. Ar:zigna:r:io �VI.). Con taU. awisi vengono r:ipr:esi. ad i

possedevai-l-51,04%e successivamente i-l-.�25%. A-su.3<volta "Cuoium., società. 

Croata "Pellis doo" con 1'88,5% ed il restante 11,5% era posseduto½ Gruppo Mastrotto s.p.a. 

"Pellis doo" aveva distribuito utili ai propri due soci, secondo le rispettive quote, in data 

13/4/2001 per totali-€ 1.060-.6-9-1, 14ed i-A-data-1/-8/.2007 per: t&ali-€ 1.195.886,40� 11Cuoiutn- Rft'' 

erogò a Gruppo Mastrotto s.p.a. il 16/4/2007 un primo finanziamento per€ 6.144.000,00 ed in 

pari alfEU.RIBOR a--12 me-si.+·0; 75%-. 

Ungherese-, a-- fi&Ate-- dei- dMdendi- per<::epiti· da-- qtJella- Creat-a; non aveva- deli-berat-o la 

distamil' di- pochi- gierni-- dai- p,8f)fi- im:assh lfldtviduè- in tale- eemportament-o una epera-ziene

elusiva e riprese ad imposizione, ex art. '37 bis D.P.R. 600/7'?, all'epoca vigente, una parte degli 

interessi passivi, avendo riclassificato quali dividendi parte dei finanziamenti, riconobbe altresì 

ded-ueifflli--gli--iflteressi relativi-aUa-restante--paft-e-dei-finan-zi-amenti-

Con gli awisi di accertamento in esame l'Agenzia delle �ntrate per il quadriennio 2010 - 20li, a 

fronte della medesima fattispecie, individuò una ipotesi di abuso del diritto ed analogamente 

D ipartim nto 
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riprese ad imposizione parte degli oneri finanziari determinandoli sulla parte del finanziamento 

t€ 4.358.816,00}. cbe considerava, in ~:agione della. quota. dl partecipazione, dividendi non 

distribuiti da "Cuoium kft" a Gruppo Mastrotto s.p.a. Per il2011 ed il2012 l'Agenzia tenne altresì 

conto che quest'ultima società aveva tassato per trasparenza il reddito prodotto dalla 

cont~:ollata. Ungherese, in quanto. ricmrevano. i pr-esupposti per: ~applicazione dell'art. 161, 

comma 8 bis, in materia di Controlled Foreign Companies. 

Prima dell'emissione degli awisi l'Agenzia chiese alla contribuente chiarimenti sull'operazione 

in base al-<Usposto. dell'articolo-lO- bis, commi 6-e 7., legge 212/2000; essa. rispose con. memor:ie. 

Awerso ciascun awiso fu proposto un ricorso congiunto di Gruppo Mastrotto s.p.a e Gruppo 

Mastrotto Holding s.p.a.; i ricorsi, di analogo tenore, sulla base di cinque motivi chiedevano 

pr:eUmi-RaJ:mente la. did1ia.r:~ione di nuUità- degU. avvi-si) it+ v-ia- pr:incipale la. didtiarnzione della 

loro illegittimità; in subordine la disapplicazione delle sanzioni. 

Si costituì l'Agenzia con controdeduzioni chiedendo il rigetto dei ricorsi. 

La-Comn:Hssiooe Tributaria- Provinciale m Venezia, s&iooe-3.1\, alfudienz.adei-1-0/.()4J201&, prevla 

riunione dei procedimenti, respinse i ricorsi e condannò le contribuenti al pagamento delle 

spese. 

~ Primi- Gi-udk:~ ritennere- gll awis~ validameflte. sattesEritt-i- e. adeguatamente. mativath 

considerarono infondata l'asserita violazione dell'art. 10 bis comma 12 della legge 212/2000, 

rigettarono l'eccezione di improcedibilità dei ricorsi per il 2011 ed il 2012 formulata dall'Agenzia, 

nel merite- Fitennera- che- l!aperaZ:iooe- d-i- finanziamente- fesse- del· t-utte- pfiva· di- sastama

economica e non fosse apponibile all'amministrazione finanziaria. 

Le contribuenti hanno proposto appello, chiedono l'integrale riforma della sentenza e la 

àiE:Aiafalienè· ài· itlegitt-imità· àeglt aE:E:èFtamenti-. 

Criticano la sentenza perché ritengono insufficiente e/o erronea la motivazione in merito alla 

mancata applicazione da parte dell'Agenzia di altre disposizioni tributarie, nello specifico degli 

aft-ieeli·llG; eemfl"'a-7· e-1&7- de1-l.U-.tR. 

3 

xxxxxxxx



1234/2019 

Ancora criticano la sentenza perché, affermano, non ha riconosciuto il mancato rispetto da parte 

delfAgenzia delfobbligo. di motivazione e pt:ova cir:ca.la sussistenza deUa. c6r.rdotta abushta 

imputata a Gruppo Mastrotto s.p.a. 

Ancora criticano la sentenza per insufficiente ed errata motivazione circa l'esistenza, che le 

contribuenti ribadiscono, di ragioni economlche extr.afiscali poste a. base del finanziamento. 

infragruppo. 

Da ultimo lamentano che i Primi Giudici abbiano omesso di esaminare le loro eccezioni in merito 

all'appUcazione deUe sanzioni. Ribadiscono. dett-e eccezion~ chiedendo-che non.slano.appUcate 

sanzioni, owero chiedono che quantomeno siano ridotte dal90% al 60% della maggiore imposta 

accertata. 

l'Age mia deUe Entrate si- è costituita coo contrcdeduz~oni- chiedendo. il- r~getto. delt:'appeUo. e la 

conferma della sentenza. Premette che in questa sede le contribuenti non hanno riproposto 

l'eccezione relativa alla validità della sottoscrizione degli atti impugnati; sottolinea inoltre che i 

rilievi- per gli- anni-2007, 2008- e-200.~ det.tutto-analoghi-a quelli-qui- in-esame; sono. stati-a~~ettaU 

e definiti da Gruppo Mastrotto s.p.a. 

Poi l'Agenzia replica a ciascuno delle quattro eccezioni/motivi di controparte per sostene me 

t:'infondatetza.. 

Da ultimo le contribuenti il 10/3 scorso hanno depositato memorie illustrative con le quali 

replicano all'Agenzia ribadendo i propri assunti. 

MO-TM DEllA DECISIONE 

l'appello è fondato nel merito e deve essere accolto. 

Gruppo Mastrotto s.p.a. ottenne nel corso del 2007 due finanziamenti onerosi dalla sua 

Eantretlata- Ungherese-"Cuoium kft": € 6-.144.900;00it 16-/4/200-7- ed·€ 2·.396-.000;00it 3/.P,/200-1, 

entrambi ad un tasso pari aii'EURIBOR a 12 mesi"' 0,75%. 

l'Agenzia delle Entrate non contesta l'entità del tasso d'interesse, bensì rileva che i due 

fiftafll-iamefltt furooo- eragati- poehissimt giomi- depo-ehe-la- saeietà-l:Jrtgherese- aveva- per-eepit& 

utili dalla società Croata "Pellis doo", che a sua volta controllava; ancora rileva che 
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complessivamente i finanziamenti erogati da "Cuoium kft" sono di entit~ prossima, anche se 

super:iod, aL totale degli. utiJLdalla stessa incassati. 

In considerazione del controllo che la finanziata esercita sulla finanziatrice l'Agenzia sostiene che 

anzichè finanziamenti la società Ungherese avrebbe dovuto erogare utili alla propria 

contr:oUante, la. quale ba. scelto. invece iL finamiamer:~to. allo. scopo. di. gener:ar.e inter.essi passivi 

deducibili. In questa scelta l'Agenzia individua un abuso del diritto ex art. 10 bis della legge 

212/2000 e riprende ad imposizione gli interessi passivi dedotti da Gruppo Mastrotto s.p.a. 

Anche ~ Primi ~udk:~ bamw. r:iteRUto- che foper:alione d~ finanliamento- fosse v.olta. "aJ. 

perseguimento di un vantaggio esclusivamente fiscale". 

la contribuente ha spiegato che i due finanziamenti erano finalizzati alla riduzione della propria 

esposi-zione con- i~ sistema. bancario. che ~ 3-1/-03/2007 era par~- ad oltre 68- milioni- di- euro> 

ridottosi per fine Settembre 2008 a poco meno di 43 milioni di euro. Ma l'Agenzia sostiene che 

il medesimo risultato sarebbe stato ottenuto con la percezione di utili e in questo caso non si 

sarebbero. Ofigiflati- i-cG-st~ po~ dedetti per. gli- intefe.ssi passivi-. 

Non è possibile concordare con gli assunti dell'Agenzia che prospetta come alternative due 

operazioni radicalmente diverse sia dal punto di vista economico che giuridico. l'eventuale 

distf~e- di-l:ltiH- avfebbe- com-penato. per la secietà Uflghe-rese-tma def-initiva- e- sast-amiosa 

riduzione del suo patrimonio; al contrario l'erogazione di finanziamenti ha comportato una 

temporanea rinuncia alla liquidità disponibile e la contemporanea generazione di ricavi. 

Risl:!lta evklente- che-la scelta- àeW ooa e-deWaltra è- in-l-inea- gene-rale-una- scelt-a imprenditoFiale

che discende dai piani per il futuro che il soggetto economico ha per la sua azienda. Questa 

considerazione vale anche per la fattispecie in esame nella quale Gruppo Mastrotto s.p.a. 

centfellava-, ma nen- tetalment-e; la- società- \:Jngheres~ vi- e-ra- neWazianafiat-e- dt quest'ultima

anche la SIMiST s.p.a., società di partecipazioni del Governo Italiano (che ne detiene il76%), che 

sembra ragionevole ritenere ben potesse e volesse tutelare i propri interessi. 

1-1--tetale-del-fifl-amtamento-eregare ifl-dtJe- patti- (€ 8.54&.99Qtè-pafl-aquasHI-t'h:tr>pio-detdividendt 

che sarebbero eventualmente spettati a Gruppo Mastrotto s.p.a. nel caso la società Ungherese 

avesse proceduto alla distribuzione di utili. Infatti la ripresa ad imposizione dell'Agenzia non è 
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stata per la totalità degli interessi passivi contabilizzati dalla contribuente appellante, ha tenuto 

conto. solo. degli interessi cakoJati suUa parte del finanziamento. corrispondente alla quota. di 

partecipazione (51,0~%) che la contribuente aveva nella società Ungherese al momento 

dell'erogazione dei prestiti. Ciò ha comportato che una parte dei finanziamenti ed i relativi oneri 

finanzial:i siano. stati considerati legittimi, mentre l'altr.a. parte, secondo.I~Agenzi~ deve esser-e 

considerata un incasso di dividendi/utili e quindi devono esser disconosciuti i conseguenti oneri 

finanziari dedotti dalla contribuente. Ne risulta, insomma, una arbitraria ed inverosimile 

scissiof:le m un. finatuiamento.in.dtle par:tk unaconsider:ata.legittima ed una-che configut:er.ebbe 

abuso del diritto. 

