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269. IRAP - società che svolge attività bancarie - inclusione del 50% dei di-
videndi percepiti ex art. 6, lett. a) del d.lgs. 446/199 - contrasto tra Direttiva  
“madre-figlia” e diritto interno - non sussiste 
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente 
in Italia ad una società madre residente in Francia,  non appare alcun contrasto della 
normativa italiana con il diritto dell’Unione in quanto la direttiva “Madre-figlia” ha 
previsto la doppia imposizione della tassazione sugli utili della partecipata solamente 
per l’IRES e non per I’IRAP. Essa rappresenta una misura di armonizzazione minima, 
che lascia ampi spazi di discrezionalità al legislatore nazionale, che resta libero di in-
trodurre misure più rigide.
CTR LOMBARDIA SEZ. 15 SENTENZA N. 1729 DEL 6.05.2021. 

270. IRAP - rimborso - società cancellata dal registro delle imprese - iscrizione 
del credito di imposta nel bilancio di liquidazione - necessità - esclusione 
Il diritto al rimborso di una società posta in liquidazione e poi cancellata prescinde, 
dall’iscrizione del relativo credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione, in quan-
to l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene 
ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità 
IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rappòrti, documenta comun-
que il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’Amministrazione 
finanziaria. Tale principio, fissato in materia di IVA, è applicabile anche all’IRAP. 
CTP MILANO SEZ. 12  SENTENZA N. 2883 DEL 14.12.2020

271. IRES - cessione a terzi di partecipazione totalitaria - successiva liquida-
zione e sottoposizione a concordato preventivo della controllata - deduzione 
perdite su crediti - abuso del diritto - esclusione
I presupposti cardine dell’articolo 101 comma 7 del tuir, secondo cui  “I versamenti 
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al 
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in 
deduzione ed il relativo ammontare , nei limiti del valore fiscale del credito oggetto 
di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione”, si possono individuare nella ri-
nuncia degli stessi soci ai crediti vantati nei confronti della scietà indicate al comma 6, 
e nelle caratteristiche societarie della tipologia delle stesse, identificate nelle società 
in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto,  l’operazione di cessione ef-
fettuata da una Società per azioni è da ritenersi più che legittima e non elusiva.  
CTR VENETO SEZ. 8  SENTENZA N. 634 DEL 5.05.2021

272. Accertamento - operazioni inesistenti - deducibilità costi da reato - neces-
sità dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero - sussiste 
- retroattività norma art. 8 DL. 16/2012 - sussiste 
Per poter contestare al contribuente l’indeducibilità dei costi da reato ai sensi dell’art. 
8 D.L. n. 16/2012 non è più sufficiente che vi sia una mera trasmissione di una notizia di 
reato che come tale può essere anche poi  archiviata, ma è necessario per la contesta-
zione dei costi la data in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale. La normati-
va inoltre si applica anche retroattivamente e ciò in virtù dell’art. 8 c. 3 D.L. n. 16/2012
CTR VENETO SEZ. 7  SENTENZA N. 680 DEL 10.05.2021
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273. IRES - accordo di deconsolidamento - omessa compilazione quadro NI del 
Consolidato Nazionale e Mondiale - rilevanza
L’attribuzione  delle perdite fiscali non all’esclusiva disponibilità della società o ente 
consolidante ma con un diverso criterio di imputazione delle perdite residue, rileva sul 
piano fiscale esclusivamente con la compilazione dell’apposito riquadro NI ad opera 
della consolidante, essendo riservata alla stessa la facoltà di attribuirle o meno alla 
consolidata. In assenza di tale indispensabile adempimento - che non prevede alter-
native sulla base delle istruzioni in vigore - la consolidata non risulta legittimata ad 
operare alcuna imputazione a proprio favore.
CTR LOMBARDIA SEZ. 11  SENTENZA N. 1810 DEL 13.05.2021

274. IRES - deducibilità accantonamento per il trattamento di fine mandato 
degli amministratori (TFM) - misura massima - applicazione regole valevoli per 
l’accantonamento del TFR - esclusione 
Il rinvio dell’art. 105 comma 4 TUIR al comma 1 dello stesso articolo deve leggersi nel 
senso che, cosi come accade nel lavoro dipendente, anche nel lavoro autonomo, gli 
accantonamenti per le indennità di fine rapporto sono deducibili in conformità alle 
disposizioni che le regolano: ossia, nel caso del trattamento di fine mandato, l’atto 
scritto di data certa anteriore alla costituzione del rapporto con gli amministratori 
che preveda in modo preciso e dettagliato anche le modalità di calcolo della detta 
indennità.   
CTR LOMBARDIA SEZ. 9  SENTENZA N. 1565 DEL 16.03.2021

275. Componenti reddituali ad efficacia pluriennale - termine di decadenza  
- periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o  iscritto per la 
prima volta in bilancio
In materia di contestazione di componenti di reddito ad efficacia  pluriennale non 
per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e 
del presupposto costitutivo di esso, le SSUU si sono espresse con Sentenza n. 8500 
del 25/03/2021 statuendo il principio secondo cui “la decadenza dell’amministrazio-
ne finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 
del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il 
singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del 
termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale 
quel componente sia maturato o  iscritto per la prima volta in bilancio”. Tale principio,  
sia pur così autorevolmente affermato, non può essere condiviso per le sue abnor-
mi conseguenze pratiche contrastanti i principii di proporzionalità e ragionevolezza 
sanciti della Costituzione che impone al Giudice di ricercare e privilegiare, sempre, 
l’interpretazione costituzionalmente orientata. Ne consegue che se un “fatto”, con 
conseguenze redditualmente rilevanti, si realizza in un determinato periodo  d’impo-
sta è a questo periodo d”imposta che ci si deve rifare, rectius ”risalire’’, volendone 
contestare l’an ed il quantum; è dunque  con riferimento a questo periodo d’imposta 
che vanno conteggiati i termini  decadenziali
CTP REGGIO-EMILIA SEZ. 1  SENTENZA N. 162 DEL 14.06.2021
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276. Euroritenuta - adesione alla voluntary disclosure - successiva istanza di 
rimborso - inammissibilità - acquiescenza - sussiste 
L’art. 5 quater del D. L. 167/1990, convertito nella legge 227 del 4.8.1990, introdotto 
dall’art. 1 della legge 186/2014, ha previsto la procedura della collaborazione volonta-
ria, con un rinvio alle norme in materia di accertamento con adesione. Considerato che 
la procedura della collaborazione volontaria in argomento è totalmente assimilabile 
ad una procedura di accertamento con adesione, deve ritenersi che non è possibile
presentare una istanza di rimborso, in quanto il contribuente, aderendo alla procedura 
di collaborazione volontaria, ha prestato acquiescenza all’atto di liquidazione notifi-
catogli. 
CTR VENETO SEZ. 5  SENTENZA N. 723 DEL 26.05.2021

277. IRPEF - incentivo per il rientro dei lavoratori in Italia - incentivo all’esodo 
- natura retributiva - sussiste - applicabilità dell’art. 2 della L.. 238/2010 - sus-
siste  inesistenza giuridica - sussiste 
L’applicazione dell’agevolazione del cd. incentivo per il rientro dei lavoratori in Italia 
previsto dall’art. 2 della L. 238/2010, consistente in una riduzione al 30% dell’imponi-
bile, già goduta per i redditi durante il periodo di lavoro, va riconosciuta anche alle 
somme percepite come “incentivo all’esodo” in occasione della cessazione del rap-
porto di lavoro, dovendosi ritenere per consolidata giurisprudenza la natura retributi-
va dell’incentivo all’esodo, nonchè l‘ininfluenza del carattere incentivante nella fase di 
chiusura del rapporto lavorativo .
CTR LOMBARDIA SEZ. 2  SENTENZA N. 1728 DEL 4.05.2021

278. Società di comodo - mancato avvio processo produttivo per cause non im-
putabili alla società - condizioni legittimanti l’applicazione in capo alla società 
contribuente del regime antielusivo previsto dall’art. 30 della Legge 724/1994 
- insussistenza
Il mancato avvio del processo produttivo riconducibile a cause non imputabili alla 
volontà dell’imprenditore (nella fattispecie mancata corresponsione dell’ultima quota 
del contributo in conto capitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed 
alcune vicende di natura penale in cui la società appellante è stata vittima), costituisce 
un fattore legittimante l’impossibilità del conseguimento dei ricavi e della redditività 
minima previste dall’art. 30 della legge n. 724/1994. 
CTR SICILIA SEZ. 14  SENTENZA N. 5735 DEL 16.06.2021

279. IRPEF - controllo ex art. 36 ter DPR 600/1973 - omessa comunicazione - 
nullità cartella - consegue
La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del 
controllo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, è nulla poiché tale comunicazione 
assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Ammi-
nistrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo
CTP ENNA SEZ. 1  SENTENZA N. 769 DEL 8.06.2021
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280. IRPEF - contratto di locazione a uso non abitativo - canoni non percepiti 
per morosità del conduttore - tassabilità - sussiste
In base al combinato disposto dagli artt. 26 e 37 d.P.R. n. 917/1986, ratione temporis 
vigente, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali 
opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1998, art. 8 - è individuato in 
relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la 
conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costitui-
scono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un 
provvedimento di convalida dello sfratto. Nè giova alle ragioni del contribuente il ri-
ferimento all’art 1458 c.c. che prevede la retroattività della risoluzione del contratto in 
quanto proprio tale disposizione stabilisce che nei contratti ad esecuzione continuata 
o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, co-
sicchè non viene meno l’obbligo di pagamento del canone di locazione per il periodo, 
precedente alla risoluzione, durante il quale il conduttore ha goduto (o avrebbe potu-
to godere) della disponibilità dell’immobile locato
CTR LAZIO SEZ. 2 SENTENZA N. 2807 DEL 1.06.2021

281. Imposta di registro - agevolazioni prima casa - nozione di possidenza casa 
di abitazione  - inidoneità dell’alloggio posseduto alle eseigenze abitative del 
nucleo familiare - coniuge portatore di handicap motorio - revoca beneficio - 
illegittimità - sussiste
L’intervenuta sostituzione ad opera del legislatore con legge n.549/95 dell’espressio-
ne “fabbricato idoneo ad abitazione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi 
nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione 
delle agevolazioni per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nelle stesso co-
mune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abita-
tive dell’interessato. Occorre, pertanto, valutare l’idoneità dell’alloggio già posseduto 
in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare (Su tale premessa, risultando 
l’unità immobiliare pre posseduta dalla ricorrente oggettivamente inidonea - tenuto 
conto delle sue caratteristiche dimensionali, della conformazione dei locali e della 
posizione logistica - per il nucleo familiare caratterizzato dalla presenza di un soggetto 
affetto da handicap motorio, ha annullato l’avviso).
CTR LOMBARDIA SEZ. 11  SENTENZA N. 1811 DEL 13.05.2021

282. Imposta di registro - decreto ingiuntivo recante condanna alla restituzio-
ne di somme - applicazione della tariffa proporzionale - illegittimità - sussiste
In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo recante la condanna, in seguito 
alla risoluzione contrattuale, alla restituzione dei corrispettivi versati, non deve essere 
assoggettato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. B), della parte prima della tariffa al-
legata al D.O.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad imposta proporzionale. Piuttosto, l’imposta 
dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, 
comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131del1986, in quanto la 
condanna alla restituzione presenta carattere di consequenzialità rispetto alla pronun-
zia principale di risoluzione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 5  SENTENZA N. 1727 DEL 5.5.2021
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283. Agevolazioni prima casa - cessione dell’immobile - dichiarazione MOD 2 
di non voler riacquistare altro immobile - riacquisto entro un anno -  legittimità 
avviso liquidazione - esclusione
il riacquisto di un nuovo immobile “prima casa” entro un anno dalla cessione della 
precedente “prima casa” è un dato di fatto che mostra come il contribuente abbia 
rispettato le previsioni del punto 4 della nota Il bis all’art. l della Tariffa Parte Prima del 
D.P.R. 131/1986; mentre la precedente. dichiarazione tramite il MOD. 2 risulta essere 
stata superata e resa priva di significato dal suo successivo comportamento conclu-
dente, ovvero dal riacquisto di una nuova abitazione principale entro il termine mas-
simo stabilito.
CTR VENETO SEZ. 4  SENTENZA N. 685 DEL 13.05.2021

284.Riscossione - notifica cartella di pagamento - destinatario “trasferito” - 
omessa prova della CAD - nullità - sussiste - effetti sulla successiva istanza di 
dilazione - fattispecie
E’ nullo il procedimento di notifica della cartella di pagamento effettuata con il depo-
sito alla casa comunale con la motivazione “trasferito” ove non sia stata prodotta in 
giudizio la prova dell’invio della raccomandata di compiuta giacenza necessaria per 
completare la notifica rituale. Tale fatto travolge anche tutte le successive notifiche 
degli ulteriori atti, come l’iscrizione di ipoteca per la quale viene meno l’atto presup-
posto, e così gli atti successivi, inclusa la richiesta di rateizzazione in quanto relativa ad 
una imposta mai legittimamente richiesta
CTP MILANO SEZ. 13  SENTENZA N. 2444 DEL 7.06.2021

285. Processo tributario - ricorso cumulativo avverso distinte cartelle - oggetto 
- identiche questioni - ammissibilità - sussiste 
Nel processo tributario non prevedendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna 
disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. l, comma 2, alle nor-
me del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della 
loro compatibilita con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cpc in tema 
di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un 
ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di 
pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la 
decisione della causa
CTP CATANIA SEZ. 5  SENTENZA N. 5480 DEL 17.06.2021

286. Processo tributario - appello - omessa impugnazione di una autonoma 
ratio decidendi - inidoneità a impedire il passaggio in giudicato - consegue
Qualora la Commissione Tributaria di primo grado fondi la sua decisione su due ordini 
di motivazioni, ciascuna delle quali dotata di autonoma ratio decidendi che sorregga 
di per sé stessa soltanto la sentenza, ed una delle due motivazioni non sia oggetto di 
impugnazione, l’appello è inidoneo a impedire il passaggio in giudicato della senten-
za della Commissione Tributaria Provinciale.
CTR LIGURIA SEZ. 1  SENTENZA N. 403 DEL 17.05.2021
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287. Processo tributario - mediazione relativa ad una annualità - acquiescenza 
nei confronti dell’annualità successiva - esclusione 
L’avvenuta sottoscrizione di un accordo in sede di mediazione relativo a una prece-
dente annualità non ha alcuna valenza di atto di acquiescenza, avendo la conciliazione 
funzione conciliativa sicché l’efficacia dell’accordo stesso non può essere esteso a una 
distinta annualità.
CTP MILANO SEZ. 4  SENTENZA N. 2919 DEL 10.12.2020

288. Processo tributario - rapporti con il procedimento penale - doppio binario 
- mediazione relativa ad una annualità - acquiescenza nei confronti dell’annua-
lità successiva - esclusione 
Nell’attuale assetto del processo tributario esiste il c.d. “doppio binario” - ovvero
l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale - e pertanto non sussiste 
alcuna “pregiudiziale penale”. Pertanto, i! Giudice tributario è libero di valutare e 
decidere indipendentemente dalla decisione resa in sede penale. Tale assenza di pre-
giudizialità trova giustificazione nei diversi percorsi che conducono all’accertamento 
tributario rispetto a quello penale: nel primo possono ai fini della decisione possono 
essere tenute in considerazione anche le presunzioni legali, mentre nel secondo la 
responsabilità penale può essere affermata anche sulla base di testimonianze, consu-
lenze, indagini, etc.. Tuttavia la Commissione Tributaria può criticamente valutare le 
risultanze probatorie emerse nel corso del processo penale ritenendo che le stesse 
destabilizzino l’attendibilità delle presunzioni sulle quali l’Amministrazione abbia fon-
dato la propria pretesa.
CTR SICILIA SEZ. 7  SENTENZA N. 5031 DEL 24.05.2021

289. Riscossione - notifica cartella a mezzo pec da indirizzo non certificato - 
inesistenza giuridica - sussiste 
E’ giuridicamente inesistente la consegna informatica dell’atto tributario proveniente 
da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. Ciò si verifica allorchè la 
cartella di pagamento impugnata è inviata da un indirizzo pec non risultante da alcun 
pubblico registro o elenco informatico (INIPEC —REGINDE - IPA). Sicché, emergendo 
l’assoluta incertezza del soggetto, da cui proviene l’atto impugnato, deriva la violazio-
ne delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso 
e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi 
di frodi informatiche in danno di comuni cittadini.
CTP CATANZARO SEZ. 2  SENTENZA N. 1076 DEL 4.06.2021

290. Processo tributario - notifica cartella a mezzo pec da indirizzo non certifi-
cato - inesistenza giuridica - sussiste 
Nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sen-
si dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, di chiamare in causa l’ente impositore nelle contro-
versie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura 
sostanziale di “litis denuntiatio”, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di 
intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualun-
que modalità. Tale onere non può essere posto a carico del ricorrente, e qualora gli sia 
stato ordinato di integrare il contraddittorio, l’Ordinanza va revocata.
CTP BARI SEZ. 10  SENTENZA N. 902 DEL 18.06.2021
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R.G. 1515/2020 

Con atto di appello in data 10.03.2020, la Società B P  S.A., Società anonima di diritto 

francese, in persona dei mandatari Subdelegati, ha impugnato la sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Milano, sez. 13", n. 3583/19, dell'l 1.03.2019, pubblicata in data 

10.09.2019, che ha respinto il ricorso proposto awerso il diniego di rimborso n. 90374/20//06/2018 

per IRAP 2012, della maggiore imposta pagata per effetto dell'inclusione del 50% dei dividendi 

nella base imponibile IRAP pari ad euro 1.877.638,00=, oltre interessi, emesso dall'Agenzia delle 

Entrate, Direzione Regionale Lombardia. J

La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso, assumendo che nel caso in questione 

occorreva verificare se i dividendi dichiarati dalla Società rientrassero o meno nell'ambito 

applicativo della Direttiva madre-figlia il cui obiettivo é di eliminare la doppia imposizione. 

L'Agenzia aveva obiettato che nella richiesta di rimborso non vi fosse alcun chiarimento in ordine ai 

dividendi indicati in dichiarazione ed assoggettati ad IRAP, che eventualmente poteva riguardare 

solo i dividendi rientranti nei presupposti applicativi della Direttiva madre-figlia. 

Il primo giudice ha ritenuto meritevole di condivisione la tesi dell'Agenzia, in quanto la 

Direttiva madre-figlia ha previsto la doppia imposizione sulla tassazione sugli utili della partecipata 

solamente per l'IRES e non per l'IRAP. Non vi sarebbe dunque alcun contrasto tra la norma interna 

di riferimento, art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 446/1997, e le regole della Direttiva madre

figlia, che si é occupata solo di IRES. La ricorrente si sarebbe limitata al richiamo a sentenze della 

Corte di Giustizia, senza fornire giustificazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per 

l'applicazione della Direttiva madre-figlia, né fornire argomentazioni per dimostrare la non debenza 

ei ?ividendi. 

Inoltre, sempre secondo la decisione di primo grado, la Direttiva madre-figlia non é di 

mmediata applicazione, riconoscendo agli Stati membri ampio margine di discrezionalità e non é 

disapplicabile dall'Amministrazione; la stessa Corte di Giustizia ha dichiarato la compatibilità 

dell'IRAP con il diritto comunitario (e cita la sentenza Corte di Giustizia 3.10.2006 in causa C-475-

03). Neppure sussistono nel caso in questione -sempre secondo i primi giudici- i presupposti per il 
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rinvio alla Corte Costituzionale, considerato che la Corte di Giustizia non si é mai pronunciata sul 

contrasto, asserito dalla contribuente tra norma interna di riferimento, art. 6, comma 1, lett. a) del D. 

L.gs. n. 446/1997, e Direttiva madre-figlia.

La Società ha proposto appello, sostenendo in sintesi che la sentenza impugnata è erronea, 

nonché illegittima, in quanto non assume alcuna rilevanza la provenienza dei dividendi oggetto 

della tassazione contestata (e/o comunque la loro inclusione nell'ambito di applicazione della 

Direttiva madre-figlia), poiché i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva, 

nonché il divieto di doppia imposizione, imporrebbero di adeguare a livello interno il regime dei 

dividendi a quello proprio dei dividendi oggetto della Direttiva e, dunque, di estendere ai primi 

l'illegittimità dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/97 senz'altro applicabile a quest'ultimo; ii) alla luce dei 

principi enunciati nelle sentenze della Corte di Giustizia C-68/15 e C-365/16 -aventi efficacia 

vincolante e generalizzata- il divieto di assoggettamento a tassazione dei dividendi in misura 

superiore al 5 per cento di cui all'art. 4, par. 3, della Direttiva trova applicazione anche con riguardo 

all'IRAP; iii) è stata fornita la prova tanto dei presupposti di fatto legittimanti la domanda di 

rimborso quanto delle ragioni di diritto sottese al contrasto dell'art. 6 del d.lgs. n 446/97 con la 

Direttiva. 

La Società ha concluso chiedendo di accogliere l'appello, previo l'eventuale rinvio 

pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la corretta 

interpretazione dell'art. 4, par. 3, della Direttiva madre-figlia in relazione al caso in esame e/o alla 

Corte Costituzionale, ai fini della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 446/97, per la parte che assoggetta i dividendi "interni" (e/o comunque al di fuori del

campo di applicazione della Direttiva madre-figlia) ad una disciplina diversa da quella che

necessariamente deve essere riservata ai dividendi "comunitari", e, in riforma della sentenza

C') impu�nata, chiede di:

� 1. annullare in tutto o in parte l'atto di Diniego e accertare il conseguente diritto di BP

S.A. al rimborso o comunque all'accredito dell'IRAP indebitamente assolta per il periodo d'imposta 

2012 in relazione ai dividendi inclusi nel valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, ai 

sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/97, per un importo pari ad Euro 1.877.638 

l')vvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ed eventuali ulteriori accessori 
Di parti mento 
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maturandi fino al soddisfo; 

2. per l'effetto, condannare l'Ufficio all'immediato rimborso o comunque all'accredito della somma 

indebitamente percepita di Euro 1.877 .638 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre 

interessi ed eventuali ulteriori accessori maturandi fino al soddisfo. 

Chiede inoltre, la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese, diritti ed onorari tutti, 

con ogni accessorio di legge. 

L'Agenzia delle Entrate si é costituita in questo grado di giudizio, depositando 

controdeduzioni, nelle quali ha ripercorso la vicenda in fatto e in diritto e ha contestato i motivi di 

gravame, trattandoli unitariamente. 

In particolare, l'Agenzia sostiene che occorra dapprima verificare se vi siano i presupposti di 

fatto per applicare la Direttiva madre-figlia, perché in mancanza di tali presupposti di fatto previsti 

dalla Direttiva, e non dimostrati dalla Società, la Direttiva madre-figlia non é applicabile. 

I presupposti sono i seguenti: 

- le società devono avere una veste societaria rientrante tra quelle previste dall'allegato I, parte A 

(art. 2); 

- le società devono essere assoggettate, senza alcuna possibilità di opzione o esenzione, a una delle 

imposte previste nell'allegato I, parte B (art. 2); 

- le società devono essere considerate come aventi il domicilio fiscale in uno Stato membro, 

secondo le disposizioni di tale Stato e, ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni 

"~nclusa con uno Stato terzo, come non avente tale domicilio fuori dall'Unione (art. 2). 

l V. In ogni caso, secondo l'Agenzia, anche se avesse dovuto essere fornita nel corso del giudizio 

la suddetta dimostrazione, la richiesta della Società sarebbe stata infondata anche in punto di diritto, 

poiché la Società contribuente non ha assolto l'onere di dimostrare la sua pretesa, mentre si é 

limitata a sostenere che l'Irap pagata sui dividendi non sia dovuta, in virtù del contrasto tra la norma 

interna di riferimento (art. 6, comma 1, lett. a del D. Lgs. n. 446/1997) e le regole della Direttiva 

madre-figlia, per come interpretate dalla Corte di Giustizia. 

Infine, le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dall'appellante non potrebbero 

spiegare efficacia nel caso di specie, poiché riguardano imposte ed ordinamenti giuridici diversi e, 

riguardo all'Irap, la stessa Corte di Giustizia ne ha dichiarato la piena compatibilità con il diritto 



comunitario. 

L'Agenzia conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti e onorari. 

All'udienza odierna, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 27 del d.L 137 del 

2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello della Società contribuente non merita accoglimento per le ragioni di seguito 

esposte. 

Con riferimento all'adeguamento del regime dei dividendi a quello proprio dei dividendi 

oggetto della Direttiva, questa Commissione richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte 

(Cassazione civile sez. trib., n. 16004/14.06.2019), dal quale non ha ragioni per discostarsi, secondo 

cui in tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad 

una società madre residente in Francia, cui sia stato riconosciuto il credito di imposta, va applicata 

la ritenuta del 5 per cento, ai sensi degli artt. 1 O e 24 della Convenzione tra Italia e Francia sulle 

doppie imposizioni, recepita con legge n. 20 del 1992, in quanto non contrastante con la direttiva 

435/90/CEE del Consiglio, prevalendo tale disciJ?lina sull'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che 

consente alla società di optare per l'esenzione della ritenuta sui dividendi, ma senza credito di 

imposta, con la conseguenza che l'opzione della società madre per il riconoscimento del credito di 

imposta esclude l'applicazione del diverso regime di cui all'art. 27-bis, che non prevede e non 

consente il cumulo dei due benefici, senza che sia configurabile la violazione né dell'art. 16 delle 

preleggi e del principio di reciprocità e di uniformità di interpretazione, trattandosi di disciplina 

dettata a P,arità di condizioni con la Francia, né dell'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto 

� trattati, che presuppone proprio l'applicabilità della Convenzione Italia-Francia.