Alla contraddizione appena segnalata, che emerge dalla pretesa erariale, va aggiunta l'altra 

accennata-~: rAgemiaper operare le riprese ad imposi-zione de~quadr.iennio.si-è sostituita. 

all'imprenditore stabilendo quale scelta egli avrebbe dovuto fare; nello specifico ha stabilito che 

un soggetto giuridico Ungherese, in quanto controllato da una società italiana, avrebbe dovuto 

r.iduue- il proprio. patrimon~ anziché- conservaflo. e mettere a fruttO-la-liquidità- et;;c;:edente. A 

giudizio di questo Collegio è da escludere che imporre tale scelta rientri nelle facoltà dell'Agenzia 

delle Entrate: non è nota alcuna norma che consenta tale imposizione. 

Quanto-sino. a qu~ 95SefVato- potrebbe-essere-suffidente- per ac;:c;:ogtiere- V apf*llo- e Fiformare-la

sentenza; sembra però opportuno formulare alcune ulteriori osservazioni in relazione ad altri 

aspetti della controversia. 

h' AgeRzia. per validare- i~ suo- asslffit&- ha- evidenziate- the- sete-una- parte- minima- degli- interess~ 

passivi maturati sul finanziamento sono stati effettivamente corrisposti da Gruppo Mastrotto 

s.p.a. alla sua controllata Ungherese e tutti i rimanenti sono stati invece contabilizzati in 

atJmente-àel-Eiebtte-. Pefè.f:tt~esto-aspett&nen-Fisuh:a-signifkat-ive ai-ftni·Eiella-eentroveFSia-perehé· 

gli oneri finanziari debbono essere imputati secondo il principio di competenza e non di cassa; 

inoltre ai fini fiscali un eventuale mancato pagamento definitivo del debito sorto a fronte dei 

eesH ripresi- daWAgen-zia-e~ !!emergere dt una- seprawenieMa attiva· da· 

assoggettare ad imposizione. Va peraltro rilevato che una parte del capitale erogato con i due 
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finanziamenti è stato già reso alla società Ungherese: € 60.000,00 già il 20/12/2007 ed € 

1.086.446,67 ii 3/3/-200.0. 

le consistenti disponibilità liquide della società Ungherese sono confermate da un ulteriore 

finanziamento per € 4.890.000 che la stessa concesse ancora a Gruppo Mastrotto s.p.a. il 

18/09/200~ ma. in questo. caso. !~Agenzia. rum ba. formulato. rilievi. cir.ca. la deducibilità. dei 

conseguenti oneri finanziari (pagina 20 delle controdeduzioni in questo grado del giudizio). 

Dette disponibilità sono la conseguenza della cessazione dell'attività e della messa in 

Uquidaziooe de !.la. società Croata. "Pelli& dod', contr.ol.lata-da-quella Ung!ler:ese COl+ rs~S%.deUe 

azioni; la prima, in aggiunta alla distribuzione di utili, aveva anche erogato un consistente 

prestito alla seconda. Il protrarsi della liquidazione della società Croata, come illustrato dalla 

coott:ibuente cOR- le memorie iRdkaz.ate all'Agenz~a. deWll/01/2-016. ex ar:t. 10- bi& legge 

212/2000, nonchè la conseguente incertezza sui tempi ed esiti ben possono spiegare la scelta di 

conservare attiva una subholding (come l'Agenzia definisce la società Ungherese) con la sua 

capitali-zzaziGne-, anz~ché-depauperame- i-1- patfimGRio- ripartendo-gli utili- int:assat~ t-ra~ soc;:~. 

Al fine di valida re il suo assunto l'Agenzia delle Entrate sottolinea ancora che una contestazione 

del tutto analoga alla propria, per gli anni 2007, 2008 e 2009, fu formulata dalla Guardia di 

Fiffilma., eM aftk:elo- ~7- bls de-l- D-.P.R. é00/7-~ alfepOGa vigeAt~ can- il- PF9tesso V-erbale- di

Constatazione del 29/10/2010 e che Gruppo Mastrotto s.p.a. prestò adesione a quel PVC, 

confermando quindi la fondatezza della ripresa ad imposizione. 

l=uttavia-qtteste-CeUegio-Fitiene-ehe-siatl&fundate-iA-pr-epesite-le-Fepliehe-della-Gent-t=ibueAte-che

sottolinea come la sua adesione non corrispondesse ad accettazione e condivisione dello 

specifico recupero ad imposizione, bensì un "comportamento 'obbligato' dalla necessità di 

edeFire- integro/IJ'Iei'IW' a~ PV.C e/& ad· iAvitt al- eentFadditteFi& (pagina- 1:1: El elle- eitate· memOfie

dell'll/01/2016). 

Si deve infatti considerare come dal PVC della Guardia di Finanza, agli atti, fossero emersi 

elementi ifleentrevenibilt-eitt:a-ststematte:Re-vemlit-e-dt-mefee-"ifl-nef'tf' e-sist-ematiet pagamenti

"in nero" di parte delle retribuzioni ai dipendenti della contribuente, nell'ordine di svariati 

milioni di euro_; inoltre risulta evidente che tale fosse la contestazione di gran lunga principale 
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che emergeva. la contestazione di indeducibilità degli oneri finanziari a fronte del finanziamento 

da: ''.Cuoium kft", che qui interessa; nonché J'altr.a contestazione du:a. Ja.. inc~Educibilità di 

compensi a professionisti risultavano del tutto marginali per la loro ridottissima entità rispetto 

alla prima contestazione. Ancora si deve considerare che la contribuente è parte di un 

fatturato annuo (pagina ~del PVC dell'Agenzia in data 19/10/2015}, si può pertanto facilmente 

immaginare la sua volontà di "chiudere" comunque, il più rapidamente possibile, quanto 

quello già comunque ed inevitabilmente concretizzato. 

la contribuente ha comunque dato dimostrazione di aver a suo tempo controdedotto alla 

legittimità del finanziamento ottenuto da "Cuoium kft" e dei relativi oneri finanziari. l contenuti 

sostanziali di tali controdeduzioni furono riproposti all'Agenzia delle Entrate con la più volte 

proposte anche in questa sede. In altri termini la contribuente ha dimostrato che nonostante 

l'adesione al PVC della Guardia di Finanza non aveva condiviso sin dall'origine lo speci~co 
l 

~~~ ! 
' ' 

Da ultimo questo Collegio ritiene di poter osservare che con i quattro avvisi di accertamento l gli 

oneri finanziari ripresi ad imposizione nel quadriennio 2010 - 2013 sono stati Jari 
i 

~Ate- a- € 87.220-, € 98.248, € 117.121 e- € 56.359-. Ma-1a-1er-e·~A€idema- sul- reddite-

complessivo imponibile dichiarato dalla contribuente (dopo aver considerato tutte le variazi~ni 
l 
l 

in aumento ed in diminuzione del reddito civilistico) è dawero trascurabile, _pari al 6,03% rei 

201(}, ~1,13% Acl 2011 ed- aU& ~4% Acl-2013; sele-Acl 2012- ft. €est&· fÌJ*eSO·fta. una- ifl€idetj.za-, 
' l 

rilevante sull'imponibile dichiarato. Peraltro proprio per il 2012, come pure per 112011, in quarllto 
l 

ricorrevano i presunposti di cui all'art. 167 del T.U.I.R., la contribuente nella propria r_ l 
l 

di~del·reddito ha-eempft.at&ft.q-uatife.-RM "Redditi asseggettati-a·t-ass~ene-s~a 
l 

derivanti da partecipazioni in imprese estere", con la rideterminazione del reddito di "Cuoi~m 
l 
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kft'' da tassare per trasparenza in capo a sé stessa, risulta così neutralizzato l'ipotetico vantaggio 

Comunque: anche la trascurabile incidenza sul reddito dei costi ripresi in qualche misura 

contribuisce ad indicare l'inverosimiglianza della tesi dell'Agenzia ed a confermare l'inesistenza 

eU un abuso. del c.Urttto. 

In conclusione: questo Collegio ritiene che le operazioni di finanziamento da "Cuoium kft" a 

Gruppo Mastrotto s.p.a. ed i conseguenti oneri finanziari a carico di quest'ultima non 

configurino. un- aburodet c.Urttt-O. Tale~ assorbe e rende mutUe fesame di ogni- a1trà-

eccezione o motivo. 

Deve quindJ essere accolto l'appello, riformata la sentenza ed annullati gli awisi di 

P.Q.M. 

In accoglimento dell'appello riforma la sentenza ed annulla gli awisi di accertamento. Condanna 

f Agentia de.Jte. Entr-ate. soctombeme-at. pagamento de.Jte. spese-de-Winter.o-giurnlk>-che-liquida- in 

complessivi € 6.000,00 oltre accessori se dovuti. 

Venezia, 23 Marzo 2021 

U. Presidente-
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R.G.R. n. 4418/2019, 823/2020, 4423/2019, 830/2020, 5651/2019, 

5652/2019, 5653/2019, 5654/2019, 5655/2019, 5656/2019, 5657 /2019, 

5658/2019, 6910/2019 Finlibera S.p.A. 

Oggetto della domanda 

Richiesta di annullamento degli avvisi di rettifica e liquidazione n. 

2017/3T/009900/000/001/001,2016/3T/009716/000/001/001,2017/3T/009751/000/001/001, 

2016/3T/009718/000/001/001, 2018/3T008652/000/001/001, 2018/3T/008742/000/001/001, 

2018/3T008743/000/001/001, 2018/3T/008849/000/001/002, 2018/3T/008869/000/001/002, 

2018/3T/008876/000/001/001,2018/3T/008911/000/001/001,2018/3T/008914/000/001/001, 

emessi a cura dell'Agenzia delle Entrate - DP II di Milano - in relazione a contratti di 

locazione regolarmente registrati nell'anno 2017. 

Svolgimento del processo e motivi della decisione 

Il ricorso 

La società F S.p.A., rappresentata e difesa come in atti, chiede che vengano 

annullati gli avvisi di rettifica e liquidazione sopra indicati; avvisi che l'Agenzia 

delle Entrate motiva richiamando l'art. 21 TUR: Se un atto contiene più disposizioni 

che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, 

ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto ( art 21, co. 1, 

d.p.r. 131/86). Per poi sostenere che la clausola penale contenuta nel contratto di 

fitto esaminato sarebbe soggetta ad autonoma imposizione ai fini dell'imposta di 

registro. 

Parte ricorrente contesta questa interpretazione della norma richiamata, così come 

la pretesa applicazione, nel caso in esame, della disciplina degli atti soggetti a 

condizione sospensiva di cui all'art. 27 del già menzionato d.p.r. 

Per la difesa di Finlibera S.p.A. l'Ufficio confonderebbe il concetto di "disposizione" 

di cui all'art. 21, con quello di "clausola contrattuale". Per concludere che la 

specifica clausola, appunto la penale, non possa costituire una disposizione ai sensi 

del richiamato art. 21 e pertanto non risulterebbe corretta la tassazione autonoma 

della stessa. Osserva che l'imposta di registro è strettamente correlata alla 
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formazione di "atti", tant'è che viene definita "imposta d'atto", per come può
evincersi dalla elencazione che di questi atti fa la Tariffa. Ma quel che rileva,
eccepisce parte ricorrente, è la capacità contributiva che emerge dal contenuto
dell'atto; e se in questo sono presenti più disposizioni, la tassazione avrà ad oggetto
ciascuna singola disposizione, come se ognuna di esse costituisse uno specifico
distinto atto. Almeno che le disposizioni contenute in un unico atto non derivino
necessitatamente le une dalle altre.
Ed a maggior chiarimento aggiunge che nell'ambito dell'art. 21, "il termine
disposizione viene utilizzato con riferimento all'attività del disporre, vale a dire a
quella parte dell'attività umana che produce effetti giuridici e che il legislatore
considera come manifestazione di capacità contributiva". Per la difesa di parte
ricorrente l'analisi combinata dell'art. 20 e dell'art. 21 del d.p.r. 131/86 porterebbe
a queste conclusioni.

Ulteriore conferma di questo ragionamento è, per parte ricorrente, l'art. 10 della
Tariffa, parte prima, che, facendo eccezione al principio sopra enunciato, sancisce

espressamente la tassazione della caparra confirmatoria e degli acconti. Senza

questa disposizione, sottolinea, la specifica clausola nesn sarebbe tassabile.

Va pure considerato che non vi è nessuna previsione legislativa con riferimento alle

clausole penali contenute in contratto di locazione di un immobile.

Parte ricorrente richiama, a maggior chiarimento, l'art. 1282 del codice civile

(norma che definisce la penale quale clausola "con cui si conviene che, in caso di

inadempimento, ovvero di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a

una determinata prestazione...") per osservare che si tratta di clausola accessoria

rispetto ad una pattuizione principale: non ha una causa propria e non può

sussistere come negozio autonomo, avendo di converso la funzione di rafforzare il

vincolo contrattuale.

La difesa di parte ricorrente menziona giurisprudenza a sostegno della propria tesi,

per poi contestare l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 27 del d.p.r. 131/86,

norma che disciplina gli atti soggetti a condizione sospensiva. Eccepisce a tal fine

che in materia tributaria non è applicabile l'istituto dell'interpretazione analogica

per poi sostenere che nello specifico mancano i presupposti per l'a licazione della
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richiamata norma. E ciò perché all'analogia è possibile fare ricorso soltanto in via
residuale, ovvero quando l'ordinamento non offre una norma specifica da applicare,
sempre che si sia in presenza di fattispecie simili; ma vertendosi in materia fiscale il
modello interpretativo è molto più schematico: la fattispecie esaminata o è
imponibile o non lo è, secondo le scelte che ha voluto fare il legislatore. E quindi, se
la fattispecie non è regolamentata, deve concludersi che il legislatore non ha voluto
sottoporla a tassazione.

La difesa di parte ricorrente si sofferma poi sull'art. 27 del d.p.r. 131/86 per
affermare che il tentativo dell'Agenzia delle Entrate di giustificare il proprio atto
con detta norma appare del tutto inconferente. Spiega diffusamente le funzioni
della norma per poi concludere per la sua non applicabilità alla clausola penale in
esame, ovvero clausola che nulla ha a che fare con la sospensione dell'efficacia di
accordi contrattuali: il contratto di fitto entra pienamente in funzione da subito e la
clausola penale non ha la funzione di sospenderne l'efficacia fino al verificarsi di
uno specifico evento. Ha bensì lo scopo di rafforzare gli impegni contrattuali e di
regolare automaticamente il danno nella ipotesi di inadempimento da parte del
conduttore.

In coerenza con quanto sopra, la difesa di parte ricorrente ritiene non applicabili le
sanzioni esposte nell'atto di liquidazione. Anzi, avuto riguardo alle obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni richiamate nell'avviso di liquidazione, si renderebbe pienamente
operante il 3° comma dell'art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. E parte

ricorrente conclude chiedendo che venga dichiarato infondato ed illegittimo l'atto

impugnato, con condanna alle spese di giudizio.

Le con trodeduzioni dell'Ufficio 

Preso atto del contenuto del ricorso sopra riassunto, preliminarmente Agenzia

Entrate - DP II di Milano - comunica a controparte (limitatamente al primo degli atti

impugnati) l'accoglimento parziale del reclamo, annullando la pretesa dell'imposta

fissa di 200 in quanto assolta dal coobbligato Ranucci Francesco, confermando
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nel resto l'avviso di liquidazione (ovvero la sanzione di € 240 e le spese di notifica
di € 17,50).

Non avendo il ricorrente manifestato acquiescenza, ed essendosi radicato il
contenzioso, in data 17 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate controdeduce
ribadendo che, a suo avviso, le molteplici clausole penali contenute nel contratto di
locazione sono soggette ad autonoma imposizione, trattandosi di disposizioni dal
contenuto patrimoniale che vanno ad aggiungersi al contratto di locazione e sono
idonee a produrre ulteriori effetti giuridici "costituenti espressione di capacità
contributiva". E considerato che gli effetti patrimoniali non si realizzano al
momento della stipula del contratto, ma solo in caso di inadempienza, l'Ufficio
ritiene corretto aver provveduto all'applicazione dell'imposta di registro nella
misura fissa di € 200 in applicazione dell'art. 27 del TUR e dell'art. 11 della tariffa,
parte I, allegata all'imposta di registro.
Prima di entrare nel merito delle eccezioni di parte ricorrente, l'Ufficio chiede, ai
sensi dell'art. 29, D. Lgs. 546/92, la riunione del presente ricorso agli altri
presentati dalla medesima società avverso avvisi di liquidazione aventi lo stesso
contenuto impositivo. Osserva a tal fine che parte ricorrente, pur avendo ricevuto
quasi contemporaneamente più avvisi di accertamento aventi la stessa natura e lo
stesso contenuto, ha scelto di presentare ricorsi separati per ciascun atto

impugnato. Scelta consentita dall'ordinamento, ma in contrasto con il principio di

economicità processuale. Per cui insiste per la riunione delle controversie aventi

contenuto omogeneo.

In merito alla pretesa non applicabilità della sanzione, l'Ufficio rileva che la stessa

deriva dalla tardiva registrazione del contratto di locazione ex art. 69, D. Lgs.

131/86, e non dal tardivo versamento, ex art. 13, 3° comma D. Lgs. 471/97.

Ribadisce poi la tempestività nella emissione dell'avviso di liquidazione,

sottolineando che il termine da applicarsi alla fattispecie è di tre anni dalla data di

registrazione e non di 60 giorni per come erroneamente indicato da controparte nel

ricorso. Conclude chiedendo che il ricorso venga rigettato con condanna della

ricorrente alle spese di giudizio.
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I motivi della decisione

La Commissione preliminarmente dispone, in accoglimento della richiesta
formulata dall'Ufficio, la riunione dei ricorsi sopra indicati. La trattazione unitaria
dei ricorsi si giustifica con l'identità dell'oggetto della pretesa e della motivazione
degli avvisi di liquidazione impugnati.
Avvia, quindi, la trattazione della vertenza ascoltando la relazione introduttiva e la
esposizione dei rappresentanti delle parti.

La Commissione, dopo aver attentamente valutato gli atti di causa, si determina per
l'accoglimento dei ricorsi riuniti. Di seguito se ne espongono le ragioni.
E' doveroso segnalare che sul punto controverso si sono registrati contrastanti
pronunciamenti giurisprudenziali, anche all'interno di questa Commissione, così
come presso la CTR Lombardia. Ciò ha imposto un esame adeguato delle tesi
contrapposte, di cui si darà conto, prima di trarre le doverose conclusioni.