� Nel caso di specie è la stessa contribuente ad affermare di svolgere attività bancarie e di 

essere come tale soggetto passivo IRAP, determinando la base imponibile ai sensi dell'art. 6 del 

D.Lgs. n. 446/1997, che al comma 1, lett. a) prevede che nella base imponibile dell'IRAP delle

banche sia compreso il 50% dei dividendi percepiti in ciascun periodo di imposta e continua

sostenendo che tale disposizione sarebbe in contrasto con la disciplina europea in materia di

dividendi.

Sull'applicabilità della Direttiva ai soli fini IRES, contestata dall'appellante, questa 
Dipartimento 
delle Flnant.c 

Orazio Esposito



Commissione osserva che la Direttiva, all'articolo 2, prevede che il termine «società di uno Stato 

membro» designi qualsiasi società: 

c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle 

seguenti imposte: 

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia, 

Quanto alla mancata dimostrazione dei presupposti del rimborso, sempre l'art. 2 statuisce 

che "Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine «società di uno Stato membro» 

designa qualsiasi società: 

a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato; 

b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il 

domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione 

conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; 

c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle 

seguenti imposte: 

~osta sul reddito delle persone giuridiche in Italia," 

e:' lf/' In effetti tale prova nel caso di specie non è stata fornita, perché la BNP Paribas non ha 

dnnostrato a) di avere una delle forme enumerate nell'allegato1
; b) che, secondo la legislazione 

fiscale dello Stato di appartenenza, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai 

sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia 

considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; c) che, inoltre, sia assoggettata, senza 

possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte: omissis - imposta sul 

reddito delle persone giuridiche in Italia. 

Del resto, dall'esame delle norme della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 

1990, che concerne il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri 

diversi, risulta che il terzo "considerando" afferma "che le attuali disposizioni fiscali che 

1 j) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à 
responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de 
prévoyance», «sociétés civiles»che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società,«coopératives», «unions de 
coopératives», e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità 
della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società; 
1) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a 
responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la 
cui attività è totalmente o principalmente commerciale; 



disciplinano le relazioni tra società madri e società e sono, in generale, meno favorevoli di quelle 

applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la 

cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione 

tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un 

regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario". 

L'art. 4 prevede che: C"Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù 

del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in 

occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, Io Stato della società madre e Io Stato della 

sua stabile organizzazione si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o Ii sottopongono ad 

imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla 

sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e 

da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino 

i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta. ( ... ) 

2. Ogni Stato membro ha tuttavia facoltà di stipulare che oneri e minusvalenze risultanti dalla 

distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società 

madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate 

forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla 

società figlia.( ... )". 

NltJ;, L'art. 5 della Direttiva stabilisce che: "Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua 
v 

società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale 

della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte". 

L'art. 7, paragrafo 2, della stessa Direttiva dispone che: "La presente direttiva lascia 

impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad 

attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al 

pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi". 

Dal testo della Direttiva non appare, almeno prima facie, un contrasto della normativa 

italiana con il diritto dell'Unione anche perché la Direttiva, rappresentando una misura di 

armonizzazione minima, lascia ampi spazi di discrezionalità al legislatore nazionale, che resta libero 

di introdurre misure più rigide. Pertanto questo Collegio non ritiene di aderire alla richiesta 



dell'appellante di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non avendo
constatato che sia necessaria una pronuncia della CGUE per consentirgli di emanare la sentenza.

Del resto, l'appellante non ha esaminato in dettaglio la norma comunitaria che assume
violata, per verificarne l'effettivo contrasto con la normativa interna, né ha dato conto delle ragioni
per le quali non debba ritenersi dovuta, secondo la Direttiva, l'lrap prevista sui dividendi dalla
norma italiana. I

Questo Collegio neanche ritiene di rinviare alla Corte Costituzionale, ru. fini della
declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/9'7, posto che non
ravvisa incostituzionale la tassazione ai fini Irap dei dividendi in questione in relazione alle società
che esercitano attività diversa da quella bancaria, creditizia o finanziaria. Se, infatti, lo scopo della
Direttiva madre-figlia é quello di evitare una "doppia imposizione" deve sussistere una regolare
tassazione degli utili distribuiti.

Per le ragioni esposte, l'appello della Società contribuente va respinto e la sentenza dei primi
giudici confermata.

L'inteIVenuta compensazione delle spese operata m primo grado giustifica analogo
provvedimento compensativo davanti a questo Giudice.

P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, sez. 15"
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone
Respinge l'appello proposto dalla Società BNP PARIBAS S.A., Società anonima di diritto francese,
in persona dei mandatari Subdelegati, avverso la sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma e
conferma il diniego di rimborso.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2021, tenutasi in modalità da
remoto, ai sensi dell'art. 27 d.l. n. 137/2020.

. Il Relatore � Q, u

(MCl4.Q.(a� G(jcJ
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La s cietà Ge srl in data 11/12/09 ha trasmesso telematicamente ai sensi dell'art. 6 co 

a 2 del D.L. n. 185/2008 l'istanza per il rimborso delle maggiori imposte sui redditi pag 

e per effetto della mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale 

dipendente e assimilato con riferimento all'anno 2004, predisposta sulla base del modello 

mini· teriale messo a disposizione dal!' Amministrazione finanziaria direttamente sul 

prop ·o sito internet ed ivi reperito dalle Società, producendo altresì all'Ufficio la 

entazione a supporto del predetto credito e chiedendone, quindi, la restituzione 

dell maggiore IRES versata e non dovuta pari ad€ 7.387,00. 

La s cietà era stata messa in liquidazione volontaria il 17/01/11. 

La li uidazione si è chiusa il 16/09/13. 

Nel ilancio finale di liquidazione depositato in data O 1/10/13, il liquidatore non esponeva 

il cr dito IRES per IRAP deducibile di€ 7.387,00, già chiesto a rimborso con l'istanza 

tele atica presentata il 11/12/09. 

Con a cancellazione dal Registro delle Imprese in data O 1/10/13 della società G Sri, le ri 

ultanze attive e passive (tra cui i crediti di imposta) confluivano per continuità nell' 

ntità superstite ed oggi esistente - C H Group S.r.l. - soggetto legittimato a p e in 

essere i passaggi successivi alla presentazione dell'istanza di rimborso pres ntata 

da G in data 11/12/09 nello Stato Patrimoniale alla voce C) II - crediti, al fine di 

conseguire il rimborso dei crediti. 

In d ta 04/04/19 la società Candy Hoover Group S.r.l. - a seguito dell'avvenuta 

cancellazione di Gasfire S.r.l. dal registro delle imprese con decorrenza 1/10/13 - non 

avendo ricevuto il rimborso richiesto, né tantomeno alcun riscontro negativo da parte 

dell'Amministrazione Finanziaria presentava istanza di sollecito. 

L'Ufficio in data 14/06/19 rigettava la predetta istanza con diniego di rimborso per 

violazione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 1992 con la seguente 

motivazione: "Dal bilancio finale di liquidazione al 16 settembre 2013, depositato il 1 

ottobre 2013 presso il registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Monza e Brianza non 

risulta l'indicazione dell'importo corrispondente al credito chiesto a rimborso nello Stato 

Patrimoniale alla voce C)II - crediti. Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 

26/02/1992 le società che al momento della loro cancellazione vantano un credito, 

possono chiederne il rimborso, purché il credito stesso venga evidenziato nel bilancio 

finale di liquidazione, l'Ufficio per questo motivo non può accogliere l'istanza di 

rimborso". 

A seguito del diniego la società Candy Hoover Group S.r.l. depositava ricorso presso 
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questa Commissione evidenziando che l'Amministrazione Finanziaria non ha mai
sollevato alcuna contestazione circa la spettanza del credito chiesto a rimborso, basando
escl sivamente il proprio rigetto sulla mancata produzione di un documento ritenuto
fondamentale ed imprescindibile quale il bilancio finale di liquidazione.
Lamenta la ricorrente l'illegittimità del diniego rilevando che quanto disposto dall'art.5
del D.M. 26/02/92, che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese
subordina l'esecuzione del rimborso all'inserimento del relativo credito nel bilancio
finale di liquidazione, non può trovare applicazione al di fuori della disciplina IVA, alla
quale espressamente fa riferimento e quindi non nel caso di specie avente ad oggetto un
rim orso IRAP e richiama a sostegno delle proprie argomentazioni favorevole
giursprudenza della Suprema Corte a tenore della quale l'esposizione del credito a
bil cio finale di liquidazione non era condizione necessaria per il rimborso, concludeva,
qui di, per la condanna dell'Ufficio all'esecuzione del rimborso pari ad E 7.387,00.
Si oppone l'Ufficio insistendo nel rilievo posto a fondamento del diniego, che il credito
non sia azionabile in quanto non risultante dal bilancio finale di liquidazione della società,
in applicazione della circolare ministeriale che prevedeva tale adempimento in relazione
ai crediti IVA, poi ritenuta estensibile a tutti i tributi.
Fattosi luogo alla discussione in pubblica udienza, uditi i rappresentanti delle parti, la
vertenza viene trattenuta in decisione sulle rispettive conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione osserva che il provvedimento di diniego con il quale è stato negato il
rimborso del credito IRAP 6, secondo l'Ufficio, del tutto legittimo in quanto la società
Gasfire srl posta in liquidazione in data 17/01/11 e cessata il 01/10/13, ha redatto il
bilancio finale di liquidazione nel quale non figura tra le voci dell'attivo patrimoniale il
credito IRAP chiesto a rimborso.
Al riguardo, come già anticipato, l'Ufficio insiste nel ritenere, anche sulla scorta di

circolari interne, che condicio sine qua non, al fine di ottenere il rimborso d'imposta da

parte di società estinte, 6 che il relativo credito sia esposto nel bilancio finale di

liquidazione.
Il rimborso richiesto pur legittimo per stessa ammissione dell'Ufficio non viene quindi
ammesso per mero vizio formale.
Tale interpretazione è stata però agevolmente superata da una sentenza della Suprema

Corte (Sent. n. 13086/2011) che sancisce che il diritto al rimborso di una società posta in

liquidazione e poi cancellata prescinde, del tutto contrariamente a quanto assume

4 q7.
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R.G.853/2019

mistrazione, dall' iscrizione del relativo credito di imposta nel bilancio finale di
liquis. ione.
Il p ncipio, fissato in materia di IVA ma applicabile anche all'IRAP è stato ulteriormente
rib, sito da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13345 del 26/07/2012 secondo la quale" in
tern. di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso
dell" posta, richiesto, a norma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della
die arazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato dall'esposizione del
cred0 stesso nel bilancio finale, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante
dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio
dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali
rappòrti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria".
La Commissione, inoltre, rileva che nel caso di specie l'Ufficio nulla deduce rispetto a
un credito di cui non si contestano l'esistenza, i requisiti (costo del personale dipendente

non dedotto) e la spettanza essendo stato il diniego di rimborso motivato esclusivamente

in forza del mancato inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione previsto

da una circolare ministeriale che prevedeva tale adempimento in relazione ai soli crediti
IVA, mentre nel caso di specie la richiesta di rimborso attiene ad un credito IRAP.
In conclusione la Commissione, non essendo contestato il diritto al rimborso e ritenendo

non vincolante l'esposizione del credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione,

accoglie il ricorso e dichiara legittimo il rimborso richiesto.
La particolarità dei temi trattati suggerisce la sussistenza di giusti motivi per la

compensazione delle spese di lite.
P.O.M. 

La Commissione in accoglimento del ricorso condanna l'Agenzia delle Entrate al

rim rso a favore di parte ricorrente di E 7.387,00. Spese compensate.

Mil o 05/10/2020

Il Giudice estensore
Aniello Petrone
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FATTI E SVOLGlMÉNtODEL PROCESSO 

RG 1287/2019 

Pe1 br�tà;tfsintetidtà dèlla sentenza, vistq htrtic_o}o 1 t8 delledi,�PQSiziQIJi. di attuazictné· de o,pic. 
pel test<>modificttto da1Jcl:légse·n.�9L2QQ9'.e:1'art. ll2, 'çDllllffa2, p..4 t,�,è,, aj finì dell'i}{ustr�on� 

delle .que.stlom coattovetse;-si intintlono intq�àlment�,rlelnamat;. e si fa1espli'çit:o:tin.,vJ(): all�iVVìso 

di accertamento ìmpugrtato n. !6XOEDZ00035/2017 per l'anno :d'imposta 2012 lRES AotRO; 

à,Ua s@t�f!..I1. 7-* $1�� dalla Sez: 3" ilella Co�sione •tributaria Frov.ineiale-0.i·T>reviso in data 

�5.03i20't:9., dep,t,sitafa l'l.04:20l:Q� �gli atti e d9pUmçt1ti prodotti dalla parte èon'.tribuènte e 
&11 'Aunninistrazione Finanziaria. 

FATTI 

L'11_gè11Zia:deU� Entrate� OitezrQne Pròvirtcìale di Treviso no:tin9ay� ln ,<4rta,S.oi:it1l'S.:JkVeo..ezia 

s .. p.a., ìn qualità ai so-eietà consolidata,_ ed a Nì� Pup S.p .. �.. ih ·qllàlit.à'. di sq�e(à

consolidatife,, Ì' à'vviso · dì aecertamento, n. T ·· 0EDZ0'OO35 ai fùii lrses per-l�hnno. iii ith'P()Sta: 201'2,

nel qµE,JJ.e: si.reftìfiçaya l?ammontare·delta per<lita fiscale0:dichlfil'atà.da Venezia 'S.p .. a; a®ertanifo, urt

red,dlto di unpr,esa -posiijvp l?d. · un� minore p,ci:dit� fiscìtle trasferibile alla
e,o,osbJidanj�-Nìce Omup S.p,a.

Veniva nei fatti contestatò. a . · .p.a . ., che 1a .cessione a u,d terzo dé:lla ,parteèipaztpne

tota1ìtarìà detenuta nella società Zàdrà V.ètri. S,t,l., :s\icéessiVJll}ent� pòsta ,in ftquidazfone ed in

segui:tQ �sogg�ata alla- prQc; a dì concordato preventivo, avesse integt'ato ùfia fattisp.eéte dt

�b�o ,del diritto, .:4 detta ijelT�$èl1zia q�lle Entrat� Ja qismissionè della sudd�ta partecìpazi:on:e,

per.Jl cQfflspèttivo · · • euro t
t
UO •. 'a,webl:,-e in,fatti: c®sentitP � Venezia s�p;:a. di'{tufre deJl� q�dµzio,1,1e

oìi'pèrdite su étetfiti:tièl2,O12, Jn: aggitl3tti�nt<;1 del disposto di èu.1 all'ar,t .. lQ� .. , .cwilll.a; 1, del Tuir,

·dovè· 1. norma dìspone eh.è. i ·crediti: vàntati -dai soci rtei oonftònli cleUa sòé1età parteeipata, guaìota

o�ètto di rlnJ,ll\e,ìa. �on soQ.o arnm��i ;in.deòuziòne e si l!ggiungono al costo tiella partecipaziònè.
V�ezia S.p:a, e Ni� :oro.up S,p;a.,:presentavano ricorsQ�<Xlnt�tando:

t•ìll'egi tth)ità çd infon,t!atezza,àelta ·pretesa e ron ,essaJaviol�ione-efaìS{l applìcazioneµe117 art; 101,
còrtl:ìnà. 7:, _del Tùìt:. stante 1'assenià del ptesuppo.sté> di fatto cui è sub�tdirtata,l''l!J>RlÌçaiìone:d�l
dispqsto os$ia J'atto di .rinunci!\ al d:h;itto dì credito_;

l':Ul<:gittiU:lit� ed mfona'ate� della pretesa; stan1e l'irrilevanza della. b1tervenuta cessione .della
partecip.$10:pe,.òetenut& irt •Zatfra Vetri S.r.l. ·ai finj della,rilevl.l,Zion,e. �· oo-pseguenle dçd�ione.-6èlla
perdìta sa .ctè:òiti fa ctùèstlone;· inve,ro� anche in costanza. della. qu�ità 'di �o�o la V�nezia '6,p.;a.
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avrebbe ovviamentt:.man.ten~to it diritta di :portare in deduzione le perdite su crediti nei éonfronti 

della partecfiJ.at~detenpinate da insoly~a pm:ziale.o totale 9i guest~ult~m~ 
l'lìlegittimità.ed infondatezza dell~ pr~tesa,. stante la$ussistenz.a deU~ v~ide ,ragio~Lextra&~cali di 

ètll ~e art. lD:-bis, ·èòmìna 3, L. n~. 21212000;. 

!~illegittimità ed infofldatezza. della pretesa àllche sotto il profilò del qùantum deììa -perdita su 

~i&, ::;tante: l tinelusicme nella rettitiQa di.una,sopravvenienzapassiva~ 

lit'ilitatam:enfe ~1~ .sa,nzionì itrogate~ la sussis~ della esim~te delle 4 obiettive eondizìoni ùi 

in~za'' ~sulla JK)ttata e- Sij.ll·~mbito delle; dispdsitioni asseri~ente violate ~(ii) dell'"'error.e 

·incolpévole sul fattd' di cui agli artt. 6 D..Lgs~ n. 472lf997t 8.J),Lgs. n. 546/1992 e to t. h• 

Z12t200Q. 

ESITO:GIUDIZlO·.PRJMO GRADO 

Con. sell.tenza n. 74/0.3/2019,~ datata 25/0012019 ·e depositata :il 04/04/2~19, la CTP di Treviso ha. 

rigettato· il ricorsopèit1e.seguenti ragioni! 

~'~: Col'J,\Plisslçme,ooWi~flta la cronologia d(}gli eventi soci~ ponedn m'dènzala St:niìnenfalilà 

dèU\~peraz:ione di cessìo~~, delle <_ìuote spcietarie di Zad~ in quanto unicamente V01ta «l 

otteneretm illegittimo tìsparmio,,di iropo$,ia in -~ptt ~la .oedep,te Ven~i~ S~n·A· 

l mfàttì, qualora la e:essiofie fton fusse avvenuta, l'eseussione de1l~ ~~anzie, prestate' 4alla ~o~ietà 

doorrente.éonle lettere di "patron.age" avrebbe generato inccapo alla èontroUtìtltel~te'9tl·ckdito, 

per eitett:i> dell1;_1.l'i1).-uncia del quale il valore ·della parteétpazione in Zadra avrebbe doviìto" èssère 

in.w~tata. d~lJltimmontaty del èredito rinunciato, senza quindi generare àlcuna. perdita. 

fiscalm®te deduclbUe. 

La cessione della parteci,patio11e, invece, ha _p,erme.ssu a Venezia .S;p.A. di s~iogliere ll vineo1Q di 

controllo ooci~ario~ facendò figttràre Zàdta quale ·mero soggetta tèrzo e non pì~ ~6lJà.tO; il 

z;n~ncatQ S9Òdisfacimento detdirltto di-1'.egressò vantato nei oon&enti· dell'«" contròllàta Zadra ha 

conssmtito a Ven~a di f.ar t.r~i~ ~ .oonto economico una posta che· invece avrebbe ·dovuto 

appartenere ·umeamente; ano stato p-a,trùnQroàle, in quanto increment(ltiva dèl capitale soçiale ill 
.zadm~. aggirando con ciò il dìspos~ no'nnativa r-appr~~tat{):dalltati 1 o;* cotnl1:la 7; ~1'1IJJR.: ... ~ 
nqnna d~J sumdicato art. 101 del TUIR, .che pone- l!àttenZion~ s.uUtetemento. .d~1Ia nnun~ia al 

cr~dito, presie(J~ -tipicamente alle situazioni ordinarie in cui là terzietà tra creditòte e dèbitorè 

com_pprta:, ~ l'~ J.'~~ di c.omq~ di interessi~ motivo per cui, la tutela dei terzf non .necessita 

di indagini. pru:UG()l:an sptla vQlontà delle J>artL L'assenza di ~ietà, Mso:ci~ a sc~lte 4Zi~ali 

che testinroniano l'abbandona della gestione hxwrtmditorlale ed una funnale ·<fismissio~ dçlle 
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quote, sono contportamenti rlconQacìbili in V etmzìa S.p.A., che OQstituisconp 1l,lla chiara ·rlnunçi~ 

a11e ragioni' del credito vantato Ìà2iadra~ 
T aH comportamenti ititegtailo la prevmone deiÌ'·att.. l Ol clt., 'nòrttla ·la ~i nmo :Si rin~ene nella· 

neqes~ftà, di patrimonializzazione dei. crediti ànunciati a favore deilaoon~llata. 

L'espressa :tinuncia non, va in~~;~tata in termini fomu:tli$içi, cioè ~ìstq,nza di \111 elemen,to 

d<Ycumenfale da cui .dsulta la volontà délla r;nu~a, xn~ Jn s~o ~stçmzia1~ ovvero~a; d~, 

.ticonosclbilitàdeUavolnntàdì rinuncia, chenel :caro in es~<; appare ceti~. 

Tale .è l'unica int~rdazione volta a garantire la tutela :dei terzi· e coo còllega l!effetto 

d~U~nQC~~to della partec;ipazione ~l'inesistenza fisCI,\le qfuna perditadèduèibite. 

N'e$Sllll.mclivo strategico, col'Pllleroiale o di rila:nci() può e8sere accam~at() ;a· ftonte ·delhwq.uisto 

della .quote da parte della new.co Vitmm Hofding èhe ~i npt:trestava ~ porre vèll.'>cem:ett(e in 

llqùidàzione là :Z'àdm, n:e è avvenuta àlouna reate.rlcer~ di M acquftel)t~ 

Agendo sul piano dell'elusiooe fiscale, .il diVieto .di: abuso del diri~ h~ oonsent(fcr attrt!:f:ficio di 
. . ' 

"~erriqualtfi~e fiscalmente l fatti, ~t:at.ti e4 i oo.n~atti d~i sìngplt* :inqipendentememe da una 

valutazione di mvalidità/inefficacia civilistù;:a. se~ndcnmq '$çhept.a tipi~W delle nonne 'lmtielusivè. 

:Né l'ad(:)sÌone al p,lano ooncordatarlti -~ .,la falciru~ parziale del credit() {ratttato d~ Venèiia Sc.p .. A. 

può còtdiguràré alcuna rinuncia del CJ:edito~ posto ehe la :rinuncia: d~l credito rttln. st è oonfigunna 

-all'atto. dellfàdesione'td concordato,. bensl m un momento .anteèedente, ò~erosla .al~momeato ln ~ 

l& riè9rren~ ha dooi&O Jiì non .Poter azionare, n· pt<>prlo QirittQ di regre$SO m considerazione 'dell<> 

stato di ·htsolvenza .di Zadra, dànao così evidenza all'i'QlPQ.s'Sibìlità 4ì r~uperare ìl proptip credìtp 

(poi oec.tuttt at·prmo di l 'ijuro:). 

lnflile~ còn tifethnènto ad aUra eccezione/posta. dalla ticorrente, non è àP,p'lieablle al ~nereto, 

la nonuil di ,cui all'~. 101~ comma 5,, del TUIR, posto che Venezih ::tp.4 .. deteneva ittOO% 

delte'®.oni deUa.iaAra e gu,indi U ra~porl<Y di· terziet.ànon 1\'UÒ· essere: oonfigtlJJibiJe, L'~oqezion-e sul 

requiSitìl della assenza di colpevole~ 001) :1\iferir.n~to àil!irrogazione 4~1l~~s~ol\Ì'"·rlsutta-pri~ 

di _pregio e pertanto va:rlgettata. 

La Commissione, ogrli altra istanza ed eccezione disattesa, respinge il ticol"S'o e, per l!effetto~ 

oonferma la v;ùidità deUtavviso di accertatn~to. Ptevia rideterminaZione -della perdita su ctèditi 

inded~éibìte per Euto 901..6~2.22'~. 

A s~ito della sentenza dì primo gmdo •. v èhezìa S;pl!.. é Nice Ornup S~p.f+., prop'\fnevano' apmsll-0 

affi'nché in totale rifol'rtla della sentenza in epigrafe venga disposto l~integrnle annullamento 

deWavviso imp:ugnatQ peri seguenti motivi:. 

1) ll~gitti:mi'tà 4ella sentenza Ìì'f!pu:gn!lta per violazione degli arl;t. 1:01, co111n1ì $ e 7 p,p,~. !\• 
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91711986 e 10 bis L. n. 212/2000) ladoove ritiene che Venezia spa abbia èéduto la 

partecipa;iione in Zadra Vetri srl a11ine di ottenere un. indebito vantaggio fiscale, cen. ciò 

indhiduando, nella. sustanza, un obbligo (inesùitente) per il socio di rinunciare ai crediti vantati 

vér.so la società a èui );)artèeipa. In ogni caso~ msufficlenza .e cdnttaddittPrietà 4ella motivazione 

sulpunto.invio1azione Bell'art. 36.0, :Lgs n·. 5461Hi9Z; 

21 sun·~~oluto:di'fetto dì motivazione della sentel'lZa\impugnata; 

'3) S:ull'illegi®nita: ®Ua. s!m;tenza imJ1\fgnata per travisamento dei fatti: la fattispecie èòticrda e la 

contes~ne.dell'Officio; 

4) SuU'illegittùnità délln ·sent~za imp'Ugilàta per :~senza <U q\lalsi:voglit:J.. pr.ofito eJusivol~busivo 
nellà rondetta tenuta &: Venezia -spa, stante" (IJ l'irrllevanza della eondottà ten,ufa :aì fini della 

rilevaziQne e oonse.g!lente deducibilìtà della perdita. su creditie,(Il) ì'impossìbìlità ai panficare 

una situazione <li ~~gibilità di un crettito e/o la cessione della partecipaziòne ·ad un àtto di 
. rin'Uncia d.el (;fè(iitg; 

5) ·nt~ttìmità déllà sentenza impugnata pet viohmone den•art l f2 c.p .. c. e dei oons9Ii4~f 

principi giurispmdènZiali in materia di o~tt() del ptoce$$0 trlblltario~.avend:o i Giudici fiìtìto 

per conferm~ la pretesa sulla'base di una vi.olazionC?diretta dell'art. lO~,. confina 1 'fuì:t; data 

·.t.. l~ as.s~ta sussistenza dt1.lrut rinU:ncia ai ·erediti vantati dalla V enezia.spa; 
l;.1:t· . . . 
, ~:,'. ~ 6) Sull 'illegittlmilà ~lla: sentenza impugnata per assenza dì qualstvoglìa profilg elusi;vo/Abusi'v0 

• · ·J, \% nelhurond<>tta"~ttutà da V~ezia $1)à, stante la sussistenza·di va:lidé ragic;mi extraijscali; 

.. }J1) I11egittitrl'ità: 'de1!M:~erltenzà ·irrtt>Ugh:ata Èer·viftlazio® d~glì àtt.J:. 6 D. Lgsn. 47211997, 8 D, tgs 

~·/ ~. 546/1992 e lO L. n. 2 r2120QD nella parte in cui ritiene srumo.nabile la condotta cbnte$tàtl:ì alle 

contp.òuenti. 

Le aj:JJièlla'iiti richiedono che. disattesa e. respinta ogni contraria istt;t/'lZ&Nz dffd11zit1P.tJ} 

IN VlAPRINCrPALE 

:rl~t;to c}lç Vepeziac'S.p.~;; nél cedere la partecipazione nella Zadra, Vetri S.p.«.1Jrima dellà 
messa.in liqui~ione <1i qu.est?ultim~ n.on ha p.ostòin, ~ete.àlctll)aco:ndotta elusiv~-abusiv~ né ha 

conseguito ruCùn beneficio fiscale- men che meno il)(I~pito - dalla condotta tenuta ~.· inoltre; ~ 

agito sulla seorta di valide ragioni extrafiscali1 accertare, in rì(orma dell~appellata senten~ 

rìl)ègittimità et•mfendatezzadell'aVVìso di accertamento impugnato e, per l'effetfò, amllllarh){ 
IN VIA ~UB9R.QINATA 

sotto il prt;tìlb sanziona:tc~rlo. nella. denegàta. ipotesi di mancato ~ccogHmerito della dQ!'llauda svolta 

in via prl.ncq,aJe,. accerta:ro che nel caso di ·&'}?ecfe. ricorrono le esimenti (D delle "obi~tti.ve 

condizioni di incertezzà" sulla portata e sull'mnbito:delle disposizioni assérifamente v.iolate e (ii} di 

~errore incotpevol~ sul fa(to" di çtijagli ,art!. 6 D.Lgs .. n. 47211997., 8 D.Lgs. ti 546/1992 a io L. n. 
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.. 

~12120PQ, e :gl\1 in g~qal~ la manclmza di oolpev<:>lezza ex art. 5~ 'comma 1,, D.Lgs, n. 472'11997, 

annullare e/odisapplicare, in rlfomta de lP appellata sentenìa, le·s:mziorti ·irtogate. 

n tUtto con condanna ·ru rimborSO. delle somme eventuaimentcrrlscosse nelle murtf<del 'gitldizin e. oon 

vìttorl'a di spese, competenze, -ed onorari del dnppìò grado di giudizio, oJtread IVA e contribìito 

~la Cassa.<fi previdenza-. 

Cl>7J:ttodeàq,ce ;ftf atti l 'l:!/)Jcio che t:hitllJ: 

il rlgètto delr~1lO:. con confènna·deil~sentenza.dtprirne Gnre, e la condanna delle JWpe11ant1:@1I!+ 

Pifusione oelr~ spese del gìudiziò. 

MOTIV[DELLA DECISIONE 

n fieotso Và liltiCOl~ò. Con Còn$Cgttent1Uff01tfta dena·sentetìZà qi priùlO: gta(iò. 

:Ritiene Code$tò. Ufficio che Venezia SpA non abbia posto in essere~ nessUIU! viql~ne dégli attt: 

H.J1J commi 5. e 7'D.P:.R.. n. 9l1ll986 e l O bis L. n, 2'12/2000, e cedendO' la partecipazione ·in Zadra 

'V~ sii ·non, abl:J.iat<))tten+tWcdi!·<l~·operaz.iope ·ness®.un. it1debi~ vantaggio fiscale. 

Non rfsuita, ·sempre a ~ere di Codesta Comnns$ione Regi(male, essere ·statà posta.in ~~q'} n~t 

compiere- detta operàZione dalla ·società ap,pellaflte "al4Urta fattispecie el\lSiYalabusiva per 'tr!:trre 

vanU!ggi fiscali in contrasto con ì principi e le norme aefl'ortlitìa1ììentotrit:n:ttàrio. 

'Reclta infatti l~art. 101 comma 7 del TUlR" .~ .. I v~amenti in denat<> o -in~ fatti a fonda 

per~uro o in ~to capitale-alle soci e~ ìndicttte:al COlllm.a·~ ·d,@,}, propd soej. e .la rinuncia degli stessi 

SOCÌ aJ ·cteffiti n~m:SOIW ,anltlteS$Ì ÌU (\éduzione ed i1 :relativo ammontare> rt,ei;li(nìti de.l V:alQr{l ;'f:Ìscafe 

deÌ credito ~etto dirlnunc~ si :aggìunge.al tosto della partecq,azione.•' 

Man\'lano nella sentenza dei giudici :di prime cure i presup.posti cardine élell'm:tioolo t'M tbìlliha, 7 

del"I,\t~r1 ovvero -la rinuncia degl~ ~si soci ai crediti vantati nei confronti d~lla Sòciçtà mdi~te-a1 

coll111fa.(i, ~I~ ~ttenst{Ghe :sqc~tarledellà. tipo1ogia delle stesse, ld,el:ltific~(n.tef~e ~o'Cietirin nome 

·collettivo é in 8Céomandita.sernpiice mentt(t laZàdra.~un~ snéieta dì capit.àl~, 

V'operazione di C'$sione efféttllata dalla Vene2i! è <Ja .. ntènèrsi pertanto. più cl).e legittima,. e .iron 

elusiva, portando nel bilancio della stessa àlla rilevaziQne di una mìnusV'alenza, it\deducibile.,p:art a 

"irca.eur:<>' 6',3 min. 

Alla sooì~tà -app~ltante tUffido ha contestato comportaPJenti çhe ''prestmta{lo carattetisn .. 
ell$ive~ poiehé rèalizzate- al mér.O fine di O'ttefieré Un,"Vatl~ggì:O .fif}çàJ~•t fu. '),ualltO St:)'Jl,(,ln 4VC'SSe 

ceduto la:partedpaziorie dètenuta in Zadia Vetrl'S.t.L ed i cr«Jitorl di qnest"n1timaruvessero.'.esénssò 

le 1~ .di. patron~ge, Vtenezia S.p.a. non a~bbe potuto portare in deduzione alcuna 'Pétdfta 'SU 

cr«:liti,.cf.nneiJiveçe fatto .. 
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La, :perdita su credffi nasce.in fòmtdelle obbligazioni assuntd:t1 qualità di garante deìla Zadra'V etti 

S,r,I. nei confronti degli istituti di credito ~dei fcrnitorl di materie prlroè, rilas~jan~o Ji~~ite· 

lettere .di Jjatrona~, çqn cui l'appellante. ~i il;npegnava ad assistere.tecni~el,lte e .fit1anzintiam®~ 

la pro};tria c~ntrQll~, nonché àde .e$tingu«e, ~~ rlçbiesta ~ei ~it<lrl~ l'esposizi1,:me debitoria -delia 
società èonttoUata. 

L'appellante ha dimostrato~. sempre a parere di Gbdesta Olnurdssfone, ebe' ;i crediti vantati nef 

conftonti deliwsocietà ·zadm .. m forza delle ·obbligaziòni assunle in qualità di garante, non 'Sonò mal 

.stati rinunciati dalla V eu~zia anch~ perché non potevano esserlo all 'iittQ della tlismis~iòné délla 

partecipa:zi(';nè~. ·es&endo s<uti s.olo nel 2a12, ~o successivo a quello 1n cui la V~a SpA Ila. 

distnessò 1a.totalità dèlla sua patteeipaZione nei cenfu>nti della; ~:essa società. Non potevlitl=o la 

società· appellante nell" .anno 2011 essere a oonoscenza dell'e-yentù.al~ escussion~ (i~llà ·l!àtanzia e 

pertan~o dell'atlllllo.ntare dei crediti(certi) vantati nèì <:on:fronti della e~ partecipata; l~ .g~~zie 

premate sQ!lp st~epoj ~usse ~olam~te.per·lQla·sonnna pari ·~d euro ~.143~315133~ meno det·So% 

aJinnte delle garanzi~·prest$te di e1,1ro ~:.6SS.61o;ì0. La perdita su crediti pari ad euto·901.552):1, 

somma nòfr sttddisfatta in esito dalla pro.cedura di CQrtç:o,rd,ato preventivo, è stata poi dedotta~ 

fiscalmente ex. art l 01 r Wmma St dei XUir, ed è t>~ del presente wnteniioSQ;, 

I fPUi:li~ di prime cure partono.; a parere .di Codesto ufficio, da ùì1 ptesJi't')pos~o errato, Q;lldlo che 

qualora la ~~ione. non fosse .avvenuta, l'escussione delle garanzie. prestate 6àlJa soci~tà:rlcortente· 

con le ,}~ di "'patronagé~' atTe'Jibero: genen;Jtp m ·~po an~ controllante/ gara;lte un et«Uto, per 

effèttç> :della ·rinuncia. del qltàÌe il valore ,della. ·parleçip~one in·Zadra avrebbe dovute es~ 

.incrementato de11~afumontàte del credito rinunciato~ s,enza 41 possibilità quindi generare. SJ:c~ 

.pefd;ita fiscàlmente deducibile. 

Èd é .JlX<lprio la: parola çbiave ''rinuncia.," che fa intendere< t'atto ènè là sòcietà appellante avrebBe 
dGwto ~t'ré ln essere pèt far sì che. il ct«iitp ~orto nqn fosse fiscalmente detluèihile. Atto che, 

,. anche se posto in essere.eon l'a, part~c,ipa~on~ anco~Jn capo, aUa.s9Ci.età flppell~pte, .è ascrlvffii)e,ad 

un comporlan1entò attivo. che se. non effettuato porter:el:ibe là contribuente ad e$Sete comqn,q_ue 

tWtorizzatt·a,detrarre .. fiscalmente la perdita gèneràtasi. 

M~ncau®' i presqpyosti n®,1'uò essere ascritta alla V.enezia SpA :in qua1:ìtà iii società oon$òlidafà., 

{e(l aNice Gtoup:S.p~fl.,. in quallià {li ·~çt~ cqn~li4ante, lamotivazione .della sertténU di·prlmo 

grado fu cui si. legge che: ·~La Comt11issìone, èdnsidarata la cronologia deglJ eve.pti societa~ ponéih 

eW.denza la ·stnunenta1ità dell'operaZione di céssi<me ®lle. quote SQ~etmie di ;Za,d~. ilìt qq~o 

unicamen.te: vql~a ·ad ottenere un illegittimo rispamìio di im:po.sta in capo a.Ila cedente Ven~a. 

S.p.A.f;. 

Ne,può ~~er a$Cfitt8, ~ V ~ezia SpA alcuna fotn)a j}i elusione fiscale e aléima forma di ahtiso del 
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.. 

dititt0, per il fàtto stesso che 11 wmpottamento posto in essère dalla socie:tà1 anche in caso di non 

dismissione dèÌÌa partecipazione inZad~ avrebbe portato rolo stessu risultatQ,Ìntelazione ai ére<iiti 

4erivanti dalJ?e:Sçussione delle lettere dl·patronage a garanzia ·delle. obbUgaziotù, ovvero allà l6ro 

deducibilità: fisc~e, per ~a p~ rimasta. eff~ivamente.a carico della stessa. 

L::J C9nmù,$sione~ ognf altra ista:tt7.JJ ed, ~ion~ ~tbita e disatte.sa. acce>glie il·ricors.o e per 

f'èfféttò ·annulla l'avvis"O di a;tcertamento emesso ·11e1: ®l'ìfronti dtUe societ~ app~Uand V~n~ia 

S.p.a •. e.Nice·tlroup S.p.a • 

Visto l'alteyparsi.dei giudicati si ritiene equo çompensar~ integrahnen~e le spese di: entrambi, i gradi 
d.i -giudizio, 

PQM. 

- 'In 'Moogliinento dell'appello e· in riforma delia impugnata sentètiza~ dic'b.ìan( legiitlrn{; .ìl 

·comportamenro posto in essèredalla società appellante. 

- C<lmp~a i1ttegralmente le spes<3·pér- entrambi i gradi di giudiZi~. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

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

DI VENETO SEZIONE 7 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O FADEL 

0 FORNATARO 

O GUARDA 

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1471/2018

depositato il 18/10/2018

PIERANTONIO 

FABRIZIO 

GABRIELE MAURIZIO 

SENTENZA 

Presidente e Relatore 

Giudice 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 152/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione

Tributaria Provinciale di VENEZIA

contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE l?ROVINCIAlE VENEZIA 

proposto dagli apppellanti: 

1,-,. TORINO, 151/A- MESTRE 30100 VENEZIA VE 
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d Ile ina1 
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(segue) 

Atti impugnati: 

AWISO DI ACCERTAMENTO n° T6301SM03202/2014 IRPEF-ALTRO 

2008 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6301SM03208/2014 

IRPEF-ALTRO 2008 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6301SM03470/2014 IRPEF-ALTRO 2009 AWISO DI ACCERTAMENTO n° 

T6301 SM03478/2014 IRPEF-ALTRO 2009 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6301 SM03729/2014 IRPEF-ALTRO 201 O AWISO DI ACCERTAMENTO 

n
° 

T6301 SM03730/2014 IRPEF-ALTRO 201 O AWISO DI ACCERTAMENTO 

n° T6301 SM03757/2014 IRPEF-ALTRO 2011 AWISO DI ACCERTAMENTO 

n° T6301SM03762/2014 IRRcf-ALTRO 2011 AWISO DI ACCERTAMENTO 

n
° 

T6301SM03766/2014 IRPEF-AL"FRO 2011 AWISO DI ACCERTAMENTO 

n° T6302SM02671/2014 IVA-ALTRO 2008 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6302SM02671/2014 IRAP. 2008 AWISO DI ACCERTAMENTO n° 

T6302SM03460/2014 IVA-ALTRO 2009 AWISO DI ACCERTAMENTO n° 

T6302SM03460/2014 IRAP 2009 AWISO DI ACCERTAMENTO n° 

T6302SM0348112014 IVA-ALTRO 2010 AWISO DI ACCERTAMENTO n° 

T6302SM03481/2014 IRAP 2010 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6302SM03734/2014 IVA-ALTRO 2011 AWISO DI ACCERTAMENTO n
° 

T6302SM03734/2014 IRAP 2011 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La società Ci Sas di F V & C. nonché il sig. V, socio accomandatario, la 

signora V C socia accomandante e il sig. D Andrea socio accomandante 

proponevano appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 

Venezia per la declaratoria di illegittimità totale o parsz iale e per 

l'effetto 

l'annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento impugnati previa 

integrale riforma della sentenza n. 152/01/2018 pronu"1ciata dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di Venezia in data 26.09.2017 e depositata in segreteria 

in data 19.02.2018. 

Con gli atti impositivi, di cui viene chiesto l'annullamento-totale o parziale, 

l'Agenzia delle Entrate Direzione 8rovinciale di Venezia accertava, sulla base di 
. 

' 

un PVC della Guardia di Fir-1anzia, l'illegittima deduzione ai fini delle imposte 

dirette e indirette delle fatture emesse dalla ditta individuale P Andrea e dalla 

Trasporti Coop. A.R.L.. 

La società espone di operare nel settore dei trasporti lagunari dal 2006. Per 

l'esecuzione dei tr:asporti effettuati dal 2008 al 2011 l'appellante si è avvalsa 

delle westazioni di soggetti terzi. La circostanza dipendeva dal fatto che nei 

primi anni cii attività, 2008 e 2009, disponeva di una sola imbarcazione. 

Pedante ricorreva alle prestazioni di servizi della ditta individuale P Andr-ea 

e della Società Trasporti  Coop. A.R.L.. A fronte delle prestazioni rese la ditta 

Paganuzzi Andrea emetteva le fatture riportate in atti. Dette fatture venivano 

pagate e registrate dall'appellante ai fini Iva e delle imposte dirette. La 

Guardia di Finanza effettuava una verifica per gli anni 

Dip rtim nto 
d Ile ina1 
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d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 nei confronti dell'appellante che si 

concludeva con un p.v.c. di data 22.11.2013. L'esame della documentazione 

contabile della contribuente esibita dalla stessa dava esito negativo tant'è ehe i 

militari verbalizzavano che: "il controllo sopra indicato non ha sortito irregolarit' 

di specie". Riferisce l'appellante che dalla lettura del P.V.C. apprendeva che la 

fonte di innesco dell'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza era stata 

una verifica presso la ditta P Andrea in relazione alla quale 

risulterebbe che "il titolare della predetta, sig. Paganuzzi Andrea è stato 

segnalato all'A.G. per l'ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni 

inesistenti e occultamento di documenti artt. 8 e 1 O del D.Lgs. 

74/2000. 

Per quanto riguarda i trasporti esegu'iti dalla Trasporti Coop. A.R.L. i 

verbalizzanti asseriscono che le fatture emes�e dalla predetta si 
i . . 

. . . ' 

intendono riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto 

intercorse tra soggetti diversi da \:lUelli documentati: infatti il sig. V F ha 

dichiarato che ·in argomento le ha ricevute dal sig. P      

pr                 a detta cooperativa.    Quindi secondo 

iverbalizzanti tutte le fatture emesse da una ditta e anche dall'altra sarebbero 

relative ad operaziioni inesistenti. 

L'as esistenza, fondata sulle dichiarazioni del sig. P, sarebbe poi 

smentita dal fatto che lo stesso ha totalmente ritrattato la precedente 

L Ufficio recepiva poi le risultanze della verifica della Guardia di Finanza ed 

emetteva quattro avvisi di accertamento, uno per ogni annualità disconoscendo 

alla Cieffe Servizi la deduzione dei costi per € 307.930,00= e con ripresa a 

Dip rtim nto 
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tassazione di un maggior reddito d'impresa da imputare ai soci pari ad € 

406.724,00= con una maggiore lrap per€ 12.657,00=. Veniva inoltre negata la 

detrazione dell'Iva per complessivi € 61.586,00= ed irrogata la sanzione 

amministrativa pecuniaria cumulativa di € 92.148,50=. La società e i soci 

impugnavano gli accertamenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale 

avanti alla quale si costituiva l'Ufficio di Venezia. Il Giudice di prime cure riuniva 

i ricorsi e li respingeva. Nei confronti della sentenza di �rimo grado la parte 

propone i seguenti motivi di appello. 

1) Erroneità della sentenza impugnata sotto 

Infondatezza della pronuncia in merito 

profilo (punto 1 ).

raddoppio dei termini

prescrizi'onali in presenza dkll'esercizio dell'azione penale (anno 2008) e

alla deducibilità, ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 16/2012, dei costi relativi ad

operazioni ritenute inesistenti (anni 2008, 2009, 201 O, 2011 ).
! . 

t 
� 

2) Erroneità della sentenza impugnata sotto un secondo profilo (profilo 2). 

Sottoscrizione del provvedimento impositivo da funzionario privo di potere.

3) Erroneità della sentenza impugnata sotto un terzo profilo (punto 3). 

Mancata allegazione degli atti su cui si fondano le pretese avanzate nei 

confron  S. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 

comma 1 della Legge 212/2000; 3 della Legge n. 241/1990; 42 del D.P.R.

1973; 56 del D.P.R. n. 633/1972. 

Emmeità della sentenza impugnata sotto un quarto profilo (punto 4). 

!:.'Ufficio non ha minimamente assolto l'onere probatorio. I servizi di 

trasporto resi dalla ditta "P" e dalla società ''Trasporti Coop. A.R.L." 

alla C sas sono stati reali ed effettivi. In ogni caso, gli elementi 

indiziari offerti non dimostrano la 

� Dip rtim nto 

te.V d 
Ile ina1



RGA 1471/2018 

supposta inesistenza delle prestazioni di servizi. 

5) Erroneità della sentenza impugnata sotto un quinto profilo (punto 5). 

Violazione dell'art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993. I eosti 

sostenuti dalla ditta Ci sono in ogni caso deducibili dal reddito d'impresa.

6) Erroneità della sentenza impugnata sotto un sesto profilo (Runto 6). 

Violazione dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 16/2012, recante la nuova 

disciplina in materia di spese o altri componenti negativi relativi a fatture 

oggettivamente inesistenti.

7) Erroneità della sentenza impugnata sotto un settimo profilo (punto 7).

t

Vicilazione degli artt. 6, commi 1 e 5, 19xo a 1, del D.P.R. n. 633/1973 

in l ordine alla detraibilità dell'Iva versata in rivalsa a 

 
"P" e ' a "Trasporti 

. 
Carico & 

' 
Scarico Coop. 

. . 
A.R.L.".

.
 

I 

8) Erroneità della sente za impugnato sotto un ottavo profilo (punto 8).

(12.6!57,00= Euro) pretesa con gli avvisi di 

accertamento. 

9) Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo sanzionatorio (punti 9,

10, 11).

1 O) Erreneità della sentenza impugnata in relazione al punto A): infondatezza 

della ripresa a tassazione dei costi dedotti dalla società; e al punto B): 

sottoscrizione del provvedimento impositivo da funzionario privo di potere. 

Erroneità della sentenza impugnata in relazione al punto C) e al punto D): 

illegittimità degli avvisi di accertamento perché emessi non unitamente alla 

società e ai soci. Violazione dell'art. 40, co. 2, del D.P.R. n. 600/73 e 

dell'art. 5 del TUIR. 

� Dip rtim nto 
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12) Erroneità della sentenza impugnata in relazione al punto E): difetto di 

motivazione e violazione degli artt. 7, della L. n. 212/2000, 3 della L. n. 

241/1990 e 42 del D.P.R. n. 600/1973. 

13) Erroneità della sentenza impugnata in relazione al profilo sanzionatorio 

(punto F). 

Conclude pertanto richiedendo la nullità, ovvero l'illegittimità totale e per 

l'effetto, disporre l'annullamento in tutto o in parte degli avvisi di accertamento 

impugnati e in epigrafe specificati per tutti i motivi dedotti, nonché di ogni altro 
' 

atto presupposto, connesso o successivo. In ogni caso chiede la condanna 

della Direzione Provinciale di Venezia alla restituzione dei contributi unificati 

versati per i ricorsi iritroduttivi (per complessivi € 1.350,00=) e per l'atto di 

appello (per un totale di € 1.350,00=) nonché al pagamènto delle spese 
l 

processuali del precedente grado di giudizio e del presente giudizio di appello, ' ' . . . t .. 
ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92. La parte depositava quindi 

successivamente memoria illustrativa. 

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio producendo controdeduzioni 

nelle quali contrasta punto per punto tutti i motivi di appello proposti dalla parte 

appellante e conclude richiedendo il rigetto dell'appello con condanna 

dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Commissione osserva in ordine ai motivi di appello. 

1) Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado 

relativamente al raddoppio dei termini in presenza dell'azione penale per 
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l'anno 2008 (lrap). La Commissione ritiene che la sentenza di primo grado 

sia erronea sotto questo profilo poiché il nuovo testo dell'art. 43 del D.P.R. 

600/1973 ai fini del raddoppio dei termini richiede che sia necessario 

l'effettivo invio della notizia di reato entro i termini di decadenza per 

l'esercizio del potere di accertamento. Detta norma risulta applicabile 

retroattivamente anche all'ipotesi in questione. Ed infatti l'art. 43 del D.P.R. 

600/73, così come modificato dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015 

n. 128, dispone che: "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte 

dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, 

sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai 

commi precedenti". La predetta norma ha chiaramente comportato uha 

abrogazione implicita del terzo comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 128 del 2015 
l 

che faceva salvi gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore 
' ~ . . j . . . ~ 

del predetto decreto. Le due norme disciplinano la stessa materia e non è 

applicabile il criterio di specialità. Sul punto si richiama la Cassazione n. 

49/00/2012 e Cassazione 27041/2011 la quale ha affermato che "a norma 

dell'art. 15 delle preleggi ... l'abrogazione tacita si realizza . . . quando la 

nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, non 

potendo ovviamente coesistere, in quest'ultimo caso, due leggi che regolino 

per intero la medesima materia." 

D'altra parte la normativa se non letta e applicata nei predetti termini 

avrebbe dei profili di incostituzionalità relativamente alla disciplina 

transitoria essendo in contrasto con i principi di ragionevolezza, di 

eguaglianza ex art. 3 della Costituzione e di difesa ex art. 24 della 

Costituzione. Di conseguenza, anche in conformità a varie pronunce di 
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merito intervenute sul tema (tra queste CTR Veneto n. 992/2016 e CTR 

Veneto 1786/2015) il raddoppio dei termini non può essere applicato nel 

caso in esame non risultando agli atti prova che la notizia di reato sia stata 

presentata entro il termine di decadenza ordinario dell'azione accertativa. Di 

conseguenza la sentenza sul punto con riferimento all'annualità 2008 va 

riformata e gli avvisi di accertamento per l'anno 2008 vanno annullati in 

quanto emessi oltre i termini decadenziali di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 

600/73. 