In sostanza si tratta di decidere quale norma applicare per la eventuale tassazione
della clausola apposta nel corpo di un contratto di affitto ed avente la finalità di
quantificare il risarcimento in caso di inadempimento del conduttore. Ovvero se
farla rientrare nell'alveo dell'art. 21, co. 1, del d.p.r. n. 131/1986 (e quindi decidere
per la sua autonoma tassabilità), oppure nell'ambito del secondo comma dell'art.
21, stesso d.p.r., con la conseguenza della sua non autonoma tassabilità.
Le parti hanno, con finalità contrapposte, riprodotto letteralmente i due commi

sopra menzionati, invocando l'applicazione del primo comma l'Ufficio e del secondo

comma la parte ricorrente.

Tra le pronunce a favore dell'Ufficio merita menzione la sentenza CTP Milano - sez.

8 - n. 2627 del 14/05/2019 (presidente e relatore Bricchetti) nella quale si

sostiene che il secondo comma si applica al "negozio complesso", mentre il primo "è

riservato ai negozi collegati". Per poi precisare che "secondo giurisprudenza

consolidata, il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, mentre il

collegamento negoziale è fatto di distinti negozi, ciascuno soggetto ad un'imposta,

che confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, delia quale ognuno
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realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente
identificabili". Per poi così concludere: "Non erra il ricorrente nell'affermare che la
clausola penale è un patto accessorio avente funzione risarcitoria (determina
preventivamente la prestazione alla quale è tenuta la parte debitrice in caso di
inadempimento o di ritardo nell'adempimento). Erra, invece, quando non considera
che la clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce,
rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata
e complementare".

Dottrina e giurisprudenza prevalente contrastano questa conclusione partendo
dalla considerazione che, in linea di diritto, la clausola penale integra per sua natura
una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall'obbligazione principale, in
relazione alla quale assume carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la
mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la
pretesa risarcitoria (tra le tante, si richiama la recente sentenza CTR Emilia-

Romagna- collegio 11- n. 716 del 05/06/2020).

In sostanza, viene riconosciuta la natura accessoria della clausola in esame rispetto

al prevalente oggetto del contratto e pertanto la clausola penale non può sussistere

autonomamente rispetto all'obbligazione principale. Basti pensare alla sorte della

clausola penale in presenza di invalidità dell'obbligazione principale: non può non

convenirsi che la clausola penale finirebbe con l'essere travolta dalla caduta, quale

ne sia la ragione, del contratto principale. E se, per effetto di una causa

decadenziale, il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione

oggetto del contratto, il creditore non può conservare il diritto a pretendere la

prestazione risarcitoria prevista dalla clausola penale. Non si può negare, in

sostanza, che qualora venga meno l'obbligazione principale, la clausola accessoria

non può che seguirne le sorti. Ne consegue che la clausola penale non può avere

natura autonoma rispetto al contenuto ed alla causa del contratto principale. E

pertanto non può che applicarsi il secondo comma dell'art. 21 del più volte

richiamato d.p.r. 131/86.

In tal senso, tra le tante, si menzionano le sentenze pronunciate da CTR Lombardia

n. 3488/2017, CTR Piemonte n. 98/2019 e CTP Varese n. 48/019 che si
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condividono (le cui motivazioni pertanto qui si richiamano) e così si riassumono: la
clausola in esame deve essere esclusa dalla sottoposizione all'imposta (fissa)
perché non ha causa autonoma e propria, ma è legata a quella del negozio
principale, di cui costituisce un elemento accessorio; in ogni caso non è espressione
di capacità contributiva desumibile dal contenuto patrimoniale dell'atto.
A quest'ultimo fine, è condivisibile la tesi di parte ricorrente nella parte in cui,
commentando l'art. 21, sostiene che "il termine "disposizione" viene utilizzato con
riferimento all'attività di disporre, vale a dire a quella parte dell'attività umana che
produce effetti giuridici e che il legislatore considera come manifestazione di capacità
contributiva". Concetto che questa Commissione ritiene di dover correlare con l'art.
20 dello stesso decreto, in forza del quale la capacità contributiva da individuare e
tassare non può che essere correlata alla "produzione di effetti giuridici" in forza
dell'atto sottoposto ad esame ai fini della tassazione. E se la singola clausola inserita
nel contesto di un articolato contratto non produce di per sé effetti giuridici, ne
consegue che diventa irrilevante ai fini dell'imposta di registro.
A tal fine occorre verificare, come suggeriscono i sopra richiamati pronunciamenti
giurisprudenziali, se la singola disposizione potrebbe vivere di vita autonoma, a sé
stante. Solo in caso affermativo, ovviamente, diviene una disposizione tassabile,

atteso che la capacità contributiva è un dato sostanziale, effettivo, concreto e non

potenziale. Semmai, tale diverrà nel momento in cui si registrerà l'inadempienza.

Nel mentre sembrerebbe di capire che l'Ufficio tratta la clausola in esame come se

l'inadempienza del conduttore fosse ineluttabile.

Condivisibile risulta - in questo contesto - il richiamo di parte ricorrente all'art.

1282 c.c., sempre in merito alla "accessorietà" della clausola penale rispetto alla

pattuizione principale, così come la conclusione che ne trae, ovvero che non è

ipotizzabile una sua sussistenza quale "negozio autonomo" per come

pretenderebbe l'Ufficio.

In sostanza, ripetesi, caduta la pattuizione principale, perde la sua funzione la

clausola penale correlata.

Su queste basi, inconsistente appare il tentativo di applicare alla fattispecie in

esame l'art. 27 TUR. Sia consentito ricordare che in materia tributaria non è
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applicabile l'interpretazione analogica. Vale, in questo caso più che mai, il brocardo
latino: ubi lex voluit dixit

A tutto voler concedere, e volendo accedere alla tesi degli studiosi che intendono
riconoscere vita autonoma alla clausola penale, in applicazione del principio della
capacità contributiva, eventuale materia tassabilé insorgerebbe solo se e quando il
creditore vorrà o potrà esercitare il diritto a riscuotere l'indennizzo con detta
clausola prefigurato (1).
In forza di quanto sopra, questo Collegio ritiene che la clausola penale contenuta
nei contratti di locazione in esame non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori
del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma
tassazione. Si rende applicabile, quindi, il secondo comma dell'art. 21, in
applicazione della regola dettata dall'articolo che lo precede (art. 20) in forza del
quale "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici
dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma
apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da
quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati". Regola che va analizzata alla luce
della sentenza Corte Costituzionale 21 luglio 2010, n. 158, che ha ritenuto l'art. 20
non in contrasto con i principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di
eguaglianza tributaria, rafforzando la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di

registro. Ulteriormente precisando che la capacità contributiva colpita dall'imposta

di registro vada ricercata nel contenuto patrimoniale dell'atto presentato con la

(1) Questo il ragionamento dei fautori della menzionata tesi: la clausola penale è un negozio dotato di un
proprio oggetto e di una propria funzione o causa. Normalmente è collegata al contratto costitutivo
dell'obbligazione e ne rappresenta un patto accessorio.
Ma dire che è collegata e accessoria, tanto che può essere anche successiva al contratto principale, non
significa che non sia autonoma.
È semplicemente un patto tra debitore e creditore che ha per oggetto una prestazione risarcitoria: il
creditore che si avvale della penale esercita il diritto di risarcimento del danno.
Ed allora dal punto di vista fiscale, secondo questa tesi, non si applica il secondo, ma il primo comma
dell'art. 21, con tassazione della penale posticipata al momento, eventuale, perché presuppone la mora del
debitore, in cui il creditore la eserciterà.
Non si tassa, quindi, al momento della stipulazione/rinnovo del contratto di locazione, ma nel momento
(futuro) in cui il creditore la pretenderà.
Si tratterebbe, insomma, di una situazione simile alla tassazione della dotazione dei beni in un trust:
tassazione che ormai non viene più pretesa al momento della dotazione, ma al momento della effettiva
attribuzione dei beni al beneficiario del trust, quando cioè ci sarà il vero trasferimento di ricchezza
imponibile dal trustee al beneficiario.
Concludendo, la penale deve essere tassata, non quando vuole l'Ufficio, ma quando il creditor a richiederà.
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registrazione, che deve essere enucleato secondo il suo significato giuridico. "In
altri termini, felicemente conclude sul punto l'estensore della sentenza CTP Milano
n. 2158/2/2020 deposita il 30/10/2020, non è legittimo anticipare gli effetti
giuridici della clausola penale e sottoporla a tassazione a prescindere dalla sua futura
ed eventuale applicazione, non svelando, nel momento in cui il negozio è portato alla
tassazione, alcuna capacità contributiva".

A questa stessa conclusione perviene CTR Lombardia (sentenza 1498/2020 del 22
giugno 2020 - sez. 1) che, dopo aver evidenziato che "la clausola penale è
pacificamente una pattuizione accessoria e non necessaria al contratto di locazione,
dal momento che la stessa ha la finalità di rafforzare il vincolo predeterminando la
misura del risarcimento per il caso di inadempimento", manifestando adesione a CTP
Milano n. 894/10/2019 e a CTP Pavia n. 224/03/2018, conclude sostenendo che la
clausola in esame "non debba essere tassata autonomamente, dovendosi in ogni caso
ricondurre non all'ipotesi disciplinata dall'art. 21 co. 1 TUR (collegamento negoziale)

bensì a quella di cui all'art. 21, co. 2, TUR (negozio complesso). E ne spiega le ragioni

osservando che, indipendentemente dalle singole obbligazioni previste al suo

interno, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà

luogo all'imposizione più onerosa, dovendosi guardare unitariamente il negozio

giuridico. E a maggior esplicitazione aggiunge: "Pur prendendo atto del contrasto

giurisprudenziale esistente, questa Commissione ritiene che la pattuizione in esame

non abbia vita autonoma e non possa considerarsi una disposizione distinta, nel senso

preteso dall'Ufficio, per giustificare un'imposizione indiretta separata rispetto a

quella che grava sul contratto ospitante. Infatti, non sembra che questo tipo di

clausola sia il frutto di una volontà negoziale ulteriore e autosufficiente rispetto a

quella manifestata per la stipula del contratto principale, laddove lo scopo del

contratto nel suo complesso - compresa la pattuizione in esame -, così come la volontà

dei contraenti, resta quello di assicurare l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento

delle obbligazioni principali reciprocamente assunte".

Ne consegue, secondo un'interpretazione logico-sistematica, che per "negozio

complesso" deve intendersi quello nel quale si rinviene la stretta connessione tra la

clausola per cui è controversia e il contratto base. E non pare possibile una
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conclusione diversa, in caso di pattuizione circa il pagamento gli interessi di mora -
come nella fattispecie -, ovvero ipotizzando che la detta pattuizione possa
configurarsi in modo autonomo e distinto rispetto all'obbligazione principale del
contratto di locazione; obbligazione che, giova ricordare, riguarda il pagamento del
canone e delle eventuali spese connesse. Per cui la clausola in esame non dovrebbe
configurarsi come penale in senso tecnico - giuridico, derivando direttamente
dell'obbligazione di pagamento del canone; obbligazione di cui segue
inesorabilmente la sorte. Quindi questo patto non ha vita autonoma, non è cioè
un'autonoma "disposizione". Sembrerebbe quindi pacifico concludere che derivi
dalla disposizione principale e pertanto non può essere autonomamente tassata.
Confortano questa conclusione CTP Milano - sez. 12 n. 3380 assunta il 30/01/2017,
CTP Milano - sez. 3 n. 2243/19 assunta il 01/04/ 2019, CTP Milano - sez. 10 n.
894/2019 assunta 1'11/02/2019, CTP Milano - sez. 3 n. 1750/2019 assunta il

01/04/2019, CTR Lombardia - sez. 14 n. 3488/2017 assunta il 04/05/2017, CTP

Milano - sez. 12 n. 3380 assunta il 30/01/2017, CTP Milano - sez. 1 assunta il

13/02/2019, CTP Varese - sez. 2 n. 48/2019 assunta il 13/12/2018, CTP Varese -

sez. 3 n. 279 2020 assunta il 23/06/2020, CTP Milano - sez. 10 n. 894/2019 assunta

1'11/02 2019, CTP Milano - sez. 3 n. 2769/19 assunta il 10/06/2019, CTR

Lombardia - sez. 7 n. 4690/2019 assunta il 24/10/2019 e CTR Lombardia - sez. 21

assunta il 13/05/19, le cui motivazioni trovano qualificato supporto nella recente

sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 158 depositata il 21/07/2020.

Pronunciamento che si vuole qui richiamare per rammentare quanto più volte

sostenuto da questa Commissione, ovvero che l'imposta di registro è andata

perdendo nel tempo la funzione di "corrispettivo per il servizio di registrazione",

venendo sempre più ad assumere i connotati di imposta commisurata alla "capacità

contributiva" che emerge dall'atto in registrazione. Capacità contributiva che, in

tutta evidenza, è assente nella clausola che l'Ufficio pretenderebbe sottoporre a

tassazione.

A questa conclusione perviene la Suprema Corte. Dalla motivazione di tale sentenza

si richiama, per quanto di utilità, il punto 5.2.2 laddove osserva che "si mostra

coerente con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di re istro e, in
Pag. 10/11



particolare, con la natura di "imposta ad atto" storicamente riconosciuta al tributo di
registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta". Per poi aggiungere, al
successivo punto 5.2.3, "in tal modo risulta rispettata la coerenza interna della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica.
verte il giudizio di legittimità costituzionale".

Questa Commissione, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, constatata ed
accertata l'assenza di manifestazione di ricchezza nella clausola in esame (nella

logica esposta nel richiamato pronunciamento della Suprema Corte), anzi

dell'assenza di effetti giuridici prodotti dalla richiamata clausola; dimostrato che la

detta clausola non ha un'autonoma esistenza al di fuori del contratto in cui è

inserita; ritiene debba applicarsi nello specifico il secondo comma dell'art. 21 del

TUR. Ritiene, per queste ragioni, che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Per quanto attiene le spese di giudizio, a norma del combinato disposto degli

articoli 15, co. 1 del D. Lgs. 546/1992 e 92, secondo comma, c.p.c., la Commissione,

anche avuto riguardo ai contrastanti pronunciamenti di cui si è dato conto, si

determina per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accogli i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 25 settembre 2020.

Il Pres
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Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 582/2020 Sez:12 emessa dalla Commissione
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contro: 

LIPARI COMUNE 

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 1 98050 LIPARI 

proposto dall'appellante: 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520100044605956 000 TRIB.LOCALI 2009 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520110012875147 000 TRIB.LOCALI 2010 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520120034657649 000 TARES 2011 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520130027272018 000 TARES 2012 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520140011412968 000 TARES 2013 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520140029887624 000 TARES 2013 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520160024606907 000 TARES 2014 

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520170004620273 000 TARES 2015 
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RGA 5662/2014 

-1'.�l - ..,, IN FATTO 
:�;:ij .. F"l.;���entenz_a . depos�tata i� 3!2!20�0 1� Commissione Tributari� Provin_ciale di
( I-ti ;,... =� ma dichiarava mamm1ss1bile 11 ricorso proposto da Laqmdara Pietra ,
\f�_; •_; erso gli estratti di ruolo , contro le cartelle emesse dalla Riscossione Sicilia , 
::�� • '"'Q."" 'interesse del Comune di Lipari per Tarsu anni dal 2009 al 2015 e
.• ,.� '.. . 
•;\;J -:;�{l�ificatamente : l)Ruolo n. 3052 del 2010, anno 2009, portato dalla cartella di 

· :pag�ento n. 29520100044605956 000 di € 3.693,84; 2) Ruolo n.385 del 2011 ,
·. ,Apnq ·2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29520110012875147 000 di €
. 'f.559,03; 3) Ruolo n. 1463 del 2012, anno 2011, portato dalla cartella di pagamento

.� -n�9520120034657649 000 di € 3.385,5; 4) Ruolo n. 1190 del 2013, anno 2012,
portato dalla cartella di pagamento n. 29520130027272018 000 di € 4.266,16; 5) 
Ruolo n. 269 del 2014, anno 2013, portato dalla cartella di pagamento n. 
29520140011412968 000 di € 2.545,49; 6) Ruolo n. 2249 del 2014, anno 2013, 
portato dalla cartella di pagamento n. 29520140029887624 000 di € 1.288,00; 7) 
Ruolo n. 35 del 2016, portato dalla cartella di pagamento n. 29520160024606907 
000 di € 3.787,02; 8) Ruolo n. 24 del 2017, anno 2015, portato dalla cartella di 
pagamento n. 29520170004620273 000 di€ 4.017,28 . 
Il ricorso veniva notificato solo al Comune di Lipari in data 8/4/2019 e con lo stesso 
veniva dedotto : la mancata notifica delle cartelle presupposte con la nullità del 
relativo procedimento di formazione della pretesa tributaria; la prescrizione del 
credito preteso . 
In data 27/9/2019 si costituiva il Comune di Lipari ed eccepiva il proprio difetto di 
legittimazione passiva oltre che l'improcedibilità del ricorso per manc·ato 7 
esperimento della procedura di cui all'art. 1 7 bis nei confronti di Riscossione. 
L'adita Commissione tributaria in primo grado , nella considerazione che si verteva; 
in un caso di litisconsorzio necessario , dichiarava inammissibile il ricorso (" poiché

lo stesso non è stato notificato al contraddittore necessario , cioè alla Riscossione

� ··;, ., Sicilia spa, a cui spettava di controdedurre in ordine all'omessa notifica delle

:§_f�: 7;;�..,,_ artelle di pagamento impugnate") .Compensava le spese.
���� :

�
·"; · erso quella decisione la contribuente proponeva appello e contestava le

,1J� :� ;; - elusioni a cui era giunto il 1 ° giudice , ritenendo correttamente evocato in� � io/ci1!.?-:)'·-tl %J udizio il Comune di Lipari ed insistendo nella mancata notifica delle cartelle con
·}tJ , '� Y. conseguente nullità del procedimento di formazione della pretesa esatti va e nella

conseguente prescrizione del credito. Chiedeva la riforma integrale della sentenza 
con la distrazione delle spese di lite nel doppio grado di giudizio. 
Il Comune di Lipari non si costituiva. 

xxxxxxxxxxxxx
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ILcontribuente depositava memoria in cui insisteva in tutti i motivi di appello.
^".Fissato il giudizio, la Commissione , all'udienza del 12/5/2021 , decideva come
"^da: dispositivo.

;^,.;.-,^J..' ^^.'^"^'^;' In diritto
: ""i'.'?/' .• ? ?" • . •

^K^^':::.
SulP.ammissibilità del ricorso introduttivo.
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T.
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ricorso è ammissibile.

^^^assazione a
Ir^^lto il principio secondo cui, l'azione può essere indifferentemente svolta

••fi
:.<;\•-.

'Q.

i.j

<•^& •ss^ ^ •y
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J. n

Sez. Unite con la sentenza n. 16412 del 25/7/2007 ha

confronti dell'Ente creditore o nei confronti del concessionario, senza
[e si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i due ( l'azione del

contribuente, diretta a fare valere la nullità dell'atto impugnato, può essere
svolta indifferentemente nei confronti dell 'ente creditore o del concessionario
della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio
necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere
stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente
creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente
della lite) "IVY un caso speculare a quello in causa la Cassazione , con la
Sentenza 11 maggio 2020, n. 8719, per la parte qui di interesse,così decideva:
" Infine, coglie nel segno il condominio quando deduce che, essendo l'atto da
esso impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l'avvenuta
prescrizione dei crediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di
pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell'azione di
annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l'ente impositore
(nella specie, il Comune di Milano).
Ne potrebbe sostenersi che quest'ultimo si troverebbe in condizioni di
minorata difesa, non disponendo della possibilità di produrre eventuali atti
mterruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità

•'ente della riscossione.

irte, infatti, la considerazione che il rapporto di affidamento esistente
ìmune e il suo agente della riscossione configura quest'ultimo come

"ta di mandatario senza rappresentanza, al quale l'ente impositore
sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti necessari per

ìifendersi in giudizio, il Comune avrebbe comunque potuto chiedere di
chiamare in giudizio l'agente della riscossione, sulla base dell'art. 23,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, affinchè fosse accertata, anche nei suoi
confronti, ed anche al fine di stigmatizzare una sua responsabilità in merito,

be
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/ 'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti affidati al suo
recupero.

^ulla chiamata in causa del Concessionario da parte del Comune di
.ipari.

.yL'art. 23 , commi l e 3 Digs 546/92 così recita : (Artìcolo 23 - Costituzione in
'^'^iudizio della parte resistente

;• ^_-

ài
^'%.

^.^L'ufficio del Ministero delle finanze, Venie locale o il concessionario del
servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si

^costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è
, -.stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo
posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende
valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in
causa.) .

Presupposto dell'esercizio del diritto di chiamata in causa è la tempestiva
costituzione in giudizio della parte resistente.
Nel caso di specie la contribuente notificava il ricorso introduttivo
l'8/4/2019 e il Comune di Lipari si costituiva in giudizio il 27/9/2019 , ben

:.^.,":oltre i 60 giorni previsti dall'art. 23 citato .
*„•

7''.',

": L' affermata esclusione di litisconsorzio necessario ( Cass SSUU n. 16412
',•

•'.•del 25/7/2007) comporta che il giudice , nel caso di costituzione in giudizio,
.•tardiva ai sensi dell'art. 23 citato , non ha il potere di disporre l'integrazione
.del contraddittorio, per cui se così operasse, l'ordine sarebbe improduttivo
- di effetti.

Nel merito l'appello va accolto.

^Fondata ed assorbente l'eccezione di illegittimità dei moli per mancata
rtifica degli atti che li hanno generati . L'omessa notificazione di un atto
ìsupposto è vizio procedurale che comporta la nullità del successivo atto
il contribuente può eccepire tale nullità impugnando o solo l'atto

'^successivo o cumulativamente anche l'atto non notificato per contestare la
pretesa tributaria (cfr. SSUU n. 19704 del 02/10/2015).
La prescrizione del diritto va dichiarata per tutti gli atti pretesi essendo
trascorsi oltre 5 anni dal mancato pagamento della tarsu-tia e non avendo il
Comune , dato prova di aver emesso atti con i quali richiedere il pagamento
, non potendosi dare efficacia di atto interruttivo della prescrizione ne alla