La parte solleva quindi la questione relativa alla deducibilità dei costi da 

reato ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 16/2012 (anni 2008- 2016). 

La Com'missione osserva che, secondo la predetta norma, la dedudibilità di 

costi relativi ad operazioni ritenute inesistenti può essere cohtestata 
l l 

unicamente dopo l'esercizio dell'azione penale. Vi è dunque un limite che è 
l . . ; . 1 
l ! • l 

stato introdotto dalla normativa per la possibilità della contestazione che è 

rappresentato dalla pregiudiziale penale. La stessa può avvenire peraltro 

solo in relazione ad un delitto per il quale il Pubblico Ministero abbia 

esercitato l'azione penale. La normativa inoltre si applica anche 

retroattivamente e ciò in virtù dell'art. 8 comma 3 del D. L. n. 16/2012 il 

quale ha stabilito un regime transitorio per il quale: "le disposizioni di cui ai 

commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis 

dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, previgente, anche per 

fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi 

commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di 

imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in 

base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta 
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ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed a commi 

1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive". Va chiarito che cosa si 

debba intendere per esercizio dell'azione penale. La stessa sulla base degli 

artt. 50 e 405 c.p.p. si verifica nel caso di trasmissione di una notizia di 

reato (artt. 331 e 347 c.p.p.) quando il Pubblico Ministero, chiusa l'indagine 
' 

preliminare, formula la richiesta di rinvio a giudizio del contribuente indagato 
i 

che quindi assume la veste si imputato poiché in precedenza è stato 

effettuato il vaglio che non può essere richiesta l'archiviazione. Quindi 

assume rilevanza questo momento per poter contestare al contribuente 

l'indeducibilità dei costi. Non è più sufficiente che vi sfa una mera 

trasmissione di una notizia di reato che èome tale può essere anche poi 
l 

archiviata, ma è necessario per la contestazione dei costi la data in cui il t . ! . . .. . l . . 

Pubblico Ministero esercita l'azione penale. La Commissione osserva che, 

sul punto, la sentenza di primo grado fa invece riferimento alla sola 

denuncia penale indipendentemente dall'effettivo inizio o al suo esercizio ai 

fini della deducibilità dei costi per operazioni inesistenti. La sentenza sul 

punto è erronea e non condivisibile per i motivi sopra detti. Ciò è stato 

ritenuto tra l'altro anche con circolare n. 32/E del 03.08.2012 laddove la 

stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'azione della Amministrazione 

finanziaria volta a contestare l'indeducibilità di costi e spese sia subordinata 

al preventivo esercizio dell'azione penale. Pertanto nel caso di specie gli 

avvisi di accertamento sono illegittimi avendo violato una norma di legge 

poiché emessi prima dell'avvio dell'azione penale. In tal senso si è 

espressa anche Cassazione penale, sezione 111 19.03.2014 n. 28440 la 

$ 
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quale ha stabilito, in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 8 del D. L. n. 

16/2012, che "tale ultima disposizione trova applicazione retroattiva nel 

caso in esame, in quanto più favorevole di quella previgente, ai sensi del 

richiamato D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, perché richiede, per 

l'indeducibilità dei costi da reato, l'ulteriore requisito dell'esercizio 

dell'azione penale". 

Ritenuto che i costi sono stati effettivamente sostenuti dalla parte, di 

conseguenza la sentenza va riformata e vanno annullati gli avvisi di 

accertamento impugnati. 

2) Quanto alla eccepita erroneità della sottoscrizione del provvedimento 

impositivo fatto d'a funzionario privo di potere si ritiene tale motivo di appello 1 

infondato poiché l'art. 42 comma 1 del D.P.R. 600/73 stabilisce che gli ; 
i l l 

avvisi di accertamento vengano. sottoscritti dal capo de,II'Ufficio o da altro 1 . 1 . . . . l l 

impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non rilevando il ruolo 

dirigenziale, eventualmente ricoperto dal sottoscrittore o dallo stesso capo 

dell'Ufficio, ma rileva unicamente l'esistenza di una delega valida alla firma 

rilasciata dal titolare dell'Ufficio al funzionario che poi la sottoscrive, nel 

caso in esame il Direttore Provinciale Dirigente, capo area delle imprese 

minori e lavoratori autonomi dott. La Croce. 

3) La censura avanzata dalla parte riguarda la mancata allegazione degli atti 

su cui si fondando le pretese. Il motivo di appello risulta peraltro fondato 

poiché nel caso di specie l'accertamento si è basato su dichiarazioni aventi 

carattere puramente indiziario rilasciate dal Paganuzzi. Inoltre 

l'accertamento è stato effettuato a seguito di una verifica fiscale presso terzi 

senza allegare il processo verbale. Pertanto è stato leso il diritto alla difesa 

~ 
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della parte di conoscere in modo pieno le contestazioni che le erano mosse. 

4) Anche tale motivo di appello risulta essere fondato poiché si è fatto 

affidamento solo su dichiarazioni raccolte da parte di un soggetto, in altro 

procedimento, che poi le ha ritrattate. Mancano pert.anto ulteriori element 

volti a corroborare un quadro indiziario che non può basarsi solo swlle 

dichiarazioni del soggetto P. Anche perché 'effettività delle 

prestazioni è stata al contrario confermata da altro soggetto, tale sig. 

V, il quale ha dichiarato che "per i trasporti, come ho potuto visionare, la 

cooperativa utilizzava due barche tipo "Moto tipo" in legno e un furgone, se 

non ricordo male, Fiat Ducato Maxi (allegato 5 del PVC).

5) Nel motivo1 di appello la partè sostiene la deducibilità in ogni caso dal 
reddito d'impresa. E ricorda '.c(!)me la n0ntestazione relativa a "fatture • 

I 

soggettivamente inesistenti", equivale ad . ammettere che le . . . ·, prestazioni sono . 

. . i i 

reali. Ed in effetti nel easo ai specie non risultano elementi certi per 
sostenere il contrario e cioè c�e le prestazioni non siano reali ed effettive e 
poter così contrastare la effettività delle prestazioni indicate nelle fatture, 
come emerge dalle dichiarazioni del V.

6) Su questo punta la parte contesta la sentenza sotto il profilo che le 

prestazioni contestate ritenute oggettivamente inesistenti avrebbero dovuto 

essere considerate alla luce della nuova disciplina dei cosiddetti "costi da 

reato" come modificata dall'art. 8 del D.L. 16/2012 di cui si è già scritto. ijer 

quanto riguarda la detraibilità dell'Iva il Giudice di prime cure sostiene che 

le prestazioni oggetto di ripresa sono state ritenute da questo Collegio 

anche oggettivamente inesistenti e pertanto non viene riconosciuta alcuna 

deducibilità dell'Iva che si sostiene aver pagato. Ma come già chiarito sopra

Dip rtim nto 
d Ile ina1 
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le prestazioni risultano essere allo stato reali ed effettive e non inesistenti 

come asserito dall'Ufficio e contenuto nella sentenza di primo grado. E 

pertanto sussiste il diritto alla detrazione dell'lva in rivalsa. 

8) Sulla illegittimità dell'lrap ci si riporta a quanto sopra esposto per cui i costi 

sono legittimi e sono stati illegittimamente invece ripresi a tassazione. Il 

calcolo dell'lrap dovuta dovrà pertanto tenere conto dell'imponibile da 

assoggettare ad lrap. 
l 

9) Per quanto riguarda le sanzioni, con l'accoglimento dell'appello per tutti i 
l 

motivi sopra indicati, le stesse vanno escluse. 

1 O) Gli accertamenti in capo alla società, con il loro annullamento produrranno 

si conseguenza effetti nei 'confronti dei redditi in capo ai soci. 

11) La parte si duole che non 'sia stato redatto un unico atto. Il motivo 1è peraltro 
l l 

superato nel momento in cui gli avvisi in capo alla società l vengono 
J l ' 

annullati. 

12) Con questo motivo la parte lamenta la mancanza di una motivazione in 

merito ai presupposti per l'accertamento nei confronti dei soci. Anche detto 
l l 

motivo viene meno con l'annullamento. 

13) Per quanto riguarda le sanzioni, anche queste vengono meno con 

l'accoglimento dell'appello. 

In conclusione l'appello risulta fondato per i motivi sopra indicati e la sentenza 

di primo grado viene riformata con conseguente annullamento degli atti 

impugnati e conseguenti sanzioni. Per quanto riguarda le spese di lite le stesse 

vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico dell'Ufficio dell'Agenzia 

delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia. 
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P.Q.M. 

La Commissione, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e, per 

l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna parte appellata 

al pagamento delle spese di lite che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in € 

20.000,00= (ventimila/OD) oltre accessori di legge e oltre al rimborso del 

contributo unificato pari ad € 1.350,00= per il primo grado ed € 1.350,00= per il 
l 

presente grado. 

Così deciso in Venezia-Mestre, lì 26.02.2021 

TORE 
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R.G. 3430/20 

Motivi in fatto e diritto della decisione 

La controversia attiene ad un cartella di pagamento con la quale - per 

l'annualità 2015 -1' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha 

contestato alla R.E.  s.r.l. l'omesso versamento ai fini IRES dell'importo pari 

ad € 159.365,15 comprensivo di interessi e sanzioni oltre compensi di 

riscossione e diritti di notifica. L'Ufficio ha proceduto nel senso indicato 

all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata dalla società 

dopo aver disconosciuto le perdite dalla stesse qualificate come scomputabili 

nell'importo di € 413.274 con conseguente determinazione di un maggior 

reddito imponibile - pari ad€ 516.593 - e di un'imposta Ires pari ad€ 142.056 a 

fronte di un'imposta dichiarata pari ad€ 28.406. 

La vicenda origina dall'interruzione di un consolidato fiscale - avvenuta 

alla fine dell'anno 2014 - esistente tra la R.E.s.r.l. e la B s.r.l. risalente ad una 

convenzione stipulata dalle parti in data 7.12.04 poi rinnovatasi sino al 

18.12.14, data in cui le società hanno sottoscritto un accordo di 

deconsolidamento a seguito dell'intervenuta modifica della compagine sociale. 

L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto sia dell'omessa compilazione da parte 

della Bieffe s.r.l. del quadro NI del CNM (ossia del quadro recante 

"interruzione a.ella tassazione di gruppo") sia dell'inserimento nel quadro CS 

rigo CSl colonna 2 di tutte le perdite del gruppo utilizzabili in misura limitata, 

ivi c�mprese quelle che nella comunicazione di interruzione del consolidato 

(effettuata il 27.1.15) aveva dichiarato di voler attribuire alla R.E.  s.r.l., ha 

quindi disconosciuto le perdite indicate da quest'ultima ivi incluse quelle 

utilizzate in compensazione. 

Di parti mento 
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La sentenza appellata ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che 

la documentazione allegata consentiva all'Ufficio di ricostruire le vicende 

intercorse e di avere precisa contezza dell'intento delle parti di attribuite alla 

R.E.  s.r.l le perdite. Inoltre, secondo la pronuncia in commento, la pretesa 

dell'Ufficio che la contribuente - prima di esporre le perdite - si facesse 

consegnare la dichiarazione di B s.r.l. al fine di effettuare il riscontro non 

doveva ritenersi esigibile tenuto conto "della terzietà della ricorrente e della 

concreta possibilità dell'Ufficio di verificare a chi competevano le perdite". 

L'Ufficio ha formulato i seguenti motivi di appello: 

• erroneità della decisione per avere la stessa ritenuto che l'Ufficio

avrebbe dovuto procedere alla rettifica della dichiarazione

presentata dalla Bieffe s.r.l. sulla base della conoscenza del contratto

di deconsolidamento;

• erroneità della ricostruzione dei fatti di causa per avere i primi

giudici ritenuto provata la buona fede della con tribuente attesa la

ritenuta possibilità per l'Uf
f

icio di individuare il soggetto titolare del

diritto di scomputare le perdite.

La società appellata ha chiesto il rigetto del gravame. Ha altresì proposto 

appello incidentale condizionato articolato sui seguenti motivi: 

• violazione dell'art. 5 d.p.r. 472/97 per difetto di coincidenza

soggettiva tra il soggetto autore della violazione ed il soggetto cui

sono state applicate le sanzioni;

• violazione dell'art. 53 Cost. perché la capacità contributiva oggetto di

valutazione è conseguente a violazioni commesse da terzi;

• violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;

i�tM�
n
9J motivazione della cartella di pagamento;
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• violazione del principio di collaborazione e buona fede tra

contribuente ed Amministrazione Finanziaria.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame ed in via incidentale 

condizionata per l'accoglimento dei motivi evidenziati. 

Preliminarmente occorre dare atto che la presente decisione è assunta sulla 

base degli atti nella camera di consiglio svoltasi per via telematica con adeguata 

tecnologia non avendo nessuna delle parti tempestivamente insistito per la 

discussione ex art. 27 D.L. nr. 137 /20. 

L'appello è fondato. 

E' documentato che le parti abbiano provveduto a sottoscrivere un accordo 

di deconsolidamento quantificando nell'importo di € 3.536.090 le perdite 

attribuibili alla Re  s.r.l. La B s.r.l. ha quindi provveduto ad inoltrare 

all'Agenzia delle Entrate in data 2'l.1. 5 la comunicazione di interruzione del 

consolidato in uno all'indicazione delle perdite riferibili ali' odierna appellata. 

Tuttavia - come puntualmente evidenziato dall'Agenzia - in sede di 

compilazione della propria dichiarazione, la B s.r.l. ha omesso di compilare il 

quadro NI del Consolidato Nazionale e Mondiale per l'anno 2015, ossia, ha 

omesso di riportare nella sezione III nei righi NI14 e NI18, rispettivamente, nella 

colopna 1 il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite e nelle 

colonne 2 e 3 l'ammontare delle perdite attribuite dis tinte tra quelle utilizzabili 

in misura limitate e quelle utilizzabili in misura piena. Infine, ha riportato nel 

quadro CS rigo CnSl colonna 2 (ove va indicato l'importo delle perdite 

utilizzabili al netto di quanto attribuito, eventualmente, a società fuoriscite dal 

consolidato ossia all'importo di cui al precedente quadro NI sezione III) tutte le 

M0EF Dipartimento 
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perdite del gruppo utilizzabili in misura limitata, ivi ricomprese quelle che 

nella dichiarazione inviata all'Agenzia erano state attribuite all'appellata. 

E' agevole rilevare che la cronologia dei fatti come riportata palesi 

un'evidente mancata attuazione dell'accordo raggiunto dalla parti e di quanto 

rappresentato nella dichiarazione resa all'Agenzia. Quanto successivamente 

riportato da ciascuna società nelle rispettive dichiarazioni è risultato incoerente 

in sede di controllo automatizzato dei dati effettuato dall'Agenzia. Del tutto 

coerentemente, pertanto, quest'ultima ha proceduto alla rettifica. 

Non risulta condivisibile - con ciò accogliendosi lo specifico motivo di 

censura dell'appellante - largomento esposto dai primi giudici riguardo alla 

buona fede della contribuente quale desumibile sia dalla conformità della 

condotta agli accordi raggiunti sia dall'avvenuta comunicazione all'Agenzia 

dell'accordo per il deconsolidamento con conseguente possibilità per 

quest'ultima di "ricostruire le vicende tra le due società in modo chiaro e 

preciso ed individuare il soggetto titolare del diritto a computare le perdite". 

Tale conclusione equivale ad attribuire all'Ufficio compiti che esulano, 

all'evidenza, da quelli ad esso assegnati. 

E' indubbio che qualsiasi accordo abbia efficacia inter partes e che gli effetti 

dello stesso sul piano fiscale siano opponibili laddove abbiano concreto e 

puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese all'Agenzia: laddove, come nel caso 

in esame, i dati riportati ovvero quelli omessi - parimenti rilevanti -

rappresentino una situazione difforme dalle intese raggiunte, ancorchè palesate 

all'Ufficio per il tramite della rituale comunicazione, non può che procedersi da 

parte dell'Ufficio alla conseguente rettifica. Del resto, le istruzioni per la 

compilazione del modello CNM 2016 - relativo all'anno d'imposta d'interesse 

- prescrivono testualmente che "le perdite fiscali rimangono nell'esclusiva 



disponibilità della società o ente consolidante. Qualora si sia optato per un 

diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, 

va compilata la presente sezione". Circostanza, quest'ultima, non avvenuta 

come sopra evidenziato. In sostanza, l'attribuzione delle perdite rileva sul 

piano fiscale esclusivamente con la compilazione dell'apposito riquadro ad 

t

opera della consolidante, essendo riservata alla stessa la facolà di attribuirle o 

meno alla consolidata. In assenza di tale indispensabile adempimento - che non 

prevede alternative sulla base delle istruzioni in vigore - la consolidata non 

risulta legittimata ad operare alcuna imputazione a proprio favore. 

Così ricostruito il perimetro delle prescrizioni, rileva la Commissione come 

nessun ausilio possa essere fornito - come ritenuto dai primi giudici - da atti 

differenti rispetto alle dichiarazioni dei redditi quali il contratto stipulato dalle 

parti ai fini del deconsolidamènto ovvero la dichiarazione inviata all'Agenzia. 

Va poi considerato con valenza assorbente il dato dell'avvenuta 

indicazione - ad opera di entrambe le società - delle medesime perdite avendole 

t

ciascuna riporate nel proprio Modello Unico 2016, sì da aversi un indebito 

duplice utilizzo. 

Non risulta parimenti condivisibile l'argomento esposto nella sentenza 

appellata secondo cui ula pretesa che Re s.r.l. si facesse consegnare la 

dichiarazione da parte di B s.r.l. al fine di verificare da parte di questa il

rispetto contrattuale non appare perseguibile laddove si consideri la terzietà 

della ricorrente e la concreta possibilità per l'Ufficio di verificare a chi 

competevano le perdite". Vale a riguardo la puntuale ed esaustiva replica 

dell'Ufficio secondo cui nelle Istruzioni al modello CNM è previsto che la 

società fuoriuscita dal consolidato possa riportare esclusivamente le perdite ad 

essa attribuite con il quadro NI del modello CNM . Dunque, vi era uno specifico 

�EF Dipartimento
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onere posto a carico dell'appellata di acquisire dalla consolidante copia del 

Modello CNM per effettuare ladeguata verifica circa leffettiva attribuzione 

delle perdite potendo procedere solo all'esito del positivo riscontro a riportare 

il dato nel proprio Modello Unico. L'avere omesso tale preventiva verifica 

rende censurabile la condotta dell'appellata la quale si è in tal modo esposta 

alla conseguente e doverosa rettifica dell'Ufficio avendo riportato perdite che 

non le competevano. 

Le comprensibili rimostranze espresse dalla contribuente - anche nella 

presente sede - riguardo all'allegato ostruzionismo della consolidante, 

tradottosi nel mancato riscontro alla richiesta di fornire le dichiarazioni dei 

redditi, sono prive di pregio ai fini che interessano poiché non valgono a 

legittimare - come preteso - l'indebito utilizzo di perdite che non le erano state 

attribuite. Dati, si badi, che costituiscono le uniche possibili evidenze cui far 

riferimento nel contenzioso fiscale e la cui evidenziata discrasia esclude la 

buona fede della contribuente. 

Tale rilievo vale a confutare l'allegata censura dell'appellata relativa sia al 

preteso "difetto di soggettività tra chi ha commesso la violazione e chi ne deve 

rispondere con conseguente applicazione delle sanzioni" sia alla pretesa 

violazione dell'art. 53 Cost. poiché "la capacità contributiva oggetto di 

valutazione è conseguente a violazioni commesse da terzi". Le evidenziate 

omissioni della contribuente e lerroneo utilizzo delle perdite costituiscono 

condotte colpose alla stessa riferibili. 

Deve infine essere disattesa la censura relativa all'allegato difetto di 

motivazione sia della cartella di pagamento che della precedente 

comunicazione di irregolarità. A detta della contribuente le indicazioni 

contenute nella cartella di pagamento non le avrebbero consentito di risalire al 



titolo così da aver reso necessaria la presentazione di un'istanza di autotutela 

all'esito della quale avrebbe preso contezza di quanto contestatole. In 

particolare. Ha osservato che il rinvio effettuato in cartella all'avviso di 

irregolarità sarebbe del tutto inidoneo allo scopo essendo l'avviso - a suo volta 

- carente della motivazione della ripresa avendo quale unico contenuto "una 

tabella nella quale viene indicato l'ammontare delle perdite dichiarate e 

l'importo variato". 

Premesso che la cartella di pagamento ha un contenuto predeterminato ossia 

redatto in conformità ad un modello approvato da un decreto ministeriale, 

rileva la Commissione come il provvedimento impugnato presenti, sia pure 

sinteticamente, gli elementi necessari a rendere intellegibile la pretesa 

impositiva. Nel caso in esame la cartella fa seguito ad un controllo 

automatizzato e reca il dettaglio degli importi dovuti: pertanto, è palese che 

essa vada correlata - sul piano motivazionale - ai dati presenti nella 

dichiarazione dei redditi quali esposti dalla stessa contribuente. Inoltre, avendo 

quest'ultima ricevuto la pregressa comunicazione di irregolarità - che fa 

espressa menzione dei campi della dichiarazione oggetto di rettifica da parte 

dell'Ufficio - è evidente come il combinato disposto dei due atti non lasci 

residuare dubbi circa la sufficienza della motivazione della pretesa. 

Consegue in accoglimento dell' appello la riforma della sentenza 

impugnata. 

Le spese di entrambi i gradi di giudizio - liquidate come da dispositivo che 

segue - seguono la soccombenza. 

P. Q. M. 

la Commissione 



accoglie 

l'appello e , in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità della 

cartella esattoriale. 

Condanna la società appellata a rifondere all'Ufficio le spese di entrambi i 

gradi giudizio liquidate in € 2.000 per compensi oltre al rimborso spese 

generali pari al 15% nonché oneri di legge - quanto al primo grado - ed in€ 

4.253 per compensi quanto al presente grado oltre al rimborso spese generali 

pari al 15% nonché oneri di legge. 

Milano 16 aprile 2021 

Il Giudice estensore 

Il Presidente 

Dott. Lu· 
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CTR Lombardia sez. 9-n. 1732 RG 2019 Udienza: 16 marzo 2021 
Appellante: Agenzia delle Entrate - Lecco Pres. Lorenzo Michcluzzi 
Appellato: Fontana Pietro S,p.A. Rcl. Calogero Massimo Cammalleri 

Svolgimento del processo - Con ricorso alla Commissione Tributa

ria Provinciale di Lecco, l'appellata Fontana-Pietro S.p.A. impugnò l'avviso 

di accertamento emesso dell'Agenzia delle Entrate di quella città che aveva 

recuperato a imposizione un maggiore imponibile IRES e IRAP. Per la parte 

oggetto di giudizio l'accertamento impugnato riguarda la misura della 

deducibilità dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato degli 

amministratori (nel seguito: TFM degli amministratori), che l'avviso 

impugnato, per l'anno di imposta 2013, opinava avere superato la misura 

massima dell'accantonamento previsto dalla legge. E ciò in quanto 

effettuato in misura maggiore rispetto a all'ammontare che sarebbe risultato 

facendo applicazione delle regole valevoli per determinare 

l'accantonamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto di lavoro ex art. 

2120 e.e.). 

In sede di impugnazione avanti alla CTP il contribuente sostenne 

che, stante la diversità strutturale dei sottostanti rapporti contrattuali degli 

amministratori e dei lavoratori subordinati, esclusivamente ai cui ultimi 

l'istituto del TFR si riferisce, non vi poteva essere applicazione al TFM di 

quelle regole. 

La tesi dell'Agenzia era invece che le dette regole, sebbene limitata

mente ai fini fiscali e cioè ai fini della misura della deducibilità degli accan -

tonamenti, dovevano essere applicate anche al trattamento di fine mandato 

degli amministratori e che dunque la quota di accantonamento deducibile 

non poteva eccedere il compenso annuale fratto il divisore 13,5; senza tale 

limitazione, ovvero per la parte eccedentaria, vi sarebbe stata la violazione 

de facto dell'art. 95 del TUIR, relativo alla contabilizzazione per cassa 

degli emolumenti in questione nell'anno in cui sono corrisposti. 
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Udienza: 16 marzo 2021 
Pres. Lorenzo Michcluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammalleri 

Con sentenza depositata il 18 ottobre 2018 la CTP di Lecco accoglie

va il ricorso e condannava l'amministrazione al pagamento delle spese di 

lite in misura di€ 3.305,00 oltre contributo unificato e accessori di legge. 

Avverso la detta sentenza è insorta l'Agenzia delle Entrate con atto 

di appello che, affidato a due motivi, conclude per la riforma della sentenza 

e il favore delle spese. 

Ha resistito con controdeduzioni la Fontana Pietro s.p.a., 

concludendo per il rigetto dell'appello con il favore delle spese. 

All'udienza di discussione telematica del 16 marzo 2021 l'appellante 

ha insistito nella domanda, evidenziando che l'oggetto del contendere era 

limitato al maggiore accertamento oggi e non lo erano altri rilievi. Insiste 

pertanto anche nel secondo motivo. Assente l'appellata. 

Motivi della decisione - Con il primo motivo, ampiamente articola

to in più profili, l'amministrazione appellante censura la sentenza lamentan

do l'insufficienza della motivazione e nel merito, sostanzialmente, ripropo

nendo e argomentando l'interpretazione già avanzata in primo grado in or

dine alla misura della deducibilità del TFM. 