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richiesta di consegna degli estratti di molo dell'8/2/2019 (Cass.Ordinanza n.
3990/2020) ne alla notifica del ricorso per l'accertamento negativo
dell'8/4/2019 (Cass. Ord. n. 15292/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Comune di
Lipari e in favore del difensore antistatario nella misura complessiva per

ttrambi i gradi di giudizio di € 3.000,00 oltre accessori se dovuti e dei
IUU. se assolti.

P.Q.M.

^Tn riforma della sentenza impugnata , dichiara ammissibile il ricorso
introduttivo , accogliendo l'appello della contribuente. Spese poste a carico
del Comune di Lipari e in favore del difensore antistatario nella misura
complessiva, per entrambi i gradi di giudizio , di € 3.000,00 oltre accessori
se dovuti e dei CC.UU. se assolti.

Così deciso in Camera di Consiglio il 12/5/2021

Il Relatore

M. Gabriel iacoponello

Il'Presidente

)ina Lazzara
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Appello RGA 88/20 avverso sentenza n. 2020/18/2019 della Commissio

ne Provinciale di Milano, Sez. 18. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La DPII di Milano notificava alla Società Dentros.r.l. un avviso di 

accertamento con il quale riprendeva a tassazione, per l'anno d'imposta 

2014, ai fini IRAP la somma di euro 107.928,00 per indebita deduzione di 

costi ex art. 5 del D. Lgs. 446/1997 e, ai fini IVA, euro 22.2941,00 P,et in-

debita detrazione ex art. 19 c. I del DPR 633/1972, oltre interessi e san-

zioni. ) 

Nello specifico, l'Ufficio aveva rilevato che all'interno del conto costi per 

servizi amministrativi, la contribuente aveva annòtato e dedotto costi ad

debitati dalla società controllante, la. Officine Finanziarie di Sviluppo Sri, 

sulla base di un contratto sottoscritto fra le parti per la fornitura di servizi 

commerciali, contabili e finanziari; che I' Officine Finanziarie di Svilup

po Sri svolgeva l'attiyità attraverso tre dipendenti ed un consulente ester

no, ed il corrispettivo da addebitare veniva detenninato prendendo come 

base il costo del ersonale interno ed esterno, in aggiunta ad un congruo 

margine sulla base dei valori di mercato. 

Pertanto, �econdo l'Ufficio, i costi erano costituiti principalmente da costi 

per personale dipendente e - rilevato che I' Officine Finanziarie di Svilup

po Srl era titolare del 98% del capitale sociale della contribuente; che 

Dipartimento 

delle Finanze 



Dipartimento 
delle Flnanlc

svolgeva l'attività presso lo stesso immobile in cui aveva sede la contri

buente e che aveva iscritto in bilancio quasi unicamente componenti 

positivi dì reddito derivanti dai compensi corrisposti da Dentro s.r.l. e 

costi di esercizio per più della metà riferibili a spese del personale; che 

deteneva quasi esclusivamente immobilizzazioni finanziarie rappresentate 

dalle part ecipazioni all'interno di Dentro s.r.l. ed ln, anche quest' ultima 

società controllata - aveva ritenuto che que ta s· fosse limitata ad 

assumere personale dipendente ed a metterlo a disposizione quasi 

esclusivamente alla contribuente, attribuendo a quest'ultima la possibilità 

di poterne usufruire, riaddebitandone i relativi costi. 

La contribuente impugnava l'atto impositivo e la CTP rigettava il ricorso. 

Propone gravame la società evidenziando che l'attività di mandataria con

testata costituirebbe l'oggetto.proprio dell'attività d'impresa esercitata da 

Officine Finanziarie di Sviluppo SrJ e, pertanto, il riaddebito del servizio 

al proprio mandante costituirebbe l'oggetto proprio dell'attività d'impresa. 

Ne sarebbe derivataJa nascita dì una nuova e diversa obbligazione tributa- 

ria avente ad oggetto una prestazione di servizi propria dell'impresa che la 

eseguiva. 

Precisa, inoltre, che il servizio che la società rendeva sarebbe più com- 

plesso e strutturato e coprirebbe tutte le attività amministrative e dì consu- 

lenza, come si evincerebbe dal contratto allegato all'avviso di accertamen-

2 



to. Inoltre la controllante era proprietaria di macchine d'ufficio e altri ce

spiti e, quindi, svolgeva l'attività di cui all'oggetto sociale anche nei con

fronti di terzi, sebbene in modo più marginale. 

I contratti stipulati inter partes evidenzierebbero, inoltre, un mark-up giu

dicato dai verificatori stessi in linea con i valori del mercato e tale com

ponente determinerebbe il venir meno del rapporto di mandato senza rap

presentanza e, conseguentemente, l'impossibilità di considerare la presta

zione un mero riaddebito di costi. 

Conclude chiedendo che venga ritenuto corretto l'operato dalla società in 

merito ai servizi acquisiti dalla controllante in forza del contratto sotto

scritto tra le parti, con il ristoro delle spese di lite. 

L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo, m via preliminare, 

l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 

546/92. 

Nel merito ripropone tutte le difese già svolte nel corso del giudizio di 

primo grado. 

Conclude chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di ap

pe11o per difetto di specificità in violazione de11'art. 53 del D. Lgs. 

546/1992 e, in via principale, il rigetto del gravame e la condanna del ri

corrente alle spese di giudizio. 

3 



MOTIVI 

Preliminare è l'esame dell'eccezione di parte appellata di inammissibilità 

dell'appello per violazione dell'art. 53, del D.Lgs. n. 546/1992. 

La norma prevede che il ricorso in appello debba contenere l'indicazione 

dei motivi specifici dell'impugnazione, espressamente camminandone la 

sanzione dell'inammissibilità ogniqualvolta l'individuazione dei predetti 

motivi risulti omessa, ovvero assolutamente incerta. 

Solo la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni di impugna

zione del provvedimento impositivo, se in contrapposizione alle argomen

tazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugna

zione specifica imposto dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. 

Nella fattispecie, tuttavia, risulta agli atti l'assoluta mancanza di una qual

sivoglia critica alla sentenza impugnata, essendosi la contribuente limitata 

a riprodurre testualmente le deduzioni difensive iniziali, senza prendere 

minimamente in considerazione il contenuto della sentenza di primo gra

do, del quale l'appellante non può disinteressarsi. Neppure dall'atto di 

gravame, interpretato nel suo complesso, sono evincibili, seppure per 

implicito, le ragioni dii qualsivoglia censura. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano m complessivi euro 

2.795,00, oltre 15% rimborso spese forfettario. 

P.Q.M. 

4 



La Commissione dichiara inammissibile l'appello, confermando la sen

tenza impugnata. Spese secondo soccombenza liquidate in complessivi 

euro 2.795,00, oltre 15% rimborso spese forfettario. 

Milano, 26/10/2020. 
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commerciale in proprio e a cedere il prodotto ai consorziati: il fine consortile 

nòn consiste nel godere della agevolazione fiscale, ma quello di 

approvvigionarsi di energia elettrica a costi contenuti. 

Inoltre, non si ravvisa conferente il richiamo al D. Lgs. 79/1999 in quanto, per 

un verso, la definizione di auto-produzione vale unicamente all'interno dei 

principi di tale Decreto, e per altro verso, l'intento del già detto Decreto è di 

immettere sul mercato della concorrenza altri "giocatori". 

In ogni caso, a tutto voler concedere, il Decreto Bersani è specificatamente 

diretto ai soci delle soc. coop. di produzione e distribuzione dell'energia 

elettrica la cui norma è di stretta interpretazione, non estensibile erga omnes. 

Ne deriva, in adesione al principio di diritto offerto dalla S.C., che "in tema di 

accise sull'energia elettrica, la  società consortile che auto-produce energia 

elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore 

a 20 kw, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma s, lett. b ), del D. 

Lgs. 501,/95 limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non 

anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati". 

Qllanto, poi, al primo motivo d\ doglianza, la ratio del legittimo affidamento si 

delinea in concreto nel momento in cui si viene ad incidere sulla debenza o 

meno del tributo. 

Non sono ricomprese in questo ambito le possibili informazioni fornite dalla 

P.A competente, a mezzo di atti interpretativi con carattere generale o ùi prassi

(non è il caso de quo, posto che nelle note dell'Agenzia delle Dogane non si

rinviene un dubbio o un errore che abbia indotto la ricorrente a far leva su

modus operandi indistinto) per le quali, semmai, vale la non applicazione delle

sanzioni ma non certamente l'esonero dall'obbligazione tributaria.

Va segnalato che l'argomento cosl e come ìllustrato dalla ricorrente la quale

avrebbe fatto affidamento su una presa di posizione d.i un Uflìcio diverso da

cjùEµlC1itpa1:.mtmse, non è stato affrontato nello stesso modo anche da altri Uffici
dvl1 i: f 111.;11,1v h , . d . . · t· 1 · · l b l prov1ncnu1 1 c e e ostativa a una 111terpretaz1one avorevo e, m via g o a e, 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto sez.3", con 

21.11.2014 e depositata il 7.04.2015, accoglieva per quanto di ragione il ricorso 'pro osto da 

La S & C. Sas: rideterminava il coefficiente di ricarico a pr�ndere a base per la 

determinazione dei ricavi in 3,50 e annullava l'avviso di 

in cui attribuiva alla società ricorrente gli utili extracontabili della partecipata. 

Confermava la validità dell'avviso di accertamento per tutte 

Dichiarava compensate le spese. 

Così decideva ritenendo fondato l'accertamento ex art.39 

contabili. Affermava che il ricarico medio desunto dallo s dio di settore e applicato 

nell'accertamento non teneva conto della crisi econ0mica generale e di settore, mentre non si 

potevano attribuire gli utili extracontab · C. Srl - partecipata con quota del 
50% - perché l'Ufficio non aveva · 

--�- egato l'avviso di accertamento emesso 

per la partecipata all'avviso di cipale, né poteva accettarsi la doppia 

presunzione di ricostruzione del reddit0 e distribuzione dello stesso. 

Appellava l'Agenzia delle Entrate er uanto appresso: 

1. Violazione dell'art.36 del D.Lgs.546/1992 - mancata motivazione della riduzione della 

percentuale di ncarico: lo studio di settore era applicabile nella misura indicata del ricarico 
data la ·, dell'apertura per tutto l'anno dell'attività di ristorazione.

2. Violazione dell'art.2727 del e.e. - inesistenza di una doppia presunzione: la compagine 

sodale era la medesima, peraltro era ristretta e ciò già consentiva di presumere la 

distribuzione degli utili non contabilizzati. La sentenza che si esprimeva sull'accertamento 

nei confronti della G & C. era divenuta definitiva e quindi si era cristallizzata la

tesa nei confronti della stessa società. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Quanto deciso dai primi_giudici trova parziale conferma attesa la mancata impugnazione da 

parte dell'Ufficio del disposto dei primi giudici riguardo la mancata allegazione all'avviso di 

accertamento principale di quello a carico della società "Giannico & C. Srl". 

Relativamente al primo punto dell'appello non può che condividersi l'assunto dell'Ufficio in 

quanto la riduzione del ricarico rispetto a quello emergente dallo studio di settore costituisce 

un'affermazione generica non suffragata da elementi specifici e concreti. 

I
. art' m to · · d · a1 1ar · li d la al d 1 4 34 di · Per

. 
to,_ re to in evasione oveva ne co s1 app can o percentu e e , cm 

. e e l anz 
allo studio di settore, pienamente confacente all'azienda in quanto la stessa svolgeva l'attività 

xxxxxxx

XXXXX



per tutto l'anno. L'appello dell'Ufficio ha fondamento. 

Quanto al 2° punto dell'appello, pur ammettendo come realistica la presunz10ne di 

distribuzione degli utili si nota che l'Ufficio non ha appellato la sentenza laddove indicava la 

mancata allegazione dell'accertamento sulla società partecipata all'accertamento principale 

(oggetto di impugnazione) come motivo di accoglimento del ricorso. 