Con il secondo subordinato motivo l'Agenzia lecchese dispiega sin

tetica censura in ordine alla misura della condanna alle spese affermandone 

la sproporzione in relazione al valore della controversia. 

L'appellato, fondando la legittimità del proprio operato sulle differ

enze civilistiche tra gli istituti del TFM e del TFR, invoca a conforto 

dell'interpretazione proposta e sostegno della sentenza impugnata l'orienta

mento della giurisprudenza di merito di cui fa rassegna e richiami anche in 

sede di discussione. 
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Udìem.a: 16 mano 2021 
Pres. Lorenzo Micheluzzi 

ReL Calogero Massimo Cammallerl 

L'appello erariale è infondato e non merita accoglimento. 

Le tesi dell'agenzia parte da due errati presupposti e giunge conse

guentemente a una conclusione duplicemente errata. Il primo presupposto è 

che (anche) nel lavoro subordinato la misura massima dell'accantonamento 

è unicamente stabilita dalla legge. Il secondo è che l'art. 105 comma 4 del 

TUIR, estendendo al TFM la disciplina del comma I, appunto riferita al 

TFR., abbia operato un rinvio materiale a quest'ultimo istituto. 

L'assunto che l'Agenzia trae dal primo presupposto è che l'accanto

namento fiscalmente deducibile per TFR sia stabilito dalla legge nella fissa 

misura della retribuzione diviso 13,5. Se ciò è vero in apparenza non lo è 

nella sostanza e nella legge. 

Di tutta evidenza, in obbedienza ai dettami della logica formale, 

laddove l'elemento rilevante (cioè la misura dell'accantonamento, rectius

quoto/quoziente) sia il risultato di un'operazione aritmetica (base 

imponibile, rectius dividendo , diviso un numero fisso, rectius divisore), per 

affermare che l'elemento rilevante è fisso occorre affermare anche che lo 

sono ambedue i termini della divisione ( dividendo e divisore, leggasi criteri 

per individuare il) siano fissi. Ora, è ben vero che nel sistema del TFR il 

divisore 13,5 è norma assolutamente inderogabile, ma è altrettanto vero che 

il dividendo non è affatto fisso né predeterminato dalla legge; la quale anzi 

ha una funzione meramente residuale. Per il chiaro disposto dell'art. 2120 

comma 2 e.e. è la contrattazione collettiva a stabilire la retribuzione annua 

da prendere a riferimento. E la contrattazione collettiva è un atto di 

autonomia privata, al pari del contratto individuale, sicché che il divisore 

sia fisso è aritmeticamente irrilevante e logicamente inconsistente inferirne 
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Udienza: 16 marzo 2021 
Pres. Lorenzo Micheluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammalleri 

che la legge predetermini in misura fissa, la misura dell'accantonamento del 

TFR. 

Detto in altri termini a stabilire la quota di accantonamento concorro

no fonti legali e fonti contrattuali proprie del rapporto di lavoro 

subordinato. Quale che sia il risultato dell'operazione, il TUIR riconnette 

alla disciplina del TFR due effetti; uno per ciascuna delle parti del rapporto: 

il primo è la tassazione separata ( ex art. 17 e in verità anche propria, ex art. 

19) del reddito del lavoratore all'atto della corresponsione del TFR (che di

regola, salvo il caso delle anticipazioni, coincide con la estinzione del 

rapporto); il secondo è la deducibilità di tali accantonamenti (art. 105 

comma 1). In particolare questa disposizione, sempre con riferimento al 

lavoro dipendente, consente la deduzione - nell'anno di maturazione - non 

solo delle quote TFR, ma anche le quote di fondi di previdenza aziendale su 

conti individuali ancorché non finanziati dai lavoratori. 

Vale la pena di indugiare sul confronto tra i due istituti connessi alla 

fine rapporto del lavoratore dipendente, entrambi interamente deducibili. 

Mentre il TFR ha natura giuridica di retribuzione differita, rectius tempora

neamente non esigibile, ma maturata istante per istante di svolgimento della 

prestazione e il cui ammontare per il datore di lavoro è una fonte di finan -

ziamento (al saggio di rendimento del TFR), diversamente la previdenza ex 

art. 2117 e.e. è un mero costo - eventuale e non direttamente remunerativo 

- della prestazione. L'art. 2117 e.e., inoltre , deve essere letto in relazione

all'art. 2123 cod. civ. che consente al datore di lavoro di dedurre - salvo 

patto contrario - dall'indennità (tra le altre) dovuta ex art. 2120 e.e. (cioè il 

TFR, successore pro rata temporis dell'indennità di anzianità) quanto il 

prestatore ha diritto di percepire per effetto degli atti di previdenza suddetti. 
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Ne discendono tre corollari. 

Udienza: 16 marzo 2021 
Pres. Lorenzo Micheluz:zi 

ReJ. Calogero Massimo Cammalleri 

In primo è che a determinare la misura degli accantonamenti concor

rono la legge, l'autonomia collettiva e l'autonomia individuale sia unilatera

le (la istituzione del fondo ex art. 2117 e.e.) sia contrattuale (il ''patto con

trario" dell'art. 2123 e.e. che regola la deducibilità dal TFR degli atti di pre

videnza), secondo la disciplina propria del rapporto. 

Il secondo corollario è che le somme dovute al prestatore di lavoro 

per il fine rapporto sono sempre deducibili nell'anno di maturazione, ancor

ché non sia noto né certo ex ante in che misura esse saranno corrisposte 

all'atto della cessazione, allorché alla loro determinazione concorra più di 

una delle fonti citate. 

Il terzo corollario è che il TFR è un istituto necessario: non vi può 

essere rapporto di lavoro subordinato senza che vi sia il TFR (restano 

irrilevanti in questa sede tanto la destinazione a fondi di previdenza 

complementare o all'INPS o all'azienda quanto la durata del rapporto e la 

misura della prestazione). 

Procede che, con riferimento al lavoro subordinato, alla tassazione 

separata ex art. 17 comma 1 fa da sincrono pendent l'art. l 05 comma 1 (il 

comma 2 non è qui rilevante), cosicché tutto ciò che è dovuto al (creditore) 

lavoratore dipendente per la cessazione del rapporto è anche - e nella stessa 

misura - deducibile per il (debitore) datore di lavoro. Correlativamente, le 

somme dovute in dipendenza della cessazione del rapporto che non sono 

assoggettabili a tassazione separata per il creditore non sono neanche 

deducibili dal debitore nell'anno di maturazione, ma solo nell'anno di 

corresponsione. 
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Udienza: 16 marzo 2021 
Pres. Lorenzo Micheluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammalleri 

Conseguentemente il primo dei presupposti considerati - e cioè che 

la misura della deducibilità del TFR sia limitata dalla legge in misura fissa -

non si è dimostrato fondato: è la tassabilità separata degli emolumenti (di 

fine rapporto) che determina la deducibilità. Non è vero invece il contrario: 

cioè la quota fiscalmente accantonabile sia la misura del TFR 

esclusivamente per la parte regolata dalla legge, ovvero, nel!' ermeneutica 

dell'appellante, quella che risulta applicando il divisore 13,5 senza 

considerare la libera determinazione del dividendo da parte della 

contrattazione collettiva. 

Poste queste premesse in ordine al TFR, e utilizzando a ritroso il ca

novaccio ricostruttivo che si è appena disteso, è adesso agevole svolgere un 

confronto con il c.d. TFM. 

Questo, e tutte le sue varie denominazioni, come pure tutte le altre 

indennità connesse con il lavoro autonomo (coordinato e continuativo o no), 

con la sola eccezione dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, 

non è un istituto necessario. Ne consegue che, in difetto di una norma 

pattizia, esso non è dovuto. Quanto ai rapporti di agenzia è utile segnalare 

che le indennità connesse con la cessazione del rapporto, pur taluna essendo 

prevista dalla legge (art. 1751 e.e.), esse non sono regolate dalla legge 

quanto alla determinazione della loro misura. La legge detta solo le 

condizioni legali di erogazione. E queste condizioni, per latro, la rendono 

un'indennità incerta. 

Conseguentemente un rapporto di agenzia può cessare senza corre

sponsione di indennità di fine mandato. Lo stesso accade per tutti gli altri 

rapporti non subordinati. Amministratori inclusi. La differenza è che per gli 
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Udienza: t 6 marzo 2021 
Pres. Lorenzo Michcluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammalleri 

agenti esiste una fonte legale di detta indennità: l'art. 1751 e.e., le parti non 

se la possono inventare alla bisogna, né possono escluderla ab origine, es

sendo l'art. 1751 e.e. derogabile solo a favore dell'agente. Per tutti gli altri 

rapporti di lavoro autonomo tale fonte legale non vi è: essa può venire ad 

esistenza solo se le parti la prevedono nella loro convenzione. 

Inoltre, l'incertezza sia dell' an sia del quantum dell'indennità di fine 

mandato, ad es, dell'agente, non ne impedisce la tassabilità separata ( art. 

17, comma 1, lett. d), ritenendo sufficiente il legislatore che il fatto genera

tore della ricchezza sia disteso nel tempo e che disponibilità di essa sia po -

sticipata alla cessazione del rapporto contrattuale. Non aggiunge nessuna 

condizione né limitazione quantitativa. Da tale tassabilità separata discende 

poi incontrovertibilmente la deducibilità degli accantonamenti 

( eventualmente effettuati) per il pagamento di quella. 

Come ha infatti chiaramente statuito Cass. 20946/2019 (Rv 654861 

02), alla tassazione separata delle indennità dell'agente corrisponde la 

deducibilità ex art. 105 degli accantonamenti del preponente, in quanto il 

rinvio deve essere riferito all'intera disciplina dell'art. 1751 e.e., irrilevante 

restando l'aleatorietà della corresponsione. 

Ora è appena il caso di evidenziare che l'art. 105 comma 4 unifica le 

fattispecie di cui alle lettere e), d), f). Sicché il rinvio del comma 4 dell'art. 

105 al suo comma I è un rinvio formale, cioè un rinvio alla fonte regolativa 

(la deducibilità stabilita nel comma 1 stesso) non un rinvio materiale, cioè 

un rinvio che ingloba il contenuto della fonte a cui rinvia. 

Detto in altro termini il rinvio è alla fonte che istituisce e regola 

l'indennità da assoggettare a tassazione separata: nel caso del TFR le <lisci-
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Udienza: 16 maizo 2021 
Pres. Lorenzo Micheluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammalleri 

plina legale e contrattuale del TFR, nel caso dell'agente l'art. 1751 e.e., nel 

caso dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'art. 17 com -

ma 1 lett. e). 

Quest'ultima disposizione individua in un atto scritto di data certa 

anteriore alla costituzione del rapporto la fonte che, fiscalmente, legittima la 

tassazione separata delle somme che saranno corrisposte all'atto della ces

sazione e nella misura che risulterà conforme alla fonte istitutiva: artcora 

una volta l'atto scritto di data certa anteriore alla costituzione del rapporto. 

Quindi, per la vista corrispondenza tra misura della tassazione 

separata e misura della deducibilità, la deduzione dell'accantonamento ex 

art. 105 comma 4 è consentita per la somma risultante dal titolo. (In tale 

senso già Cass. 26431/2018 Rv 651399-01: Cass. 31473/2019 Rv 656102-

04; e da ultimo Cass. 17367 /2020). 

Anche il secondo presupposto - e cioè che l'art. 105 comma 4, 

nell'estendere agli accantonamenti per le indennità di cui ali' art 17 comma 

1 lett. e), d, t) la disciplina della deducibilità, già prevista dal comma 1 per i 

lavoratori dipendenti, abbia operato un rinvio materiale alla disciplina pro

pria del lavoro subordinato (peraltro prima che giuridicamente anche logi

camente inapplicabile al lavoro autonomo per la mancanza in questo di una 

retribuzione e della contrattazione collettiva) e non invece un rinvio formale 

alla disciplina della tassazione separata, secondo la disciplina propria di 

ogni indennità- si è perciò rivelato del tutto infondato. 

In conclusione, il rinvio dell'art. 105 comma 4 al comma 1 dello 

stesso articolo deve leggersi nel senso che, cosi come accade nel lavoro 

dipendente, anche nel lavoro autonomo, gli accantonamenti per le indennità 
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Udienza: 16 marzo 2021 
Prcs. Lorenzo Micheluzzi 

Rei. Calogero Massimo Cammallcri 

di fine rapporto sono deducibili in conformità alle disposizioni che le 

regolano: (qui) l'atto scritto di data certa anteriore alla costituzione del 

rapporto con gli amministratori che preveda in modo preciso e dettagliato 

anche le modalità di calcolo della detta indennità. 

Basta questa osservazione a scongiurare la paventata violazione 

dell'art. 95 del TUIR, in quando la data certa e il contenuto preciso impedi

scono aggiustamenti di fine anno ( cfr. Cass. 1736712020 cit., nonché da 

ultimo anche Cass. 24848/2020). 

Poiché in questa controversia non è stata fatta questione in ordine 

alla esistenza e al contenuto di tale atto ( ma solo sulla legittimità 

dell'integrale deduzione della quota annuale da esso previsto) il motivo 

deve essere rigettato. 

# 

Il motivo d'appello relativo alla misura delle spese di lite di primo 

grado è invece inammissibile per la sua estrema genericità: esso si limita a 

dolersi della misura della liquidazione in relazione al valore della 

controversia, senza indicare in che modo, misura e voce la CTP avrebbe 

violato i parametri determinativi di cui al DM 55/2014, che è applicabile 

alla liquidazione in questione posto che uno dei difensori è un avvocato, 

posto che tale liquidazione appare prima facie inferiore a massimi 

parametrali. Né sono pertinenti le difese orali, in quanto relative a una 

parziale soccombenza mai prima rilevata. 

Le spese del grado seguono la soccombenza e, applicando i criteri 

direttivi del DM 55/2014 in relazione al valore della controversia che, posto 

che la condanna alle spese è stata autonomamente impugnata il valore di 
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Udienza: 16 marzo 202I 
Ptes. Lorenzo Michc1uzzi 

ReL Calogero Massimo Camma11eri 

essa deve essere sommato a quello della sorte, è dato dalla somma di €. 

23.115,86 dichiarata dall'Agenzia in atto di appello e di €. 3.305,00 per le 

spese di primo grado, tenuto conto della complessità e del numero della 

questioni trattate, possono liquidarsi in€. 4.500,00 oltre gli accessori di cui 

ali' art. 15 comma 2 ter del d. lgs. n. 546 del 1992. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione IX, 

composta come in epigrafe, rigetta il primo motivo di appello, dichiara 

inammissibile il secondo e confenna la sentenza impugnata; condanna 

l'appellante alla rifusione delle spese del grado che, distinte come in moti

vazione, liquida in€. 4.500,00 oltre accessori se dovuti. 

Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio telematica del 16 

marzo 2021 

IL RELATORE/ESTENSORE 

Lorenzo 
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C T.P RE R.G.R. N° 316/2020 Pres. Rei Montanari 

2-Per guanto attiene ai rilievi n°1 ).n°4-a-b); nelle more del giudizio le SS.UU

della Corte di Cassazione. pronunciandosi in ordine all"ordinanza interlocutoria 

n. 010701/2020, di cui in narrativa, hanno affermato il seguente principio di 

diritto" In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia 

pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del 

fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza 

dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex 

art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della 

dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente 

pluriennale è indicato, e non gia del termine per la rettifica della dichiarazione 

concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o 

iscritto per la prima volta in bilancio."( Sez. U - , Sentenza n. 8500 del 25/03/2021 

(Rv. 660811 - 01 )]; il principio, sia pur ,così, autorevolmente affermato, non è 

condiviso da questo Giudice; invero è proprio l'autonomia di ogni singolo periodo 

d'imposta, continuamente e condivisibilmente, richiamata nella pronuncia. che 

impedisce di condividere le conseguenze che ne trae la Corte secondo cui" ... 

posto che tutte le volte in cui viene riportato in dichiarazione il componente di 

reddito pluriennale ne vengono al contempo richiamati e riutilizzati tutti , fatti 

presupposti e gli elementi costitutivi .. ."(par4. 7); infatti se un "fatto", con 

conseguenze redditualmente rilevanti, si realizza in un determinato periodo 

d'imposta è a questo periodo d"imposta che ci si deve rifare, rect1us" risalire'', 

volendone contestare l'an ed 11 quantum; che, poi, se la norma consente, od 

obbliga, d1 spalmarne gli effetti in più periodi d'imposta, questa costituisce 

un'operazione ,meramente, aritmetica," vincolata" nell'ammontare; è dunque 

con riferimento a questo periodo d'imposta che vanno conteggiati i termini 

decadenz1ali; invero la dottrina non ha mancato di sottolineare le abnormi 
. ' 

conseguenze "pratiche" del principio affermato dalle SS.UU; si pensi, ad 

esempio, alla procedura di ammortamento di un fabbricato, che avviene in 33 

anni ,o a quello di un avviamento, che avviene in 18 anni; se si accedesse al 
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C.T.P.RE.R.G R. N° 316/2020 Pres. Rei Montanari

suddetto principio l'Agenzia potrebbe contestare la legittimità di una quota d1

ammortamento fino al 38°anno successivo o fino al 23° anno successivo,

considerando i cinque anni per l'esercizio del controllo rispetto all'ultima

deduzione; insomma nel caso di un fabbricato il cui ammortamento sia iniziato

nel 2020, l'Agenzia potrebbe contestare l'inerenza della quota

dell'ammortamento di un fabbricato, dedotta nel 2053 fino al 2058 e cosi, nel

caso di una quota d'avviamento dedotta nel 2038, fino al 2043; conseguenze

palesemente contrastanti i principii di proporzionalità e ragionevolezza sanciti

della Costituzione, che ,ricordiamolo, impone al Giudice di ricercare e

privilegiare, sempre, l'interpretazione costituzionalmente orientata; a tacere poi

della palese violazione che il principio fa dell'art 22, comma 2° , d.P.R.600/73 e

art 8,comma 5°. dello Statuto del Contribuente: se, ora, si applicano alle

fattispecie concrete dedotte in giudizio, le suddette considerazioni, non può

che conseguirne:* per quanto attiene i rilievi n°1) e 4-a) il rigetto delle doglianze

della Ricorrente; invero il "fatto" redditualmente rilevante è avvenuto nel

2010.ed è stato oggetto di un accertamento, non contestato, anzi "chiuso in

adesione";**per quanto attiene al rilievo n° 4-b) la fondatezza delle doglianze

della Ricorrente; infatti "il fatto" ,redditualmente rilevante, è avvenuto in un

anno il 2011 ,non è stato oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia ed i

termini di decadenza per l'anno d'imposta 2011, al momento della notifica

dell'atto impugnato, erano irrimediabilmente scaduti.

3-Per quanto attiene il rilievo n°2): così si esprime, condivisibilmente, la Corte

di Cassazione, Sentenza n°20945/19," Deve osservarsi che, secondo

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché

l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese é

necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in

occasione, del proprio incarico. Tale principio si ricava dall'applicazione

analogica dell'art. 1720 e.e , prevista in tema di mandato, alla gestione

societaria, con la puntualizzazione, imposta dalla peculiari/a della fattispecie,

6 









REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

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

DI VENETO SEZIONE 5 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o PRATO

o LAPICCIRELLA

o FACCO 

o 

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1289/2019
depositato il 13/11/2019

----

FEDERICO Presidente 

PAOLO Relatore 

MARIO Giudice 

SENTENZA 

- awerso la pron uncia sen tenza n. 67/2019 Sez:2 emessa dalla Commission e Tributari
Provinciale di TREVISO

con tro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, 10 31015 CONEG LIANO

difeso d 
VAL :EF 
VIAl.!E R 

Atti impugnati: 
SILE ZIO RIFIUT n ° ISTANZA DEL 30.12.2016 ALTRI TRIBUTI 2012 
SILEl"JZIO RIFIUT n ° ISTANZA DEL 30.12.2016 ALTRI TRIBUTI 2013 
SILENZIO RIFIUT n ° ISTANZA DEL 30.12.2016 ALTRI TRIBUTI 2014 
SILENZIO RIFIUT n ° ISTANZA DEL 30.12.2016 ALTRI TRIBUTI 2015 

Dip rtim nto 

d Ile Fimn 

pag. 1 

SEZIONE 

N
° 

5 

REG.GENERALE 

N° 1289/2019

UDIENZA DEL 

22/02/2021 ore 09:30 

PRONUNCIATA IL: 

2-'l li h�21 

DEPOSITATA IN 

SEGRETE IA IL 

2. -1



/ 



di Conegltano, istanza cumulativa di rimborso imposte 'dirette, per Cm ammontare di€ 3�.883,00; 

la richiesta s� basava sul fatto che il contribuente aveva pagato in ·svizzera la c.d. euroritenuta e 

poi, in Italia, sulle stesse somme, un'altra tassazione, op,erata- 'in forza' del :principio della 

imposizione fiscal� su tutti i' redditi, ovunque conseguiti, da indi\(idui resiaenti in Italia. E' 

opportuno precisare che quest'yltima ripresa 'è frutto della ·collaborazi0ne, volontaria, ex D. Lgs. 
j,.,� 

186/2014, me_chinte la..qL,1ale venivano �an?te le consistenze fjnalilziarie detenute, ad esempio, in 

Svizzera. 

Avverso il silenzio rifiuto verificatosi,, il sig. Ferracin ha adito !a CTP di Treviso, la quale, con 

sentenza n. 67l2ti9, depositata il 6.3.2019,,ha respinto il·rìcorso e corJdannato al.pagamento delle 

· spese di giudizio, quantificate in€ 1.500,00.

Con �ppell9 del 15.10.201�. l'interess�iP contesta la sente·nza citata per i seguenti motivi: 

• erroneità della sentenza e omèssa mofo,aziòne in violazione e/o falsa-applicazione dell'art.
' 

< 

2 del-O. Lgs. 218/97.

�I cpntribuente ha certam,ent� usufr,uito dell'adesione ai sensi delFart.·2 del D, Lgs. 218/97, c. 

d. voluntary disclosure, ma la questione riguardante la euro ritenuta non è, mai �tata trattqJa. Ciò

posto, risul�a evidente come la richiesta di· rimborso in esame era, ed è, l'unico mezzo rimasto al

contribµente p�r evitare una doppia imposizione.

• Error:1eità della. sentenza per non aver rite,nuto provato documentalmente. il credito da

euroritenuta in Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2.697 e.e.

Sul p4nto t primi Giud)ci -non, 'hanno valorizzato il fatto che lo stesso Ufficio non ha mai 

'messo in dubbio il regolare pagamento, da parte del contribuente� ·di quanto dovuto p�r la 

collaborazfon� volonJaria e per l'eur9ritenuta. 

La questione deve essere rivista. 
' -

D ipartim rdo 
d lk Fl.rnaJ z. 

.r 

I 

xxxxxxxxxx
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• Erroneità della sentenza e omess~ motivazione in violazione e/o falsa applic "' ··~~t ~a.r.:t:·.\ 
' ·- '·---·-· . l' ,:P 

14{jella direttiva 2003/48/CE, art. 169, D. Lgs. 917/86, ~rt. 53 Cast., art. 1~5. c~~{ 
8,, del D: Lgs. 917/86. 

Secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, la/ possibilità di compensare le imposte 

pagate ~ili' estero con quelle italiane ·sarebbe consentita solo .. nell'ipotesi in cui le stesse ( imposte 

pagate all'estero ) risultassero dalla dichiarazione dei redditi de) contribuent~ ipteressato. JVla la 
-

direttiva 2003/48/CE·, all'art. 14, ha chiaramente previsto che quando il reddito di capitale soggetto 
'ti $) #Il 

ad. Euroritenuta viene assoggettato a tassazione anche nel Paese di residenzl dél percipiente, è 

1 'riconosciuto un credito dì imposta.· La leQge nazionalé, come anctìe previsto 'dalla prassi, non, p,uò 
/ 

prevalere su quella comunitaria. In proposito, si allegano le sentenze nn 4031/2018 e 849/2019 

della CTR Lombardia, favorevoli a11a tesi di parte privata. 
/ 

• In via subord!riata, si chiede -un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 19, pq,ragrafo 3, del 

TUE e dell'art. 267 del TFUE (trattato sul funzionamento della UE) alla Corte di Giustizia 

euròpéa, affinché sl pronunci sulla questione. 

L'appello si conclude cori la richiesta di riforma della sentenza èli primo grado; còn vittoria 

delle SRese di giudizio ·di entrambi' i gradi. 

çon controdeduzioni d,el 13.1.2019, l'Agenzia delle Entrate di Treviso, Ufficio legale, 

sottolinea: 

• a proposito deWerroneità della sent~nza e omessa motivazione jn violàzione e/o falsa 

applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 218/97. 

. L'iter procedurale disegnato dplla legge istitutlva della voluntary disclosure si innesca .con 

un'istanza del contribuente in cui lo stesso 9ichiara tutti gli investimenti e le attività finanziarie 

detenute all'estero, cui segue una riliquidazione delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti, 

comùnicati al çontribuente a mezzo di invito al co~traddittorio. A questo puhto, il contribuènte o 

aderisce al contenuto dell'invito o av~nza dei particolari rilievi. 

2 

\ 



Valore della lite € 38.883,00. 

DIRITTO 

Con il primo motivo di conte~tazione della ~entenza impugnata, il contribuente sottolinea: 

• erroneità della sentenza e omessa motivazione in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 

2 del D. Lgs. 218/97. 
fi 

L'art. 5 quater del D. L. 167/1990, conve.rtito nella lègge 227 del4.8.1990, introdotto .. dall'art. 

1 della legge 186/2014, ha previsto la procedura d~lla collaborazione volontaria, con un rinvio alle 

norme ,in materia di accertamento·con·adesione; è contemplato, quindi, ò.n invito al contraddittorio 

e l'eventuale aq~sione al contenuto dell'invito medesimo, con attenzione al dettatp del D. Lgs. 

' 
218/1997. In particolare, l'art. 2, commar3, del D. Lgs. 218/1997 recita: " .. l'accertamento definito 

con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è· integrabiÌe o modificabile da parte 

dell'Ufficio". L'Ordinanza della Suprema Corte n. 13478/2020 ha stabilito :"in tema di-'imposte sui 

redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma 

d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche lf3 istanze di rimborso, in quanto esse 

costituirebbero una surrettizia forma di imp4gn'!zione dell'accertamento in qu~stione che, invece, 

in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile". 
/ . 

·considerato che la procedura della collaborazione volontaria in argomento è totalmente 
l 

assimilabile ad una procedura di accertamento con adesione, deve ritenersi che non è P,Ossibile 

presentare una istanza di rimborso. 

Questo Collegio, in linea con l'opinione' sopra descritta, è pienamente convinto che il 

contribuente aderendo alla· procedura di collaborazione volontaria ha prestato acquiescenza 

all'atto di liquidazione che gli è stato notificato; per quanto evidenziato non sono, pertanto, 

ammissibili le richieste di rimborso deii'Euroritenuta, di cui alla direttiva.n. 2003/48/Ce, presentate 

4 



il sig. Ferracin lìa aderi~o ai contenuti degli avvisi riguardanti gli ,anni 
. ' 

·2012 e '201.3; nei quali non si affrontava la questione euroritenuta. Le imposte pagaté in maniera 
~i'i )> 

' ~ 

agevolata debbono essere considerate definitive, come ben'deciso dai primi Giudici. 
J 

Deve esser~ valorizzato il fatto "Che gfurispr{Jdenza prevalente, tra cui Cass·. Ordinanze n. 

~3478/2020, r:i. 18925/2020, sentenza n. 13129/2018, sposa questa ultima tesi. In definitiva, la 

doglianza deve essere re$pinta. 

• sull'erroneità :della sentenza p~r non aver ritenuto. provato documentalmente il credito da 
' l 

euroritenuta ~in 'violazione è/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. 

Si rioadisce'la per-Sistente carenza, qnche in sede di 'appello, della documentazione idonea-a 

poter supportqre lè richieste di rimbbrso per gli anni ~012 e· 2013; inoltre, per le annualità ,2014 e 

2015, i C!Ji rimborsi sono 'stati rinunci.ati d;:tlla parte in sede di appello, non eranò neppure stati 

proqotti·gli atti relativr al rayvedimento operoso su cui le- istanze di rimbon~o .~ran'o fondate. 

•A pr~posito· dell'erroneità della sentenza e omessa motivazione in violaziòr:e e/o falsa 

' ' 

applicazione de"JI'art. 14 della direttiva 2003/48/CE, ·art. 169, D. Lgs. 917/86, art. 53 Cost., aft. 165, 

cornm·i 1 ed 8, del D. l::.gs. ''917/86. 

J)eve essere sottolineato che il provvedimento agevotativo 1n esame. tia consentito agli 

interessati di condonare dei comportamenti, "dal punto di vista fiscale, non commendavoli, alle 
. . . 

\ 

·condizioni speqifiche pr~viste, con vantaggi dal punto di vista tributario e penale·non ulteriormente 

es.tensibili,; in difetto di espresse previsiOJ1i legislative,.al riguardo. 

l primi·Giudici hanho,deciso per la definitività dell'accertamento per vollintary discfosure ben 

argomentando irì proposito, in linea con la più recente e maggiqr~tada giurisprudenza. ·• 

• sulla richiesta subordinata di rinvio pregtudiziale, ai sensi dell'art. ·19, P,aragrafo 3, del TUE 
. ~ . 

e dell'art. 267 del TFUE ( trattato sul fùnzionamento 'della UE ) alla Corte di Giustizia ~uropea, 

affinché'si pronunci sulla .quest;_o·ne. ' . 

.. 
Non si rawisa alcun contrast~ tra n~ormativa interna e cOril!Jnitariç.', come sopra argomentato. 

' 
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... oo; r. 

~Gk4~9/2019 'c! 'f 

., oggeW che hanno aderitci alla procedura' di Voll,mtary' Disclosure, di cui all'art. 5 Ql!ater del D. 

~ ~ 

L 167/1990', introdotto dall'art. t della legge 186/2014. 

Giudici di prime cure hannt> ben. argol)lentato in proposito e la ·sentenza deve essere 

confermata. 

Deve essere rigeftata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi' dell'art. 19, paragraf9 

3, del TUE e dell'art. 2.6i del TFUE ( trattato sul funzionamento della UE ) alla Corte di Giustizia 

europea, affinché si prònuncr s.ulla questione, in. quanto la stessà è del tutto pacifica. Non esiste 
- ·~: 

~ 
alcun contrastÒ tra la nor~atlva nazionale e quella europea: la procedura di voluntary in esame è 

un "pacchetto fiscqle"< speciale che. lo Stato italiano ha posto é! disposizione di contribuenti i quali 

volevano regola rizzare le proprie pdsizioni,fiscali .detenute all'estero e non denunciate, pertanto è 

' stato tenuto conto anche del versamento deii'Eurmitenuta. 

La re,iezione dei precedenti motivi, .rende superfluo l'e~same dei successivi che si dichiarano 
< ' 

assorbiti. 

Le' spese di qu~sto grado di giudizio seguono la soccombenza. 

·PQM 

~a Commfssione Tributaria ~Regionale del V~ neto, V Sezione,. respinge l'appello ,del 

contribuentè, confermando la sentenza ·n. 67/2019 ,della Il Sezione della c:rP di Treviso:. 

Condanna il contribuente. soccombente al pagament0 q elle- spese di. giudizip che quantifica in € 

1.50Q,OO oltre agli acce~sori. 
• J 

CosJ déçiso nella éamera di Consiglio del22. febbraio 2021. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il 23.08.2016 il Sig. C ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso avente ad 
oggetto la maggiore IRPEF versata per l'anno d'imposta 2015, pari ad Euro 31.509,00, derivante 
dal mancato riconoscimento da parte del sostituto d'imposta del beneficio fiscale previsto dalla L. 
n. 238/2010 (c.d. "incentivo per il rientro dei lavoratori in Italia"'). A tale istanza non è seguito 
alcun provvedimento formale dell'Amministrazione Finanziaria così formandosi il c.d. 
silenzio-rifiuto oggetto della presente controversia. Il 20.03.2018 il Contribuente ha presentato 
ricorso avverso il predetto silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio alla propria istanza di rimborso, 
contestandone la legittimità in quanto sussisterebbero tutti i requisiti richiesti dalla normativa di 
settore per poter usufruire del beneficio fiscale in questione. 
Ha evidenziato, a tal fine, il contribuente di aver prestato la propria attività lavorativa nella 
Confederazione Elvetica dal 03.07.2009 al 24.10.2012, per poi rientrare in Italia dove è stato assunto 
prima dalla società "INDESIT COMP ANY S.P .A." e successivamente dalla società "HEINZ ITALIA 
S.P .A.". Con riferimento a tali ultimi rapporti di lavoro, in virtù del trasferimento in Italia e
sussistendone le condizioni di legge, il Contribuente ha sostenuto di aver regolarmente richiesto ed
ottenuto i benefici' previsti dalla L. n. 238/2010 (parziale detassazione IRPEF del reddito da lavoro
del 70% ), con conseguente applicazione, in sede di tassazione separata, della corretta ritenuta sia da
parte della INDESIT che da parte della HEINZ IT ALÌA. Successivamente, nel mese di dicembre
2015, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con la società "HEINZ ITALIA S.P.A.", il
cittadino ha ricevuto una somma a titolo di "incentivo all'esodo", pari ad Euro 120.400,00 in relazione
alla quale il datore di ·lavoro non ha riconosciuto la riduzione al 30% della base imponibile. La
tassazione avrebbe dovuto, quindi, essere applicata su una base complessiva pari ad Euro 36.120,00
(ossia il 30% dell'incentivo all'esodo complessivamente erogato, pari ad Euro 120.400,00), con
conseguente tassazione ridotta pari ad Euro 8.668,80 (24% - aliquota dell'anno nel quale è maturato
il diritto alla percezione - dell'imponibile di Euro 36.120,00). Il Contribuente ha chiesto, pertanto,
alla Commissione Tributaria Provinciale il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di
IRPEF per suo conto dalla- società "HEINZ 1T ALIA S.P.A.", pari ad Euro 31.509,00 (dato dalla
differenza tra l'imposta-applicata dal datore di lavoro - Euro 40.178,00 - e l'imposta effettivamente
dovuta in base al beneficio spettante - Euro 8.669,00); oltre alla corresponsione degli interessi
maturati e maturandi fino al momento del pagamento.
La Commissione Tributaria Provincialè di Milano, con la sentenza n. 446/14/2019, ha accolto il
ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: "L'identificazione della natura retributiva
de/1 'incentivo ali 'esodo, corrisposto dal datore di lavoro, consegue all'applicazione degli artt. 17 e
19 del 'PUIR. Ne deriva dunque che tutte le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato devono essere assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di
fine rapporto, alla ·stregua delle altre 'indennità e somme di cui ali 'art. 17, ·comma 1, lett. a), del
TUIR, percepite anche una tantum in dipendenza della cessazione· dei rapporti di lavoro. Il medesimo
regime di tassazione si applica, inoltre, alle forme di sostegno al reddito erogate, anche ratealmente,
in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di lavoro. In particolare, ai sensi dell'art. I 9,
comma 2, del TUIR, nel caso in cui le indennità o le somme siano erogate in relazione alla cessazione
del rapporto-di lavoro dipendente,• generatore del trattamento di fine rapporto (I'.FR.). l'aliquota

1 Il D.L. 216/tl, conv. L. l4/12, ha poi ampliato il periodo di durata degii incentivi dall'inziale biennio a tutto il 2015 e, 

I ultei ·?rmentt:, i! D.!gs. 147/15 lo ha procrastinato. fino all'anno di imposta 2017).

M IEF D1part1mento 1 . 
• � 'r;) delle F inanzc



applicabile è sempre quella calcolata in sede di tassazione del T.F.R. Ne consegue quindi 
/'infondatezza de/I 'eccezione sollevata da parte resistente in sede di costituzione, in base alla quale 
/'applicazione dell 'agevo/azione consistente in una riduzione al 30% dell'imponibile, già 
/egillimamente goduta per i redditi durante il periodo di lavoro, anche alle somme percepite come 
incentivo all'esodo costituirebbe una illegittima duplicazione, stante il caral/ere di continuità e 
perfetta sovrapponibilità in diritto delle due sorti finanziarie. Al contrario, proprio il fatto di averne 
legittimamente goduto nel passato ne consente l'applicazione anche in sede conclusiva del rapporto, 
dovendosi ritenere per consolidata giurisprudenza/ 'ininfluenza del carattere incentivante nella fase 
di chiusura del rapporto lavorativo ". · 

L'Ufficio ha presentato appello fondato sul motivo unico: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 

2 della L. n. 238/2010 per avere i Giudici di primo grado ritenuto applicabile l'incentivo fiscale per 

il rientro dei lavoratori in Italia anche al caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

Ad avviso dell'A.E. l'incentivo fiscale per il rientro in Italia dei lavoratori, consistente nella parziale 

imponibilità del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente, non si applica infatti all'ipote.si 

di corresponsione di emolumento in ragione della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. 

Si è costituito il contribuente chiedendo la conferma della gravata sentenza. 

L'appello dell'Ufficio è infondato. 

L'argomento secondo il quale anche l'incentivo all'esodo ha natura retributiva è pacifico (costituisce 

reddito di lavoro dipendente assoggettato alla tassazione separata alla stregua delle "altre indennità e 

somme" di cui all'art. 16, primo comma, lettera a), del d.P.R .. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo 

"ratione temporis" vigente, percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di 

lavoro, cfr. Cass. Sent. n. 3264/20), con l'immediata conseguenza di rientrare nel campo di 

applicazione dell'art. 2 della invocata legge. 

La circostanza che il datore di lavoro sostituto di imposta abbia, motu proprio, omesso di applicare il 

beneficio - che pure aveva sempre riconosciuto nel pagamento delle retribuzioni e del TFR -

all'ulteriore importo corrisposto a titolo di incentivo all'esodo è ovviamente irrilevante. 

Parimenti pacifica è la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme secondarie- in termini 

di modalità e tempi di produiione dei redditi in Italia -per il riconoscimento della agevolazione anche 

alla annualità che ne occupa, e non contestato il calcolo dell'imposta reclamata a rimborso e 

riconosciuta dai giudici provinciali. 

La sentenza di primo grado dev'essere quindi condivisa e confermata. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

la CTR respinge l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese sostenute dall'appellato che 

liquida in€ 1.000,00 oltre CPA IV A e spese generali forfetarie al 15%. 

Data a Milano il dì 21 settembre 2020 

Il Giudice est. 

(llf~ 
idei] 

·1~ 
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SICIL FER sas di Russo Fiorino Salvatore / AGENZIA DELLE ENTRATE Dir. Prov. Aerieento R.G.A. n. 3433/2015 - Udienra dell'8 Giueno 2021

FATTO

\.

La società SICIL FER sas di Russo Fiorino Salvatore, ha presentato appello, notificandolo in data
21/4/2015 e depositandolo in data 5/5/2015, avverso la sentenza n. 3509 del 4/7/2014 depositata
in data 23/10/2014, della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione 4A la quale, con
compensazione delle spese, ha rigettato il ricorso presentato a seguito della notifica, da parte
dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento, dell'Avviso di accertamento n.
T^502T301723 relativo alt'anno 2008 .

Con il predetto avviso di accertamento, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, previo contraddittorio,
aveva proceduto a rettificare la dichiarazione annuale (Redditi ed IVA) accertando un maggiore
reddito imponibile di Euro 198.451,01 applicando la presunzione di "non operatività" della società
ai sensi dell'articolo 30 della Legge 724 del 1994.

1iì
SA|j.j^on il suo ricorso, la parte contribuente, oltre a due censure di natura formale (Difetto di
^ ^-^ttoscrizione e mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento), censurava il•m

"^^/procedimento adottato per la ricostruzione dei ricavi e del volume d'affari.

Con la citata sentenza n. 3509 del 4/7/2014 depositata in data 23/10/2014, la Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento ha rigettato il ricorso, confermando l'avviso di accertamento
impugnato.

Più in particolare, i Giudici di prime cure, dopo avere considerato regolari, anche a seguito delle
bene argomentate giustificazioni dell'Ufficio finanziario, la sottoscrizione dell'avviso di
accertamento e gli altri adempimenti di carattere formale oggetto di censura, ha ritenuto
assolutamente fondato ['accertamento, sia sotto t'aspetto della legittimità dell'applicazione della
norma antielusiva prima citata, sia per la determinazione dei maggiori ricavi.

Ha proposto appello la società SICIL FER, confermando i motivi di ricorso di natura formale e
contestando l'accertamento nel merito, sostenendo, in particolare, che, nella fattispecie,
sussistevano motivi di disapplicazione delle norme antielusive previste dall'articolo 30 della citata
Legge 724/94, motivi che avrebbero potuto legittimamente essere presi in esame dai Giudici di
prime cure, nonostante l'esito negativo dell'interpello disapplicativo (in data 18/5/2009)
presentato, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 bis, della ripetuta Legge 724 del 23/12/1994, dalla
medesima società alla Dirczione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Sicilia la quale l'ha
rigettato con prowedimento n. 60609 del 2009.

Ha chiesto, in data 12/5/2014, la riunione dei ricorsi dei soci (al 50% ciascuno) Russo Forino
Salvatore e Casa Antonina, i quali hanno presentato autonomo ricorso contro l'accertamento
emesso nei loro confronti.
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Si è costituito l'Ufficio detl'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni in data 24/6/2015,
confermando il proprio operato, sia con riguardo all'aspetto formale-procedurale, sia per quanto
riguarda l'aspetto sostanziale della questione.

Al riguardo questa Commissione Tributaria Regionale osserva quanto appresso.

Ritiene, innanzitutto, che legittimamente i Giudici di prime cure avrebbero potuto prendere in
considerazione i motivi che la società ricorrente ha posto a base del suo ricorso, verifìcando, cioè,
se, a prescindere dal parere negativo all'interpello disapplicativo dell'Agenzia delle Entrate, fossero
esistenti o meno elementi tali da giustificare la mancanza dei requisiti "di operatività" imposti
dall'articolo 30 della Legge 724/94 o, più opportunamente, se la società svolgesse effettivamente
un'attività economica, seppure in perdita.

'"[B^^l-riguardo, infatti, specialmente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata (sotto
^iy|s^)filo del diritto di difesa - articolo 24, e sotto il profilo della capacità contributiva - articolo 53),

•.^l||l^ì^:he alla luce delle disposizioni contenute nella legge 156 del 24/9/2015 (articolo 6 comma l)
M
•^M

•: \

l^ti&'^nno previsto la non impugnabilità soltanto delle risposte alle istanza di interpello di cui
•Y a<>J

i.^ll/aj|ticolo 11 della legge 27/7/2000 n.212, e l'impugnabilità di quelle di cui al comma 2 dello stesso
Eìcolo per il quale può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo, non pare possa

essere condiviso l'assunto dei Giudici della Commissione tributaria Provinciale di Agrigento secondo
la quale "la presentazione dell'interpello è, dunque, il solo rimedio utilizzabile per dimostrare le
obiettive situazioni che hanno determinato l'impossibilità di conseguire l'ammontare minimo dei
ricavi" e che "II contribuente deve fornire la prova in sede di interpello, poiché se non poresentata
in detta sede, non potrà poi essere fornita in sede contenziosa".

Tale interpretazione, peraltro, emerge anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
l'Ordinanza Civile Sez. 5 Num. 12150 Anno 2019, secondo la quale, conformemente a quanto evidenziato
dalla Commissione Tributaria Regionale, il diniego del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di
interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 (allora vigente) costituisce atto di
diniego di agevolazione fiscale, soggetto ad autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 19, comma l, leti h),

del d.lgs. n. 546/1992, e riconosceva sussistente t'interesse ad agire della contribuente.

La stessa Cassazione, con riguardo al merito della medesima controversia, rilevava che la società aveva
provato di non avere ancora iniziato t'attività imprenditoriale e, dunque, di non essere una società inattiva,
« avendo compiuto tutti gli atti economici propri di una attività commerciale e dimostrato l'assenza di un
intento elusivo nell'utilizzo di una struttura societaria ».
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Circostanza che, in mancanza di adeguata dimostrazione contraria da parte dell'Uffìcio o dei Giudici Tributari
di Agrigento, si è verificata nella presente controversia. La società appellante, infatti, ha dichiarato che
nonostante gli investimenti programmati siano stati ultimati in data 24/8/2005, la mancata corresponsione
detl'ultima quota del contributo in conto capitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e
resistenza di alcune vicende di natura penale in cui la SICIL FER è stata vittima e per le quali è stata
interessata anche la Procura della Repubblica, non è stato possibile avviare il processo produttivo (previsto
per il 20/8/2007), ragion per cui nel 2008, nonostante il rilevante ammontare degli investimenti effettuati,
non è stato realizzato alcun ricavo.

Una circostanza che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato, stante che, con nota n.
0043259 del 20/12/2013, ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni
concesse in via prowisoria proprio a causa della mancata "entrata in produzione", aggiungendo che
nell'anno 2008, anno in cui gli obiettivi prefissati dovevano essere raggiunti, la ditta non aveva ancora avviato
il processo produttivo.

Un'affermazione, quella del Ministero, la quale, unitamente a quanto evidenziato datl'Agenzia delle Entrate
al punto 6.4 della Circolare n. 44/E del 9 luglio 2007, conferma certamente, anche a prescindere da altre
considerazioni di ordine economico ed organizzativo, l'impedimento al raggiungimento dei "ricavi minimi"K.^

^.'^Qnde sfuggire alle regole antielusive previste dall'articolo 30 delta Legge 724/94.
E»^
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ìseguentemente, questa Commissione Regionale accoglie l'appello della parte contribuente,
sformando la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di

giudizio forfettariamente determinate nella misura di Euro 1.500 (millecinquecento).

P.Q.M.

Questa Commissione accoglie l'appello della parte contribuente, riformando la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio nella misura forfettaria di
Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessor!.

IL GIUDICE RELATORE

Salvatorq Forastieri
-"\ A A-L
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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

DI SEZIONE ENNA 1 

PROVINCIALE 

1 

SEZIONE 

N° 

REG.GENERALE 

N° 540/2020 

UDIENZA DEL 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

28/05/2021 ore 10:30 

riunita con l'intervento dei Signori: 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

N° 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

Il Segretario 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

GRAFFEO MAURIZIO Presidente e Relatore 

RUSSO MASSIMO Giudice 

VASQUEZ ANNA SALVATRICE MARI Giudice 

- sul ricorso n. 540/2020
depositato il 18/06/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420190001982267 000 IRAP 2016
contro:

AG.RISCOSS. ENNA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. 
PIAZZA VILLADORO 1/3 94100 ENNA 

difeso da: 
ANTONUCCIO DAVIDE 
PIAZZA VITTORIO VENETO 25 96012 AVOLA SR 
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 

Con il ricorso indicato in epigrafe , rappresentato e difeso dall’Avv. Davide 

Antonuccio per procura allegata, impugnava una cartella con la quale 

Riscossione Sicilia gli chiedeva il pagamento di complessivi € 12.309,16 a titolo di Iva 

e di IRAP per l’anno 2016, iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate, Direzione 

provinciale di Enna a seguito di controlli automatizzati. 

Il ricorrente deduceva: 

1) la nullità dell’atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica dei ruoli per

difetto e/o invalidità della sottoscrizione, in violazione dell’art. 12, comma del DPR. N.

602/73 e dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990;

2) la nullità della cartella di pagamento (atto derivato) per omessa notificazione delle

richiamate comunicazioni di irregolarità (c.d. avviso bonario) le quali nella fattispecie

assumono la veste di atti presupposti/necessari e per conseguenziale omessa attivazione

dell’obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;

3) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione poiché emessa in

violazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000, dell’art. 3 della legge n. 241/1990,

dell’art. 41, comma 2, lett. C), della carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 24

della Costituzione, violazione che nella fattispecie si sostanzia anche nell’inesistenza

del presupposto legittimante l’obbligazione tributaria avanzata;

4) nel merito, la nullità della cartella impugnata per inesistenza della pretesa tributaria.

In conclusione chiedeva l’accoglimento del ricorso con annullamento della cartella di

pagamento e con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del difensore

antistatario.

Con atto depositato il 25.6.2020 si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia spa,

chiedendo in via principale l’integrazione del contraddittorio e la chiamata in causa

dell’Amministrazione Finanziaria per i motivi di opposizione riguardanti la legittimità

dell’iscrizione a ruolo; la resistente controdeduceva, poi, a tutti gli altri motivi del

ricorso e in conclusione ne chiedeva il rigetto con conferma della legittimità della

procedura di riscossione con vittoria di spese.
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Nelle memorie illustrative depositate il 13.5.2021 il ricorrente, replicando alle 

controdeduzioni della resistente e illustrando meglio alcuni motivi, eccepiva in 

particolare la tardiva costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia che precluderebbe la 

chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate e insisteva nelle conclusioni del ricorso.  

All’odierna camera di consiglio il giudizio è stato posto in decisione sulla base degli atti 

ai sensi dell’art. 27, comma 2, dell’anzidetto decreto-legge n. 137 del 2020 ed a mente 

del decreto del Presidente di questa Commissione n. 1 in data 8.1.2021. 

Il ricorso è fondato e va accolto. 

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente sulla base dell’erroneo 

presupposto che i motivi di doglianza del ricorso afferiscono alla legittimità 

dell’iscrizione a ruolo e alle attività comunque riferibili alla responsabilità dell’ente 

impositore. 

Parimenti va disattesa sia la richiesta di integrazione del contraddittorio sia, in 

alternativa, quella di fissazione di una data per una nuova udienza, ex art. 269, comma 

2, del cpc, per consentire all’ente concessionario la chiamata in causa del terzo.  

E’ invero pacifico che il contribuente possa agire indifferentemente contro il creditore o 

il concessionario della riscossione e che in merito al rapporto ente creditore e agente 

della riscossione non sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario poiché non è 

ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo 

Com’è noto, infatti,  su tali questioni è già intervenuta la Cassazione a  Sezioni Unite 

che, con la pronuncia  n. 16412/2007, ha fissato i seguenti principi: “se l’azione del 

contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’avviso di mora è 

svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla 

decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima 

azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere 

dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare 

del diritto di credito. In ogni caso, l’avere il contribuente individuato nell’uno o 

nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non 

determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa 

dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, 
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tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione 

del contraddittorio”. Per di più “l’azione può essere svolta dal contribuente 

indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra 

costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola 

volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente 

creditore,” 

A seguito di detta sentenza è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di 

legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa 

dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata 

notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire 

indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario 

senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta 

peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, 

l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 

del d.lgs. n. 112/99, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della 

lite. 