Al di là della cristallizzazione della pretesa derivante dai redditi della società partecipata, si è 

qui ovviato al principio dellitisconsorzio necessario di cui alla sentenza delle SS.UU. della 

Cass.n.14815 l 2008. Con tale pronuncia la Suprema Corte, riprendendo il principio di diritto 

affermato con le sentenze 1052 e 1053/ 2007, ha affermato che tra le ipotesi di litisconsorzio 

necessario possono rientrare le cause originate dall'impugnazione avverso gli avvisi di 

accertamento di maggior reddito a carico di società di persone e dell'attribuzione del 

medesimo reddito, secondo le relative quote, ai singoli soci, in base alla presunzione legale 

posta dall'art.5 del DPR 917/ 86. 

La sentenza di Cassazione n .1184/ 2001 aveva ribadito che, comunque, al socio doveva essere 

consentita la più ampia difesa del proprio diritto (in ossequio all'art.24 della Cost.) : difesa che 

doveva riguardare sia l'an che il quantum debeatur (Cass.n.10356/2006) in presenza di distinti 

processi, uno riguardante il reddito della società e l'altro quello del socio. 

Nel caso in esame la mancata allegazione dell'accertamento sulla società partecipata è stato 

uno dei motivi presi a base dai primi giudici per emettere la sentenza e l'Ufficio doveva 

impugnare tale asserzione per modificare la sentenza, favorevole sul punto alla ricorrente La 

Summer di Minei Silvestro & C. Sas. Ciò non è stato fatto e pertanto rimane quanto deciso: i 

redditi in evasione della partecipata non si possono riverberare sulla società ricorrente attesa 

la mancata analitica informazione del legale rappresentante dei rilievi presi a base per la 

ricostruzione del quantum in evasione distribuito. 

In funzione della mancata costituzione della società contribuente e della parziale 

soccombenza, il Collegio dispone nulla per le spese. 

PQM 

La Commissione accoglie per quanto di ragione l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per 

l'effetto dispone ricalcolarsi il reddito in evasione con la percentuale del 4,34, conferma nel 

resto. Nulla per le spese. 

Bari, 15 marzo 2021 
il Presidente relatore 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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FATTO 

Il Sig. LAntonio, ricorre avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0099800/16, 
emessa da SOGET S.p.A., con la quale richiedeva il pagamento della complessiva 
somma di€ 719,30 pretesa dal Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, a titolo di contributo d 
bonifica e miglioramento fondiario per l'anno 2014. Il contribuente, eccepiva 
l'infondatezza della pretesa per carenza ed insussistenza dei presupposti impositivi, 
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. 
Costituendosi in giudizio il Consorzio Terre D'Apulia contestava la presunta violazione degli 
artt. 6/7 della L. 212/2000, ribadendo che dall'atto impugnato si evincevano le partite 
catastali oggetto di impugnazione, nonché l'esplicitato richiamo per relationem ai vari atti 
generali prodromici. Ribadiva la piena conoscenza da parte del consorziato del "Piano di 
Bonifica" anche perché dal gennaio 2020 tutti i documenti e gli atti diffusi - come nella 
fattispecie - sono resi pubblici tramite "internet" su aj?positi siti del Comune. Ribadiva la 
legittimità della pretesa tributaria richiamando in tal senso giarisprudenza favorevole al 
Consorzio, come in atti. 
La CTP di Bari, con sentenza n. 1682/17, accoglieva il ricorso proposto dal consorziato per 
difetto del presupposto impositivo. 
Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di Bonifica, per ottenere l'integrale 
riforma della sentenza emessa dalla CTP di Bari, eccependo la contraddittorietà e la 
erroneità della motivazione della sentenza sia in ordine alla interpretazione dell'onere 
probatorio, che sulla legittimità del potere impositivo esercitato dall'ente, e depositava ex 
art. 58 del D.Lgs. 546/92, consulenza tecnica, redatta dall'agronomo dott. Antonio Bruno. 
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello per violazione e falsa applicazione 
dell'art. 2697 e.e.; illegittimità ed erroneità della impugnata sentenza per mancato esame 
della documentazione probatoria depositata dal Consorzio e per erronea applicazione 
dell'art. 115 c.p.c. 
Si costituiva in giudizio il Sig. Losurdo Eustacchio Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. 
Angelo Ginex e dall'aw. Oronzo Panebianco, contestando le avverse richieste ed 
eccependone l'infondatezza per i seguenti motivi: utilizzo illegittimo del piano di classifica e 
dell'inversione dell'ol'lere della prova; omesso invio del prodromico awiso di liquidazione 
del contributo e carenza di motivazione dell'atto impugnato; illegittimità e infondatezza dei 
contributi consortili per difetto del presupposto impositivo. E ribadiva la correttezza e 
fondatezza deUa decisione dei Giudici di prime cure, concludendo per la conferma della 
stessa. 

MOTIVAZIONE 

L'appello è infondato e va pertanto rigettato. 
Invero, come esaustivamente argomentato dai giudici di prime cure laddove, in presenza di 
un l?IANO DI BONIFICA ritualmente adottato, vi sia specifica impugnazione da parte del 
contribuente/consorziato è onere esclusivo del CONSORZIO ex art. 2697 e.e. comprovare 
una qualche vantaggiosità in favore del consorziato per giustificare la pretesa avanzata nei 
suoi confronti. 
Nella fattispecie inoltre, il PIANO DI BONIFICA REGIONALE ex lege deve predisporsi 
"prodromicamente al Piano di Classifica". Il solo - quest'ultimo - che individua in "dettaglio" 
le concrete spese da eseguire e i vantaggi reali ritraibili pro-consorziato dall'effettuazione di 
tali spese. 
Tant'è che il PIANO non soltanto individua e indirizza le successive opere di esecuzione da 

 

e�ettl:flp�rtTJe�tBrevisto che soltanto dopo l'approvazione del detto Piano Generale di
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Bonifica ex art. 13/Legge istitutiva debba essere elaborato il successivo "PIANO DI 
CLASSIFICA". 
E a quest'ultimo è demandata la imprescindibile funzione di "individuare i concreti benefici 
reali, diretti e specifici" che gli immobili ne ritraggono. 
Ne consegue, che i giudici di prime cure hanno fatto buon governo delle regole in materia, 
laddove hanno ribadito che soltanto il "PIANO DI CLASSIFICA" individua "i vantaggi concreti 
tratti specificatamente dalle opere conseguenti gli interventi sugli immobili rientranti nel 
perimetro di contribuente". 
Nella fattispecie, la CT P ha correttamente rilevato che - malgrado la specifica contestazione 
- nessuna vantaggiosità - è stata provata dal Consorzio - in favore del contribuente.
E tanto anche in virtù della mancata predisposizione del "PIANO DI BONIFICA" prodromico
all'anzi citato "PIANO DI CLASSIFICA", di cui nemmeno risulta provata la conformità e
l'inferenza ai piani di cui alla richiamata Legge Regionale n. 12/2011. Peraltro abrogata per
effetto delle nuove disposizioni normative di cui alla L.R. n. 4/2012.
In buona sostanza, mentre ancora nel 2014, "era in itinere" !'adottando "PIANO DI
BONIFICA" pur tuttavia il Consorzio presupponeva giustappunto l'adozione del "PIANO DI
CLASSIFICA" come legittimo malgrado l'assenza del Piano Generale di Bonifica.
Lo stesso Consorzio Terre D'Apulia ha ammesso ìn sede di appello che il "PIANO
GENERALE di BONIFICA" è stato adottato successivamente con d. comm. 463/2015
(peraltro ancora in attesa - "ratione temporis"- della necessaria e successiva approvazione
della Giunta Regionale).
Di guisachè in assenza dell'approvazione del "PIANO DI BONIFICA" prodromico al "PIANO
DI CLASSIFICA" nessuna vantaggiosità nemmeno a livello presuntivo è ipotizzabile a
carico del consorziato ricorrente.
E comunque, condividendo il pensiero della Suprema Corte (cfr. Sent. Cass. N. 3602/2017)
ove il piano di classifica sia stato .contestato dal consorziato la prova dei vantaggi concreti
dell'attività di bonifica deve essere posta esclusivamente a carico del Consorzio, che
nemmeno nell'atto di appello si è peritato di addurre, argomentare e comprovare la
sussistenza di eventuali vantaggi a beneficio del consorziato. Sul punto lo stesso art. 18
della Legge Reg. n. 4 del 2012 specifica inequivocabilmente sotto la rubrica "Beneficio di
Bonifica" che "per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto
dall'immobile a seguito dell'o-pera di bonifica". Né il Collegio può considerare utilmente la
consulenza tecnica, "nemmeno asseverata", datata 5/12/2017, a firma del Tecnico Antonio
Bruno Dottore Agronomo-Esperto in diagnostica urbana e territoriale, depositata dalla difesa
del Consorzio di bonifica. Stante la genericità delle affermazioni ivi contenute, la sua
utilizzazione p.c.d. per tutte le "stagioni" e quindi carente sotto il profilo dello specifico stato
dei luoghi in contestazione, [- anno in considerazione 2014 - mentre le ortofoto risultano
peraltro effettuate nel 5/12/2017], ossia nei tempi e nei modi utili ai fini del giudizio. Di contro
la ''perizia" di parte "asseverata", e prodotta dall'appellato ha evidenziato che sulle particelle
dell'appellato non è stata riscontrata la presenza di opere di manutenzione idraulica,
idrogeologica, idrica e ambientale. La situazione appalesata dal sopralluogo è disastrosa,
in quanto l'intero comprensorio è abbandonato per le mancate opere che avrebbero dovuto
essere realizzate dal Consorzio di bonifica. Gli immobili dell'odierno appellato subiscono un
danno diretto dalle precipitazioni meteoriche, oltreché un deprezzamento fondiario, da
addebitarsi all'assenza delle manutenzioni idrauliche, idrogeologiche e ambientali. Le
risultanze della consulenza redatta dal Geom. Giovanna Forte, secondo cui "i fondi rustici
di proprietà del committente nonché il comprensorio dove sono ubicati si trovano in
condizioni disastrose in termini di manutenzione [ ... ] tali da aver determinato un notevole
deprezzamento in termine di valore fondiario oltre ai danni che si verificano in annate
caratterizzate da piogge abbondanti", sconfessano pertanto controparte, la cui perizia non
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asseverata non è supportata da specifiche e puntuali prove concrete e tecniche, vieppiù di 
puntuale analitica contestazione della perizia asseverata dal geom. G. Forte. 
Tutti i suddetti elementi considerati risultano sufficienti a ritenere illegittima e comunque 
infondata la pretesa impositiva del Consorzio, per carenza dei presupposti di Legge. 
Il Collegio, assorbite le altre questioni formulate, giacché ininfluenti ai fini della presente 
decisione, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. In considerazione infine dei 
contrasti giurisprudenziali, anche di questa C.T.R. , sulle questioni trattate, dispone 
l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 
Rigetta l'appello. Spese compensate. 

Bari, 25 febbraio 2021 

Il Giudice Relatore 

ji~~ 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Avverso la sentenza della CTP di Lecce n° 3180/4/16 dell'8.11.2016, reiettiva del 
ricorso proposto dal Signor  Cosimo contro l'avviso di accertamento n ° 7145 
emesso dal Comune di Sannicola per il recupero della maggiore lei riveniente dalla 
rettifica del (maggiore) valore venale operata nei confronti di ex terreni agricoli nel 
previgente PRG e ora tipizzati dal nuovo PUG approvato con delibera del <2onsfglio 
Comunale n° 6 del 30.1.2007 D7 - Plc2 {ove è consentita l'edificaziòn previa 
attuazione di un programma integrato di intervento, per iniziative aestinate ad 
attività per il tempo libero) , ha presentato appello il contribuente deducer:idone la 
illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione, falsa interpretait!ione apglicazione 
dell'art.5 del Dlgs n° 546/92. Difetto di istruttoria e di motivazione. Lamenta il 
contribuente che la base imponibile dell'accertamento, anziché essere basata sul 
valore venale in comune commercio, come prevede la legge, è stata invece fondata 
sulla relazione di stima approvata dal Comune di Sannicola con delibera di G.C. n° 49 
del 13.4.2007 a valere per l'anno 2007 e prorogata per la successiva annualità 2008 
concernente la determinazione del valore delle aree edifosabili rientranti nelle zone 