In sintesi, in base alla concorde giurisprudenza di legittimità (Cass. 22939/07, 476/08, 

369/09, 15310/09, 2803/10, 1382/11, 14032/11, 1532/12, 16990/12, 21220/12, 

10646/13, 9762/14, 10477/14, 97/15, 13331/13, 12746/14, 14125/16, 5474/17, 

24466/2018, 16685/2019, 480/2020) risulta che: 

- l’omessa notificazione di un atto presupposto è vizio procedurale che comporta la

nullità del successivo atto notificato e il contribuente può eccepire tale nullità 

impugnando solo l’atto successivo o cumulativamente anche l’atto non notificato per 

contestare la pretesa tributaria; 

- il contribuente può convenire in giudizio l’ente impositore o il concessionario della

riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario; 

- se oggetto della controversia sono atti che riguardano anche o solo il diritto di credito

tributario e sia convenuto in giudizio solo il concessionario della riscossione non esiste 

alcun difetto di contraddittorio in quanto quest’ultimo è parimenti legittimato passivo 

ma, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio, ai 

sensi dell’art.39 del d.lgs. n. 112/99, l’Ente creditore; 
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- l’affermata esclusione del litisconsorzio necessario comporta che il giudice non ha il

potere di disporre l’integrazione del contraddittorio; 

- la chiamata in causa prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 è

preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di 

ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente 

nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al 

medesimo imputabili ed è pertanto qualificabile come litis denuntiatio. 

Per tali ragioni, dunque, nella fattispecie per cui è causa non può essere accolta la 

richiesta di integrazione del contraddittorio. 

Parte resistente, infatti, avrebbe potuto/ dovuto provvedere direttamente, con le più 

opportune modalità, a rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite, anche per 

consentire il prodursi nei suoi confronti degli effetti del reclamo ex art. 17 bis  del 

d.lgs. n. 546/92, ovvero, non necessitando di alcuna autorizzazione da parte del giudice,

a chiamarlo direttamente in causa ex artt. 14, comma 3, e 23, comma 3, del citato d.lgs. 

n. 546 senza per questo dovere attendere l’udienza di trattazione del merito del ricorso,

atteso il peculiare sistema di vocatio in ius applicabile anche agli interventori volontari e 

ai chiamati in giudizio ex commi 3 e 4 del citato art. 14. 

Sotto quest’ultimo profilo non può conseguentemente trovare accoglimento la richiesta 

alternativa formulata da parte resistente della fissazione di una nuova udienza per 

consentirle di provvedere alla chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. 

Si tratta, in ogni caso, di una richiesta da disattendere perché, in caso contrario, si 

determinerebbe un’ingiustificata dilatazione dei tempi del processo in violazione del 

principio sancito dall’ art. 111 della Costituzione che impone la concentrazione del 

tempo della lite senza che la parte istante possa trarre comunque alcun beneficio in 

quanto il terzo che entra nel processo è, comunque, soggetto agli effetti delle preclusioni 

già verificatesi a carico delle stesse parti e, pertanto, come nel caso di specie, non 

potrebbe essere più prodotta alcuna documentazione necessaria a contrastare i fatti posti 

a fondamento delle doglianze dell’odierno ricorrente essendo già maturata la 

preclusione di cui all’art 32 del d.lgs. n. 546/92, applicabile anche nel caso di rinvio 

dell’udienza ( Cass. 2787706, 26345706); mentre, per converso, ove la trattazione del 

ricorso venisse rinviata, in caso di soccombenza del contribuente, gli interessi moratori 
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nel frattempo maturati graverebbero ingiustificatamente su quest’ultimo rendendo in tal 

modo più oneroso l’esercizio del diritto di difesa. 

Risolte le questioni preliminari, in applicazione del criterio della ragione più liquida va 

esaminato senz'altro il secondo motivo d'impugnazione con il quale si contesta l’omessa 

notifica degli avvisi bonari (atti prodromici alla cartella di pagamento), motivo che, 

essendo fondato, comporta l’accoglimento del ricorso. 

Meritano infatti accoglimento le doglianze relative ai vizi che hanno inficiato l’iter 

procedimentale di formazione della pretesa tributaria  per non essere stato assicurato il 

necessario contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale a causa della omessa 

notifica delle comunicazioni di irregolarità nell’ambito della procedura del controllo 

automatizzato ex art. 36 ter del dpr n. 600/73 e 54 bis del dpr n. 633/72. 

Sul punto va osservato che la decisione è condizionata dalla mancata presa di posizione 

da parte resistente su tali fatti e dalla mancata produzione di alcuna documentazione 

diretta a contrastare le contestazioni del ricorrente in ordine ai suddetti vizi, con la 

conseguenza che, sulla base delle regole sull’onere della prova ex artt. 2697 cc e 115 

cpc, i fatti rappresentati nel ricorso devono ritenersi non contestati. 

E’ indubitabile, invero, che, in relazione alla puntuale e circostanziata contestazione di 

fatti, anche negativi, attinenti la regolarità della pretesa tributaria, gravi sulla parte 

convenuta, ente impositore ovvero concessionario della riscossione, l’onere probatorio 

relativo alla prova della conformità alla legge; con la conseguenza che se la controparte, 

come nel caso di specie,  non  si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento 

della propria domanda e se non lo faccia in maniera specifica, puntuale e circostanziata 

può esserne dedotta l’ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato. 

Il ricorrente ha contestato con il ricorso di non avere mai ricevuto le comunicazioni 

specificamente indicate nella impugnata cartella. 

Quanto sopra dedotto dal ricorrente, anche per la radicalità delle contestazioni avanzate, 

impedisce al giudicante di potere valorizzare probatoriamente i dati comunque riportati 

nella cartella, talché, in mancanza di documentazione idonea a comprovare il contrario, 

deve necessariamente ritenersi che il ricorrente non abbia ricevuto alcuna notifica delle 

anzidette comunicazioni. 
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Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, risulta pertanto illegittima la pretesa 

tributaria. Ed invero, al Collegio è ben nota la consolidata giurisprudenza di legittimità 

che reputa la mancata notifica dell’avviso bonario a seguito di controllo 

automatico ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 come circostanza da cui non deriva la 

nullità del consequenziale atto impositivo (cartella di pagamento), trattandosi di mero 

procedimento “cartolare” basato sulla dichiarazione del contribuente e non bisognoso, 

pertanto, di alcuna motivazione, né tantomeno di alcuna comunicazione. 

Ma detta nullità, invece, è prevista nel caso di controllo automatico effettuato 

dall’Ufficio ai sensi del successivo art. 36 ter del citato DPR come, peraltro, 

chiaramente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 15654/2019) la quale ha avuto modo 

di precisare che: “la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione 

dell’esito del controllo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, è nulla poiché tale 

comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria 

interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione 

al ruolo”. Tale pronuncia ha, peraltro, dato seguito alla sentenza della stessa Cassazione 

n. 15312/2014, la quale aveva precisato che “la sanzione della invalidità dell’atto

conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente 

dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in 

particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una 

divergenza dal modello normativo non certo innocua o di lieve entità (…) bensì di 

particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta 

derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve (…) e della forza 

impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante“. 

Va comunque puntualizzato che la sanzione della nullità è in ogni caso prevista dalla 

legge n. 212 del 2000 ( c.d. Statuto dei diritti del contribuente), che all’art. 6 

espressamente dispone “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla 

liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su 

aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il 

contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti 

necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non 

inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche 
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qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di 

imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di 

iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il 

versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di 

cui al presente comma”. 

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la nullità degli atti 

impugnati (la cartella di pagamento e relativi ruoli) siccome non preceduti dalla notifica 

degli atti presupposti. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, con l’aumento del 50 % ex art. 15, 

comma 2 septies, del D.lgs. n. 546/92, come in dispositivo, distraendole in favore del 

difensore antistatario.   

P.Q.M. 

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella impugnata.  

Condanna Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese di giudizio in favore del 

ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 3.013 (tremilatredici), di cui 

compenso tabellare € 2.620 e spese € 393, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti, da 

distrarre in favore del difensore ex art. 93 cpc.  

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2021. 

IL PRESIDENTE - ESTENSORE 

(Maurizio Graffeo) 

pag. 1 



REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Commissione Tributaria Regionale per il LAZIO Sezione 02, riunita in udienza il 20/05/2021 
alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: 

LIOTTA MARCELLO, Presidente 
GIORGIANNI GIOVANNI, Relatore 
ATTANASIO ANTONIO, Giudice 

in data 20/05/2021 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

- sull’appello n. 173/2020 depositato il 10/01/2020

proposto da 

    Difeso da 
    Marco Tomassetti - TMSMRC62S22H501M 

    ed elettivamente domiciliato presso marcotomassetti@pecodcec.roma.it 

contro 

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM 

    elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it 

Avente ad oggetto l’impugnazione di: 
- pronuncia sentenza n. 6532/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA
sez. 3 e pubblicata il 05/04/2019

Atti impositivi: 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM001370 IRPEF-ALTRO 2012
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

R, con atto ritualmente notificato e depositato, impugnava l’avviso di 
accertamento per omesso versamento dell’IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2012 in 
relazione ai canoni del contratto di locazione stipulato il 22.09.2010 per il periodo 
01.10.2010-30.09.2016 per un importo annuo di € 54.000,00, cui la ricorrente partecipava 
per la quota del 25%. Deduceva che il citato contratto di locazione – avente ad oggetto un 
cinema teatro sito in Capua – era stato dichiarato risolto con sentenza Trib. Santa Maria 
Capua Vetere, 20.11.2012, che aveva accertato il mancato pagamento dei canoni del 
periodo ottobre-dicembre 2010. Deduceva inoltre di non aver mai percepito alcun canone. 
Deduceva infine di non esser tenuta a versare imposte e che, in ogni caso, quale 
comproprietaria del bene in ragione del 25%, poteva esserle imputato un mancato 
versamento per tale quota e non in ragione del 33% come richiesto nell’avviso di 
accertamento. 

L’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, sosteneva che le imposte 
derivanti dal contratto di locazione sono dovute a prescindere dalla effettiva percezione 
dei canoni sino alla convalida dello sfratto per morosità. 

La ricorrente depositava memoria illustrativa, evidenziando che il canone di 
locazione, se non percepito, non doveva esser dichiarato per l’anno di imposta 2012 poiché 
la risoluzione del contratto era intervenuta prima della scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, rilevava che il contratto di locazione 
prevedeva al paragrafo 19 una clausola risolutiva espressa per morosità, per cui la 
risoluzione assumeva efficacia retroattiva. 

Con sentenza n. 6532/3/19, in data 05.04-13.05.2019, la Commissione Tributaria 
respingeva il ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, sul 
presupposto che, per i contratti di locazione ad uso non abitativo, vi era obbligo di 
indicare come percepiti i canoni sino al momento della risoluzione del contratto, né 
risultava che l’Ufficio avesse imputato a titolo di imposta una quota eccedente la quota di 
canone prevista a favore della ricorrente nel contratto di locazione. 

Avverso detta sentenza, la contribuente proponeva gravame con atto di appello 
telematicamente notificato in data 13.12.2019, indi depositato nelle stesse forme 10.01.2020. 
L’appellante sostiene che l’effetto retroattivo della sentenza di risoluzione per 
inadempimento risale sino al momento in cui è iniziato l’inadempimento, vale a dire sino 
al mese di settembre 2010, con la conseguenza la contribuente non avrebbe dovuto 
dichiarare, per l’anno di imposta 2012, il reddito da locazione. 

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, ribadendo che anche i canoni non percepiti 
costituiscono reddito tassabile fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o 
un provvedimento di convalida di sfratto, in conformita ̀ al dettato normativo sancito 
dall’art. 26 d.P.R. n. 917/1986, che dispone l’imputazione soggettiva dei redditi fondiari a 
prescindere dalla loro effettiva percezione. 

All’udienza del 20.05.2021 la causa è stata trattenuta in decisione, con rito camerale, 
non essendo stata depositata istanza di insistenza per la pubblica udienza, nonostante 
apposito avviso comunicato alle parti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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1)- L’appello è infondato. 
In base al combinato disposto dagli artt. 26 e 37 d.P.R. n. 917/1986, ratione temporis 

vigente, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali 
opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1998, art. 8 - è individuato in 
relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la 
conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono 
reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un 
provvedimento di convalida dello sfratto (cfr., Cass., nn. 27444/2020, 20661/2020, 
12332/2019, 348/2019, 651/2012 e 19240/2016).  

Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 
362/2000, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del 
combinato disposto dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1, art. 33, comma 1, 
art. 34, comma 1 e 4-bis, art. 118 e art. 134, comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 53, 
24 e 3 Cost., nella parte in cui tale disciplina assume quale base imponibile, ai fini della 
tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo 
convenuto in contratto, anzichè il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, 
anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato 
effettivamente percepito. In particolare la Consulta, in ordine all'ipotizzato contrasto con 
l'art. 53 Cost., ha sottolineato che: “la capacità contributiva, quale idoneità alla 
obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è 
collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di 
ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, 
sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza, ipotesi qui non 
ricorrenti”. 

Nella fattispecie, la contribuente ha agito con lo speciale procedimento di convalida 
dello sfratto per morosità al quale comunemente si annette qualificazione giuridica mista, 
diretta sia alla risoluzione del contratto (in funzione costitutiva) che al rilascio del bene 
ottenendo il relativo provvedimento in data 20.11.2012. Consegue che solo per il periodo 
successivo a tale data potevasi fondatamente discorrere di intassabilità - quanto 
all'immobile adibito a uso commerciale - del reddito parametrato al canone locativo.  

Non giova alle ragioni della appellante il riferimento all'art 1458 c.c. che prevede la 
retroattività della risoluzione del contratto in quanto proprio tale disposizione stabilisce 
che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si 
estende alle prestazioni già eseguite, cosicchè non viene meno l'obbligo di pagamento del 
canone di locazione per il periodo, precedente alla risoluzione, durante il quale il 
conduttore ha goduto (o avrebbe potuto godere) della disponibilità dell'immobile locato.  

2)- In ragioni delle ragioni reciprocamente esposte e della natura interpretativa 
della questione, si stima equa la compensazione integrale delle spese del presente grado di 
giudizio. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado; 
compensa le spese del presente grado. 

Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2021. 
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Il Giudice est.       Il Presidente 
dott. Giovanni Giorgianni  dott. Marcello Liotta 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

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

DI LOM BARDIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ DE RUGGIERO

; □ GALLINA

□ DE RENTIIS

:□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 4103/2020
depositato il 04/11/2020

SEZIONE 11 

LUIGI Presidente 

CARMELA Relatore 

LAURA Giudice 

SENTENZA 

- avverso la pronuncia sentenza n. 102/2020 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VARESE
proposto dall'appellante: 

AG. ENTAATEiJIREZIONE PRO VINCIALE VARESE 

VIA FRATTINI, 1 21100 VARESE VA 

Atti impugnati: 

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 19010025559 REGISTRO 2019 

Dipartimento 

delle Flnanz.c 
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SEZIONE 

N° 11 

REG.GENERALE 

N° 4103/2020 

UDIENZA DEL 

16/04/2021 ore 10:00 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

J. 1- os - '2.o2-1



R.G. 4103/20 

Motivi in fatto e diritto della decisione 

La controversìa trae origine da un avvìso dì liquidazione emesso dall' Agenzìa delle Entrate -

Ufficio Territoriale di Varese a carico del notaio O i in relazione alla revoca dei benefici fiscali 

"prima casa" inerenti l'atto registrato in via telematica in data 22.2.19 avente ad 

oggetto l'acquisto di un immobile sito in Varese da parte di G. 

Il ricorso proposto dalla destinataria di tale avviso è stato accolto dalla Commissione Tributaria 

Provinciale di Varese sul rilievo che, pur avendo la legge nr. 549/95 abrogato le disposizioni 

contenute nella legge del 1993 ivi inclusa la menzione del requisito di idoneità. della casa pre - 

posseduta, tuttavìa la valenza intrinseca dello stesso rispetto alla nozione di "abitazione" porta a 

concludere nel senso dell'irrilevanza della rimozione del dato testuale ai fini che interessano. La 

Commissione, dando atto del contrasto giurisprudenziale esistente anche in sede di legittimità, è 

approdata a tale conclusione avendo ritenuto tale soluzione interpretativa ( espressamente riferendosi 

all'ordinanza nr. 100/10 resa dalla Suprema Corte) maggiormente conforme alla pronuncia della 

Corte Costituzionale nr. 203 resa in data 22.6.11. 

Quest'ultima ha, infatti, fornito un'interpretazione costituzionahnente orientata della 

normativa laddove ha stabilito che che l'intervenuta sostituzione ad opera del legislatore 

dell'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" con quella "casa di abitazione" è da intendersi 

"nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle 

agevolazioni per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nelle stesso comune soltanto se la 

prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato". Occorre, 

pertanto, ad avviso dei primi giudici, valutare l'idoneità dell'alloggio già posseduto in relazione alle 

esigenze abitative del nucleo familiare: su tale premessa, risultando l'unità immobiliare pre 

posseduta dalla Gazzillo oggettivamente inidonea - tenuto conto delle sue caratteristiche 

dimensionali, della conformazione dei locali e della posizione logistica - per il nucleo familiare 

caratterizzato dalla presenza di un soggetto affetto da handicap motorio, ha annullato l'avviso. 

L'Ufficio ha proposto appello sul rilievo dell'erroneità della pronuncia per errata applicazione 

della normativa in materia di agevolazioni prima casa. 

Ad avviso dell'appellante occorre fare riferimento ali' orientamento di legittimità che ravvisa 

nell'intervenuta modifica del dato testuale l'elemento decisivo per attribuire in via esclusiva rilievo 

al parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile "non rilevando il concreto 

u,Jizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente". Ha altresì posto l'accento sulla 

l'<!_EF D ipart1m ento

delle Flnanz.c 



necessità - desumibile dalla recente ordinanza della Suprema Corte nr. 20300/18 - sulla necessità, ai 

fini del riconoscimento del beneficio, che l'immobile pre posseduto (posto nel medesimo Comune e 

valutato inidoneo a fini abitativi) sia pur sempre stato acquistato senza fruire delle agevolazioni. 

L'appello è privo di fondamento. 

Preliminarmente occorre dare atto che la decisione è stata assunta sulla base degli atti nella 

camera di consiglio svoltasi per via telematica con adeguata tecnologia non avendo nessuna delle 

parti tempestivamente insistito per la discussione ex art. 27 D.L. nr. 137 /20. 

La ricostruzione fattuale desumibile dalla documentazione agli atti evidenzia che al momento 

dell'acquisto della seconda casa di abitazione - avvenuto in data 22.2.19 - la G si è impegnata 

entro un anno dalla stipula ad alienare l'immobile pre - posseduto ubicato nel medesimo Comune 

ed acquistato con atto del 22.12.97 con le agevolazioni "prima casa", rimanendo - al contempo -

proprietaria dell'ulteriore unità abitativa acquista nel medesimo comune 1'1.4.10 senza alcuna 

agevolazione. 

Non vi è contestazione riguardo ali' effettiva alienazione dell'immobile entro l'anno successivo. 

Dunque, il dato da considerare ai fini della Rre-possidenza è rappresentato dall'immobile acquistato 

in data 1.4.10 senza agevolazioni al fine di valutarne la concreta idoneità abitativa. Secondo quanto 

emerge dal tenore dell'atto di acquisto in data 22.2.19 tenuto conto delle sue caratteristiche 

dimensionali, della conformazione dei locali e della posizione logistica - elementi complessivamente 

valorizzati nella sentenza impugnata - esso era inidoneo per il nucleo familiare essendo il coniuge 

dell'acquirente affetto da handicap motorio. 

Pertanto, ritenu pienamente condivisibile l'opzione interpretativa adottata nella sentenza 

appellata attesa la conformità della stessa al citato orientamento di legittimità nonché a quanto 

espresso dall'ordinanza resa nel giudizio di costituzionalità, occorre concludere nel senso 

dell'integrale conferma della stessa essendo il quadro fattuale delineato conforme alla normativa di 

riferimento. 

Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza. 

P. Q.M. 

La Commissione 

rigetta 

.' app,.e..Qo confermando l'impugnata sentenza. 

M IEF u1part1mento 
• � / delle Flnanz.c



Condanna YUfficio appellante alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in€ 2.430 

oltre al rimborso spese generali pari al 15 % nonchè Iva e CP A. 

Milano 16 aprile 2021. 

Il giudice estensore 

Il Presidente 

dott. Lui · de Ruggiero 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI LOMBARDIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O CUSUMANO 

O CONCONI 
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o 
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SEZIONE 5 
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o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 4301/2020
depositato il 20/1112020

SENTENZA 

- avverso la pronuncia sentenza n. 211/2020 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VARESE

contro: 
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VARESE 
VIA FRATTINI 1 21100 VARESE 

proposto dall'appellante: 

Atti impugnati: 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 2018002D10000011990003 REGISTRO 2019 

Di parti mento 
delle finanze pag. 1 

SEZIONE 

N° 5 

REG.GENERALE 

N" 4301/2020 

UDIENZA DEL 

15/0 3/20�1 ore 15:00 

1727/2021 

PRONUNCIATA IL: 

15/03/2021 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

05/05/2021 

Il Segretarlo 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

R.G. 4301/2020 

Il Contribuente ha proposto appello awerso la sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Varese che ha respinto il ricorso relativo all'avviso di liquidazione con il 

quale l'Agenzia delle Entrate di Varese - Ufficio Territoriale di Busto Arsizio, ingiungeva il 

pagamento della somma di€ 9.916,25 a seguito della registrazione di decreto ingiuntivo. 

Il Contribuente sostiene lerronea applicazione dell'art. 8, lett. B), Tariffa - Parte I -

D.P.R. n. 131/1986 anziché della lett. E), costituendo l'oggetto della condanna al 

pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo n. 1199/2018 Trib. Busto Arsizio, mera 

restituzione del capitale versato. 

L'Ufficio, nelle controdeduzioni depositate, chiede preliminarmente dichiararsi la 

inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione della 

sentenza, e nel merito la conferma della sentenza impugnata, con rigetto dell'appello, 

trattandosi di ingiunzione, senza riferimento alla risoluzione del contratto. 

La Commissione ritiene che vada accolto l'appello del Contribuente, considerando che 

l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo 

erroneamente che l'atto fosse riconducibile al disposto dell'art. 8 lett. B) della tariffa 

allegata al DPR 131/86, laddove, al contrario, trattandosi di risoluzione contrattuale la 

condanna alla restituzione dei corrispettivi versati presenta carattere di 

consequenzialità rispetto alla pronunzia principale di risoluzione. Talché la fattispecie 

risulta riconducibile a quanto previsto dall'art. 8 lett. E) della medesima tariffa allegata. 

Ne discende che l'imposta, liquidata nell'atto opposto in misura proporzionale, dovesse, 

al contrario, essere liquidata nella misura fissa prevista dalla norma citata. 

Secondo la giurisprudenza della Corte "In tema di imposta di registro, i provvedimenti 

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito



dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla 

restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. B), 

della parte prima della tariffa allegata al D.O.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad imposta 

proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o 

all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento 

o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere 

determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della 

parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131del1986 (Cass., Sez. VI, n. 20315/2017). 

Nel caso di specie, la condanna di tipo restitutorio comporta applicazione dell'imposta in 

misura fissa. 

PQM 

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello. Spese a carico 

del soccombente, che si liquidano in€ 4.000,00 (quattromila/DO). 

Milano, 15 marzo 2021 

I 

Il Presidenle
Avv. Giusepp 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
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1186/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

ba tontroversia è relativa al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione 

mutuo(€ 2.175,00) rivoltale dal sig. L residente in Padova. 

tributar/ per la pdma casa (IVA 4% ex n. 21 Tabeifa A, parte Il, aff gata af D.P.R. 633/1972). 

L'aveva poi ceduto in data 24/11/2015 ( quindi prima del compimento di un quinquennio). Il 

successivo 18,02,2016 depositava presso l'Agenzia delle Entrate apposito MOD, 2 per 

<Aweramento deila condizione sospensiva apposta in atto: perdita dei requisiti "prima casa">. 

Comunicava l'awenuta cessione ed in particolai:e dichiarava di non essere intenzionato a 

riacquistare altra abitazione da adibire a "prima casa" entro un anno dal 24/11/2015". 

L; Agenzia prowedeva a liquidare !;imposta ordinariamente dovuta ed emetteva due awisi. Il sig. 

Lando prowedeva al pagamento, rispettivamente in data 8/3/2016 per € 2.175,00 quale 

imposta sostitutiva sul mutuo ed in data 14/03/2016 per€ 7.435,41 quale maggior IVA dovuta 

sulla compravendita. 

Peraltro il successivo 6/9/2016 il contribuente acquistò un ulteriore immobile in Padova per il 

quale chies� ed ottenne le agevolazioni "prima casa". Poi con istanza depositata il 17/11/2016 

chiese il rimborso totale di quanto pagato 1'8/3 ed il 14/3/2016 perché il nuovo acquisto era 

Formatosi il silenzio rifiuto il contribuente propose ricorso con le modalità di cu,i all'art. 17 bis 

del D. Lgs. 546/1992, l'Agenzia notificò prowedimento di diniego ed egli depositò il ricorso 

presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Eccepiva l'illegittimità 

del silenzio-rifiuto e del mancato rimborso per violazione del D.P.R. 131/1986 ed ancora la 

violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, legge 212/2000. Concludeva chiedendo 

fosse riconosciuto il diritto al rimborso chiesto. 

Resisteva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. 
D i

�
artim nto 

S es!iivamente il contribuente depositò memorie illustrative. 
e tJmu 
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la Commissione Tributaria adita, con sentenza depositata il 28/2/2019, accolse il ricorso e 

oompensò le spese, l Primi Giudici rilevarono che il oontribuente aveva oomunque rispettato i 

tempi di riacqulsto di un nuovo Immobile agevolato entro U termine di un anno dalla cessione 

del precedente ed il suo comportamento corrispondeva alla circolare 31/E ed alle indicazioni 

della stessa Agenzia delle Entrate. 