omogenee C e  D, senza tener conto della eterogeneità clelle aree fabbricabili, ovvero 
della diversa qualità posseduta dalle aree di AFDprietà dell'odierno ricorrente rispetto 
a quelle rientranti nelle categorie omogenee acriticamente richiamate nella relazione 
di stima, dalla quale è dato evincere in f aniera incontrovertibile che la base 
imponibile dell'ICI è stata determinata indistintamente tanto per le aree edificabili ad 
uso essenzialmente residenzi,ale, GJuanto per le aree edificabili aventi destinazione 
diversa con minori potenzialità eélificatorie e minore valore venale; 2) Difetto di 
istruttoria, vizio di motiva2:ione. Violazione di giudicato. Sostiene il contribuente che 
il valore venale stimato dal (emune per le aree di sua proprietà risulta smentito da 
quanto concretameAte rilevabile non solo dai prezzi praticati sul mercato, accettati e 
condivisi anche dall'Agenzia (aree con eguale destinazione compravendute a E. 
5/mq), ma soprattutto aalla stessa CTP di Lecce che con sentenza n° 2480/4/2016 -
depositata :s0lo un mese prima della discussione del ricorso per cui è appello e 
relazione di�tl depositata nel predetto ricorso in data 20.7.2015 ha stimato il valore 
venale dei terr�i per cui è causa nella misura non superiore ad E. 6,00 mq ai fini ICI. 
Predsa che la detta sentenza è passata in giudicato. Chiede conclusivamente 
l'accoglirmento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e con vittoria di 
spese del doppio grado di giudizio. 
li Comune di Sannicola, benché ritualmente evocato in giudizio, non risulta costituito. 
All'udienza del 18.10.2019 la Commissione, delibata la formulata istanza di 
sospensione, con ordinanza n° 1163/2019 di pari data, la rigettava per difetto di 
prova del concorrente requisito del periculum in mora. 
Indi, all'udienza odierna, celebrata ai sensi dell'art. 27 co 2 DL 28 Ottobre 2020 n° 

137, la Commissione decide come da separato dispositivo in atti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L"appello del contribuente è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento 
per quanto di ragione. 

D ipartim nto 
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Prioritariamente, per ragioni logico giuridiche, va esaminato il secondo motivo con il
quale il contribuente denuncia, fra l'altro, la violazione di giudicato.
Il motivo è fondato.

Assume il contribuente che la stessa CTP di Lecce, decidendo sul ricorso avverso
l'avviso di accertamento ICI n° 6645 per l'anno d'imposta 2008 relativamente ai
medesimi terreni oggetto del presente gravame, con sentenza n° 2480/4/2016 ha
accolto parzialmente il ricorso riducendo a E. 6,00 mq il valore di detti terreni
originariamente determinato dal Comune di Sannicola in E. 17 mq, a tal fine
prendendo a riferimento anche una CTU disposta in analogo procedimento nei
riguardi dello stesso contribuente e per gli stessi terreni, per ICI 2006.
Ebbene, è indubbio che detta sentenza, ancorché attinente ad altra annualità
(2008) si fondi sulla medesima situazione fattuale e sulla comune questione di
diritto dibattuta nel presente giudizio, per cui appare al Collegio ragionevole, giusto
e opportuno conformarsi a detto giudicato non avendo ragioni giuridiche plausibili
per discostarsene, considerato peraltro, che il valore ivi stabilito in E. 6,00 mq riviene
da CTU appositamente disposta in similare procedimento per l'annualità 2006,
rimasta del tutto incontestata dal Comune di Sannicola che, ove l'avesse ritenuta poco
attendibile o inesatta, avrebbe avuto tutto l'interesse ad impugnarla per evitare, altresì,
effetti "espansivi", come nel caso. Invero, la mancata costituzione in giudizio del
Comune di Sannicola sia in primo grado che nel presente giudizio d'appello, denota la
piena acquiescenza del Comune alla impugnata sentenza e al valore dei terreni in essa
stabilito, si che il Collegio, non disponendo di elementi integrativi di valutazione ,
non può che confermare il valore dei terreni de quibus in E. 6,00 mq.

In tema di giudicato esterno, non sfugge al Collegio l'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale "In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato
esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in
esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo
effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali
l'accertamento conceme la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata,
sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente
permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale" (Cass. 4832/15, secondo
Cass. n. 12763/14, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici — per
soggetti, causa petendi e petitum — ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni
di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giiu-idiche, v. Cass. n. 20029/11,
5727/18, 26457/17, 14303/17, 20257/15, 21395/17).

Nel caso di specie, tuttavia, stante l'acclarata identicità dei soggetti, causa petendi e
petitum, nonché l'invarianza delle questioni di fatto già esaminate nei pregressi
giudizi similari e decise col supporto della ivi disposta CTU, è senz'altro da
escludere una "suscettività di variazione annuale" del valore venale dei detti
terreni per gli anni a venire, se non addirittura in pejus, a causa della sopraggiunta
crisi economica e della Xilella fastidiosa che "di fatto hanno abbattuto quasi
completamente il mercato dei terreni a vocazione turistico-ricettiva ed agricola"
(leggasi pag. 27 relazione di stima).

Le considerazioni che precedono, siccome assorbenti, precludono e/o
ultroneo l'esame del primo motivo che rimane assorbito.

rendono



Le spese processuali vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della
reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello del contribuente e, per l'effetto, m
riforma della impugnata sentenza, determina il valore dei terreni de quibus ai fini ICI
anno d'imposta 2009 in E. 6,00 mq. Spese compensate.

Così deciso in Lecce nella c.d.c. del 5.3.2021

iNTE- RelatoreIL FRESIEm

i
(Luci MA)

-z-.
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MEMMO SERGIO Relatore
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Con ricorso del 26/06/2015, Rosa Alba impugnava la cartella di pagamento n 

05920150001391678 notificatale il 28/04/2015 in qualità di coobbligata in solido per i debiti 

tributari della società C s.a.s. di cui era socia accomandataria. L'iscrizione a ruolo scaturiva dalla 

liquidazione di due sentenze divenute definitive della Commissione Tributaria Provinciale 

di Lecce (n 2637/01/2014del 21/06/2014 depositata il 22/07/2014 afferente ravviso 

d'accertamento n. RFF020100505/2009 per l'anno d'imposta 2006 e la n 2636/01/2014 del 

21/06/2014 depositata il 22/072014 ed afferente l'avviso d'accertamento n RFF020100489/2009, 

per l'anno d'imposta 2005), emesse nei confronti della summenzionata società estinta nelle 

more del giudizio. 

I giudici, nelle predette sentenze dichiaravano "l'interruzione del procedimento e conseguente 

cessazione della materia del contendere nei confronti della società estinta, fermo restando che esso 

potrà essere riassunto dai vari soci che eventualmente ne abbiano interesse, in testa ai quali le 

pretese dell'A.F potranno essere azionate nei limiti imposti çi.etll'art.2495 C.C." 

Con il ricorso la contribuente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per l'esistenza di una 

declaratoria di cessata materia del contendere riguardante gli accertamenti nei confronti della 

società; l'illegittimità della cartella per l'esistenza di sentenze relative ad avvisi d'accertamento 

annullati nel merito dalla Commissione Tributaria con le sentenze riguardanti i soci; -violazione e 

falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 6fJ.2/73 e dell'art. 2946 del C.C.; -illegittimità dell'atto 

impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2002 n. 212; 

' 

l'omessa indicazione in ordine alla moda'à di calcolo degli interessi; l'omessa giustificazione circa 

l'entità dell'aggio richiesto. 

L'amministrazione si costituiva in giudizio rilevando che la prosecuzione del giudizio da parte dei 

soci non era avvenuta, .12osto che, a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio 

instaurato con l'impugnazione degli avvisi d'accertamento emessi nei confronti della società 

cancellata, Nessuno di essi aveva proceduto alla riassunzione determinandone così l'estinzione. 

La Co1nmissione clita, con sentenza n 1713/04/2016 pronunciata il 23 marzo2016 e depositata in 

data 08/'.0772016 accoglieva il ricorso. 

Propone aJ)pello l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto sostenuto in prime cure, ovvero che, a 

fronte della declaratoria di interruzione del giudizio, il processo non era stato riassunto, 

conseguentemente gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi. 

L'appello è infondato e non merita accoglimento. 

Invero, come affermato in prime cure, i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati alla 

società poi estinta, sono stati definiti con sentenza di cessazione della materia del contendere. 

� Dipartim nto 
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Invero il giudice in motivazione fa riferimento alla mera intermzione del procedimento (che
avrebbe dovuto essere dichiarata con ordinanza e non con sentenza onde poi consentirne la
riassunzione), ma, nella sostanza ha definito il procedimento pronunciando sentenza di cessazione
della materia del contendere e provvedendo anche sulle spese di lite.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, diversamente da quanto avviene per il

processo civile ordinario (v., già, Cass. Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048), - è, com'è noto,
codificata all'interno del processo tributario (v., altresì, l'art. 34 c.p.a., comma 5, che la contempla
qualora "la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta"), la cui disciplina (D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.

Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, - differenziandosi
da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 44), - presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del
sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di
impugnazione) idonei a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia; il che
equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite
contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno
dell'interesse delle parti ad una pronuncia).

Ne consegue che, poiché tale pronuncia è passata in giudicato senza impugnazione alcuna da parte
dell'Agenzia delle Entrate, la pretesa creditoria non può essere riesumata ed azionata nei confronti
dei soci della società estinta.

Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della controversia per compensare le spese di
lite.

PQM

La Commissione rigetta l'appello.

Spese compensate.

Lecce 9.10.2020

Il at

<

/\

Il Presi tè


	198 - CTP MILANO
	199 - CTP CUNEO
	200 - 1347-04-2021 - MASSIMATA IMPOSTA REGISTRO
	201 - 1350-16-2021 - IMPOSTA REGISTRO - MASSIMATA
	202 - SENTENZA BIVONA - CTP CATANIA 4177_2021
	203 - ctp re 143 21 querida
	204 - CTR LAZIO SENTENZA N. 2474.17.2021 - MASSIMATA
	205 - CTP NAPOLI 4933-2021
	206 - 1371 - RIPORTO CREDITO IVA - MASSIMATA
	208 - CTP CALTANISSETTA 679 2021
	209 - 1375 - MASSIMATA REVERSE CHARGE
	210 - 1364-03-2021 - MASSIMATA
	211 - 1367-03-2021 - MASSIMATA
	212 - CTR SICILIA SENT. N. 2959 21 10 - MASSIMATA
	213 - CTR VENETO SENT. N. 439-3-21 - MASSIMATA
	214 - 1386-03-2021 - MASSIMATA
	215 - CTR VENETO SENT. N. 493-4-21 - MASSIMATA
	216 - CTR VENETO SENT. N. 504-4-21 - MASSIMATA
	217 - Ctp MI 2231-02-2020
	219 - CTR SICILIA SENTENZA N. 4878-202113611805759440991_4878-2021-16 ctr laquidara (1)
	220 -  1376-19-2021 - MASSIMATA
	221 - ctp pr 138 21 energia elettrica da fonti rinnovabili agevolazione condizioni
	222 - ctr_puglia_1214-07-2021 ristretta base andava allegato atto partecipata
	223 - ctr_puglia_1210-01-2021 consortili onere prova consorzio ginex
	224 - ctr_puglia_1048-23-2021 ici aree edificabili giudicato esterno fabbricabili
	225 - ctr_puglia_1379-23-2021 societa estinta no cartella socio se sentenza interrompe per cessata materia