Quest'ultima ha proposto appeffo chiedendo la riforma detfa sentenza e la conferma della 

legittimità del proprio silenzio-rifiuto. 

Critica la sentenza che ritiene illegittima per non aver attribuito la corretta rilevanza alla 

comunicazione MOD. 2 in data 18/02/2016 del contribuente con la quaie, sostiene {'Agenzia, 

egli aveva rinunciato all'agevolazione; sostiene quindi l'infondatezza del diritto al rimborso. 

Il contribuente non si è costituito nonostante sia documentato in atti come l'appello gli sia stato 

notificato il 30/9/2019 tramite posta elettronica certificata all1indirizzo mail del difensore 

delegato a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del giudizio e presso il quale aveva 

eletto domicilio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Questo Collegio osserva che la controversia è nella sostanza limitata allo stabilire se quello che 

il contribuente dichiarò tramite il MOD. 2 in data 28/01/2016, depositandolo presso t'Agenzia 

delle Entrate Direzione Provinciale di Padova il 18/02/2016, debba o meno essere considerato 

definitivo, oppure se il successivo agire del contribuente, che risulta difforme/opposto a quanto 

prima dichiarato, possa confermare il suo diritto alle agevolazioni tributarie e quindi al rimborso 

richiesto, al quale l'Agenzia oppose il proprio silenzio rifiuto. 

Il contribuente il 5/9/2012 aveva acquistato la sua abitazione principale godendo delle 

agevolazioni cosiddette "prima casa"; il successivo 24/11/2015 aveva ceduto tale immobile 

(quindi prima che fossero trascorsi cinque anni dall'acquisto) e con la predetta dichiarazione 

MOD. 2 informava l'Agenzia " ... di non essere intenzionato a riacquistare altra abitazione da 

adibire a prima casa entro un anno dal 24/11/2015". 

Di conseguenza l'Agenzia emise due awisi di liquidazione per l'imposta ordinariamente dovuta 

sulla compravendita del 5/9/2012, regolarmente pagati dal sig. lando. 
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1186/2019 

Peraltro egli il successivo 6/9/2016 {quindi prima che fosse trascorso un anno dalla cessione 

della precedente abitazione principale) acquistò un nuovo immobile oon le caratteristiche di 

"prima casa" e quindi con le relative agevolazioni. fil qui l'istanza di rimborso rifiutato per cui è 

causa. 

Risulta opportuno precisare anche come non venga posto in dubbio l'entità degli importi chiesti 

a rimborso, a proposito del quali la éommìsslone Tributaria Provindafe accogliendo il ricorso e 

riconoscendo il diritto al rimborso aveva precisato: 1111 
••• previo controllo contabile da parte 

dell'Ufficio della congruità degli importi ···' La cui entità non appare peraltro specificamente 

contestata". Infatti nufia a tal proposito f' Agenzia eccepisce con il proprio appello. 

Ebbene questo Collegio condivide le conclusioni dei Primi Giudici perché il riacquisto di un nuovo 

immobile "prima casa" entro un anno dalla cessione della precedente "prima casa" è un dato di 

fatto che mostra come il contribuente abbia rispettato le previsioni del punto 4 della nota Il bis 

all'art. l della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986; mentre la precedente. dichiarazione 

tramite il MOD. 2 risulta essere stata superata e resa priva di significato dal suo successivo 

comportamento concludente, owero dal riacquisto di una nuova abitazione principale entro il 

termine massimo stabilito. 

In conclusione: il sig. lando ha diritto al rimborso richiesto; deve quindi essere rigettato l'appello 

e confermata la sentenza in esame. Nulla per le spese in quanto il contribuente non risulta 

costituito in questo grado del giudizio. 

P.Q.M. 

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. 

Venezia, 13 Aprile 2021 
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UDIENZA DEL 17/5/2021 ATTORE:  N. 1073/2020 

Ricorso contro avviso di iscrizione ipotecaria RG 12503 e RG 2941 . 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Le parte attrice con atto prodotto in via telematica all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 28/10/2019 si 

opponeva all'avviso di iscrizione di ipoteca che affermava essere mai pervenuto e di cui veniva a conoscenza 

a seguito di verifica ruoli in data 5/8/2019. 

Successivamente la parte attrice con il ricorso presentato in data 18/2/2020 a questa Commissione Tributaria 

Provinciale si costituiva in giudizio e depositava il fascicolo di causa. 

11 ricorso veniva assegnato alla sezione 13" e chiamato per la discussione nell'udienza del 17/5/2021. 

• La parte convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 3/9/2020 produceva controdeduzioni

costituendosi in giudizio in via telematica .

• La parte attrice in data 5/5/2021 produceva memoria .

Tale documentazione è allegata agli atti del procedimento. 

Le parti venivano regolarmente avvisate della data di discussione in Camera di Consiglio. 

La vertenza riguarda iscrizioni a ruolo per l'anno 2003 e successiva iscrizione di ipoteca per un ammontare 

richiesto di euro 29.916,00 . 

Quanto all'oggetto del contendere: 

• Con l'atto impugnato viene contestato a parte attrice il mancato pagamento di precedenti cartelle di

iscrizione a ruolo con conseguenti ingiunzioni di pagamento e iscrizione di ipoteca.

• Parte attrice con il ricorso eccepisce l'operato dell'Ufficio per i seguenti motivi:

La cartella sottesa all'iscrizione di ipoteca non è mai stata ritualmente notificata, né è mai stato notificato

l'avviso di iscrizione di ipoteca con conseguente nullità dell'iscrizione, in ogni caso si afferma l' intervenuta

prescrizione del credito.

• Con la costituzione in giudizio parte convenuta contesta le affermazioni di parte attrice e produce

documentazione relativa alla notifica della cartella originante in data 13/6/2007 e della iscrizione di

ipoteca in data 9/9/2009. Altresì presente l'esistenza di una richiesta di rateazione in data 10/7/2014 e

un avviso di intimazione in data 8/6/2016.

• Con la memoria di replica depositata, parte attrice contesta la validità delle notifiche prodotte con la

costituzione in giudizio per vizio del processo di notifica ed insiste quanto alle altre eccezioni sollevate in

ricorso. Chiede altresì la distrazione delle spese di giustizia a favore del difensore antistatario.

Il relatore illustrava i termini della controversia e le tesi delle parti quali emergenti dagli atti e dai documenti 

depositati. 

La Commissione dà atto che la discussione orale in pubblica udienza non può aver luogo in presenza e che, 

in forza di quanto previsto all'art 27 D.L. 137 /2020 e giusto provvedimento del primo presidente della CTP 



Milano, la vertenza passa in decisione in Camera di Consiglio sulla base di quanto in atti e con la procedura

di trattazione scritta, esistendone i termini, senza discussione orale e presenza delle parti.

La Commissione da altresì atto che a tal fine non è stata presentata ulteriore memoria dalle parti, salvo che

per la memoria ex art 32 di parte attrice.

La Commissione provvedeva alla decisione in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che dai documenti prodotti dalle parti, quali rappresentati in atti si deducono le

seguenti date di riferimento per il debito iscritto per l'anno 2003:

1) Cartella esattoriale con asserita notifica nel 2007;

2) Iscrizione di ipoteca con asserita notifica il 9/9/2009;

3) Istanza di maggior rateazione del 10/7/2014;

4) Intimazione di pagamento asseritamente notificata il 8/6/2016;

5) Verifica ruoli ed istanza del 5/8/2019

In merito ad essi viene prodotta documentazione che deve essere esaminata al fine di provare la

regolarità delle notifiche e quindi dell'iscrizione di ipoteca.

Quanto alla notifica nel 2007, per la cartella che è all'origine del presente contenzioso, risulta in atti che il

documento n° 135/2007/00180611/92/000 il 5/7/2007 è stato depositato per l'affissione all'Albo Comunale

di Caselle Luroni dopo che in data 15/6/2007 il documento con analogo numero, si suppone la cartella

esattoriale, non è stata notificata al ricorrente con la motivazione " trasferito „ e così successivamente in

data 20/3/2007.

L'iter di notifica fino all'affissione risulta pertanto corretto, ma non è stata prodotta prova dell'invio della

raccomandata di compiuta giacenza necessaria per completare la notifica rituale, come anche recentemente

statuito dalla Corte di Cassazione ( 20012/2021 del 15/4/2021 ), per cui tale cartella non risulta ritualmente

notificata.

Tale fatto travolge anche tutte le successive notifiche, in particolare l'iscrizione di ipoteca 9/9/2009 per la

quale viene meno l'atto presupposto, e così gli atti successivi, inclusa la richiesta di rateizzazione 10/7/2014

in quanto relativa ad una imposta mai legittimamente richiesta, e sempre che la rateizzazione possa essere

considerata un riconoscimento di debito, debito che nel caso in esame non è però supportato da prova

alcuna.

Risulta quindi superata anche la eccezione in merito alla decadenza decennale, invocata dall'Ufficio e che

comunque la Commissione non condivide secondo l'insegnamento ormai costante della Suprema Corte.

Il ricorso deve quindi essere accolto.
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Quanto alle spese di giudizio, la Commissione le determina equitativamente in euro 1.000,00 oltre al

contributo unificato, IVA ed oneri di legge,che pone a carico della parte convenuta ai sensi art. 91 e 92 C.P.C.

in quanto soccombente nel giudizio, e da corrispondersi al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Condanna la parte convenuta Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite equitativamente

liquidate in euro 1.000,00 oltre a contributo unificato e oneri di legge, che dichiara dovute a favore del

difensore a ntistatario.

Milano, II 17/5/2021

410b21_Cannizzaro Antonio_1073
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N. 2003/2018 R.G.R.

Svolgimento del processo 

Con ricorso notificato a Riscossione Sicilia S.p.A., F Gaetano impugnava la cartella 

di pagamento (n. 29320170025313068, notificata l' 11/12/2017) relativa alla tassa 

automobilistica per l'anno 2013 (iscritta a ruolo n. 797/20117) dell'importo di Euro 70,24 e 

all'imposta ICI per gli anni 2010 (iscritta a ruolo n. 4776/2017) e 2011 (iscritta a ruolo n. 

4737/2017) degli importi, rispettivamente, di Euro 904,18 e di Euro 896,76. 

Il ricorrente chiedeva declaratoria di nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 

a) prescrizione della tassa automobilistica e decadenza dell'azione di riscossione; b) 

prescrizione dell'ICI in mancanza della notifica dell'avviso di accertamento. 

Costituitasi in giudizio, Riscossione Sicilia eccepiva: a) l'improcedibilità del ricorso 

per violazione dell'art. 17 bis del d.lgs 546/92 e inapplicabilità dell'art. 39 del d.lgs 112/99; b) 

il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti al ruolo 

esattoriale. Nel merito deduceva la legittimità della procedura di riscossione. 

Con atto di intervento volontario del 12/3/2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia 

dell'Entrate di Catania deducendo l'inammissibilità del ricorso sia perchè cumulativo, sia 

perché tardivo non essendo stato impugnato l'atto prodromico regolarmente notificato. Nel 

merito chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che non era decorso il termine di prescrizione 

della tassa automobilistica. 

Con memoria illustrativa del 18/3/2021 il ricorrente eccepiva la tardiva produzione dei 

documenti da parte dei resistenti in qua,nto avvenuta oltre il termine perentorio previsto 

dall'art. 32 comma 1 ° del d.lgs 546/92. 

All'udienza del 29/3/2021, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva 

decisa come da dispositivo. 

Motivi della decisione. 

Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ncorso cumulativo sollevata 

dall'Agenzia delle Entrate. 

Va ricordato il principio giurisprudenziale secondo il quale nel processo tributario non 

prevedendo il D .Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei 

ricorsi, e rinviando il suo art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile per 

quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve 

ritenersi applicabile l'art. 103 cpc in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone 

l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in 

relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui 
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soluzione dipenda la decisione della causa (Cass. sent. n. 4490 del 22/02/2013; Cass. sent. n.

n. 3692 del 16/02/2009; Cass. sent. n. 7940 del 20/4/2016).

Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la debenza della tassa automobilistica e

dell'ICI sulla base di identiche questioni dalle quali dipende la decisione della causa.

Quanto all'eccezione del ricorrente afferente alla tardiva produzione dei documenti da

parte dei resistenti, osserva la Commissione quanto segue.

Nel giudizio tributario l'intervento volontario è disciplinato dall'art. 14 commi 3,4 e 5

del d.lgs n. 546 del 1992 che non contempla alcun tennine di decadenza per la facoltà di

esperire intervento volontario.

Un termine per la costituzione in giudizio non può neppure rinvenirsi nel disposto

dell'art. 32, comma l, del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 che si limita infatti a statuire che: "Le

parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione

osservato l'art. 24, comma l".

Detta norma, quindi, prevede un termine di decadenza (riferito ad ogni parte del

giudizio) esclusivamente per la proposizione di documenti, ma non per la possibilità di

costituirsi in giudizio, ne per quella di intervenire in giudizio.

Nel caso in specie è tempestiva la produzione documentale da parte di Riscossione

Sicilia in quanto avvenuta in data 3/3/2021 ossia entro il termine di venti giorni liberi prima

della data di trattazione fissata il 29/3/2021.

E' invece intempestiva la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate

(costituita dalla notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto ) in quanto avvenuta in

data 12/3/2021 e dunque oltre il tennine di decadenza previsto dall'art. 32 del digs n. 546 del

1992.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Con riferimento alla tassa automobilistica, va ricordato che, ai sensi dell'art.5 del D.L.

953/82, così come modificato dall'art.3 del D.1. 2/86 convertito nella legge 60/86 "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", termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2005, per effetto dell'art. 37,

comma l D.L. 269/03 (conv. in L. 326/03).

Nel caso in esame la tassa automobilistica relativa all'anno 2013 va dichiara estinta

per decorso del termine di prescrizione stante che la cartella di pagamento è stata notificata in

data 11/12/2017 e non può tenersi conto della notifica dell'atto prodromico (avviso di

accertamento n. 13104452) essendo stata prodotta in giudizio tardivamente.
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Quanto all'ICI secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, "I tributi

locali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una

prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini

più brevi"(Cass., sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Nel caso in esame, non è decorso il suddetto termine di prescrizione.

Attraverso la prodotta documentazione. Riscossione Sicilia ha dimostrato di aver notificato in

data 10/11/2015 a mani del familiare convivente sia l'awiso di accertamento n. 21429/2010

relativo all'ICI per l'anno 2010, sia l'awiso di accertamento n. 21432/2011 relativo all'ICI

per l'anno 2011 (entrambi indicati nell'atto impugnato).

Le suddette notifìche costituiscono atti intermttivi del termine di prescrizione

quinquennale e per l'effetto il ricorso è infondato.

Stante la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le

spese processuali.

PQM

La Commissione Tributaria provinciale di Catania - sez. V°, in parziale accoglimento del

ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla tassa automobilistica relativa all'anno

2013; nel resto rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Catania il 29/3/2021

IL GIUI^I ESTENSORE ILPR^I^^]'E
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N. 1682/2016

CONCLUSIONI 

Per l'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova 
Piaccia alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, in riforma della sentenza 
impugnata ed in accoglimento del presente appello 
confermare la cartella di pagàmento n. 04820150002708792. 
Con vittoria delle spese di giudizio. 

Per l'appellato F,R.C. GAMES S.r.l. 
Piaccia alla Commissione· tributaria regionale per la Liguria, 
contraria istanza ed eccezione 
respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

ogni 

F.R.C.S.a.s. di C & C. 1, esercente attività di sale giochi e biliardo, proponeva ricorso avverso 
cartella di pagamento n, 04820150002708792 per€ 12.320,30, emessa da EQUITALIA 
NORD S.p.a., in relazione a I.V.A. forfetaria (art. 74, comma 6, d.p.r. 26.10.1972, n. 633) 
sulla base imponibile dell'imposta sa gli spettacoli ed intrattenimenti (1.S.I.), relativamente 
al periodo di imposta 2011. 

Tale cartella di pagamento era stata preceduta da un avviso di irregolarità con il quale era · 
stato richiesto alla contribuente il pagamento della suddetta I.V.A., che risultava non essere 
stata versata da una segnalazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. 
Il ricorrente lamentava il difetto di motivazione -della cartella di pagamento, in quantofondato 
su un atto emesso dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, non allegato. Lamentava la 

violazione dell'art. 74, comma 6, tl.p.r. .V.A. e vizi della cartella di pagamento. · 
La Commissione tributaria p ·rovinciale di Genova, con sentenza n. 623 del 3.3.2016, 
accoglieva il ricorso, affermando che la cartella di pagamento non poteva considerarsi 
motivata in quanto la contestazione mossa dall'amministrazione dei Monopoli non poteva 

. concernere la base �ponibile I.V.A. Inoltre, l'irregolarità contestata non era fondata, in 
quanto si basava sulla determinazione forfetaria dell'I.V.A. mentre la contribuente aveva 

· optato per il regime ordinario I.V.A. La stessa Agenzia delle Entrate aveva annullato in
autotutela analoga pretèsa verso la contribuente, ma relativa al successivo periodo di
imposta 2012.
Proponeva appello l'IA.genzia delle Entrate lamentando violazione dell'art. 74, comma 6,
d.p.r. 1.\/'..7\. Il regime ordinario invocato dalla contribuente dipendeva dalla scelta in tal senso

· operata ai fini I S.I. La scelta del regime ordinario solo ai fini I.V.A., invece, comportava la
cessazione de regime forfetario, ma limitatamente alle detrazioni prevista dalla suddetta
nc:irma. 0etrazioni mantenute, invece, in misura forfetaria dalla contribuente. In tal senso si
era pronunciata anche la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 
89 del 13.1.2016.
Resisteva la contribuente ricordando le sentenze di questa Commissione tributaria
regionale a lei favorevoli sull'anzidetta questione nonché l'annullamento in ·autotutela da
parte della stessa Agenzia delle Entrate per diversi periodi di imposta.

l\{!_E _../ d lld I a L
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Commissione Tributaria Provinciale ha fondato la sua decisione su due ordini di 
motivazioni. 
La prima è il difetto di motivazione dell'atto impugnato. 
La seconda è l'infondatezza del recupero effettuato, avendo la contribuente optato per il 
regime ordinario I.V.A. 
Il primo profilo non è in alcun modo impugnato dall'Agenzia delle Entrate. 
Ne consegue il passaggio in giudicato di una autonoma rafia decidendi della decisione di 
primo grado; ratio decidendi che sorregge di per sé stessa soltanto la sentenza che, sotto 
tale profilo, non è stata impugnata. Da ciò, l'inidoneità dell'appello a impedire il passaggio in 
giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. 
Il richiamo speso nelle memorie illustrative e quanto dedotto sul punto in primo grado è 
irrilevante, posto che i motivi di appello debbor:10 essere, necessariamente, contenuti 
interamente nell'atto di impugnazione. 

La Commissione tributaria regionale per la Liguria 

PER TALI MOTIVI 

rigetta l'appello. 
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di. questo grado di giudizio, 
liquidate in € 1.000,00, oltre accessori. 

Genova, 15 febbraio 2021 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

,.. 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI SICILIA

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ DE MARIA

□ GENNARO

□ PALERMO

□ 

□ 

□ 

□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 3393/2017
depositato i I 02/05/2017

MICHELE 

IGNAZIO 

RAFFAELE ALBINO 

SENTENZA 

SEZIONE 7 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. '.1103/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA

difeso da: 

difeso da: 

difeso da: 

D ipartim nto 
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SEZIONE 

N° 7 

REG.GENERALE 

N° 3393/2017 

UDIENZA DEL 

22/03/2021 ore 15:00 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

2h/S-I 'lo 
7
1



(segue)

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CALTANISSETTA

Atti impugnati:
AWISO DI ACCERTAMENTO n° TYQ03B700357 IRES-ALTRO 2007
AWISO DI ACCERTAMENTO n° T('Q03B700357 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TfQ03B700357 IRAP 2007

pag.2

SEZIONE

  7

REG.GENERALE

  3393/2017

UDIENZA DEL

22/03/2021 ore 15:00



/ 

3393 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

I Contribuenti , il primo nella qualità di socio ed ex liquidatore e - i 
restanti due - nella qualità di ex soci della "Po Società cooperativa" 
(sino alla data di cessazione avvenuta il 31 dicembre 2014) 
impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di 
Caltanissetta un Avviso di accertamento (meglio indicato in atti) 
per lres, Iva ed lrap riferiti all'anno di imposta 2007. 
Il provvedimento di che trattasi era stato emes o dalla tbcale 
Agenzia delle entrate, sulla scorta di un pvc della Guardia di finanza, 
in relazione al disconoscimento di una fattura - la n. 21 del 31 
dicembre 2007 - emessa dalla Società "Pro.ca. Consortile" 
riguardante la fornitura di opere in ferro lavorato che 
l'Amministrazione riteneva riferibile ad operazioni "oggettivamente 
inesistenti". 
A sostegno del proprio ricorso i Cor::itribuenti eccepivano la nullità 
dell'Avviso di accertamento per: avvenuta decadenza, insussistenza 
della contestazione riferita alla "inesistenza" dell'operazione, 
illegittimo utilizzo di presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, 
precisione e concordanza - difetto di motivazione, illegittimità della 
pretesa. 
Concludevano per l'annullamento. 
L'Agenzia delle entrat di Caltanissetta intimata si costituiva in 
giudizio, contestava la fa datezza dei singoli motivi di ricorso, 
ribadiva la legittimità del proprio provvedimento e della relativa 
pretesa, concluèleva per il rigetto. 
La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, Sezione I, con 
sentenza n. 1103/01/16 del 17 ottobre 2016 accoglieva il ricorso. 
li primo C0llegio argomentava la propria decisione osservando che 
" . . .  l'accertamento ha posto a suo fondamento il pvc della Guardia di 
finanza contenente tra l'altro un'ipotesi di illecito tributario, anche 
penale, sottoposto al vaglio del contraddittorio nel giudizio definito 
con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 24 giugno 

2Il16 ... le presunzioni in base alle quali la fattura n. 21 del 31 
dicembre 2007 doveva ritenersi riconducibile ad operazioni 
inesistenti si sono rivelati all'esito del giudizio non univoci, come si 
legge nella citata sentenza del Tribunale di Caltanissetta ... ". (pag. 2 
sentenza di I grado). 
L'Agenzia delle entrate di Caltanissetta ha impugnato la sentenza in 
parola dinnanzi a questa Commissione tributaria regionale 
censurandola nella parte in cui i Giudici di prime cure hanno 
ricondotto la propria decisione a quanto deciso dal Tribunale di 

Dipartim no 
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Caltanissetta ed hanno ritenuto non fondato l'accertamento e la 
relativa pretesa. 
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata. 
I Contribuenti si sono costituiti in giudizio, hanno versato in atti 
proprie controdeduzioni con le quali hanno contestato la fondatezza 
dell'appello, hanno difeso la legittimità della sentenza di primo grado 
concludendo per il rigetto. 
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel 
corso dell'udienza camerale del 22 marzo 2021 (cfr. verbal 
udienza). 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate di Caltanisse ta non è 
fondato e va rigettato. 
1.- Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento 
originariamente in contestazione (Avviso di accertamento meglio 
indicato in atti) risultava motivato da richiami al pvc della Guardia di 
finanza a carico della "P Società cooperativa", con il quale 
veniva contestata l'emissione della fattur n. 21 del 31 dicembre 
2007 in favore della Società "Pro.Co. Consortile" riguardante la 
fornitura di opere in ferro lavorato. 
Nello specifico la fattura di che trattasi veniva ritenuta emessa per 
operazioni "oggettivamente inesistenti" nella considerazione che 
" ... la società P non ha automezzi idonei per eseguire un simile 
trasporto né dal controlla- sono emerse fatture di nolo o di vettori che 
possano avere eseguito il trasporto ... ". 
La Società con ribuente nelle proprie controdeduzioni ha evidenziato 
che nell'anno in questione aveva la disponibilità di un automezzo Fiat 
mod. 79 targato Ml6431Y con una portata di Kg. 3.700 del quale ha 
anche allegato il relativo libretto di circolazione. (cfr. controdeduzioni 
pag. 11 ). 
Sul punto l'Amministrazione finanziaria nulla ha ulteriormente 
dedotto. 
2.- Dispone l'art. 2495 e.e. (in sintesi e per quanto qui di interesse) 
che "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione 
i reditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei 
confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi 
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei 
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ... " 
Nella fattispecie concreta che qui ci occupa la Società "Platino" ha 
cessato la propria attività alla data del 31 dicembre 2014: il relativo 
debito tributario è stato formalizzato solo successivamente, ovvero ii 
1 febbraio 2015 (data in cui la Guardia di Finanza ha provveduto alla 
notifica del proprio pvc). 

D ipartim nto 
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3.- Appare opportuno, inoltre, evidenziare che nell'attuaie assetto
del processo tributario esiste il c.d. "doppio binano" - ovvero
l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale - e
pertanto non sussiste alcuna "pregiudiziale penale".
Pertanto, i! Giudice tributario è libero di valutare e decidere
indipendentemente dalla decisione resa in sede penale.
Tale assenza di pregiudizialità trova giustificazione nei diversi
percorsi che conducono all'accertamento tributario rispetto a quello
penale: nei primo possono ai fini della decisione possono essere
tenute in considerazione anche le "presunzioni legalF, mentre nei
secondo la responsabilità penale può essere affermata anche sulla
base di testimonianze, consulenze, indagini, etc.
Nella fattispecie concreta in esame - come risulta dagli atti - la
Commissione di prime cure ha ampiamente e criticamente valutato le
risultanze probatorie emerse nel corso del processo penale
ritenendo che le stesse destabilizzassero l'attendibilità delle
presunzioni sulle quali l'Amministrazione aveva fondato la propria
pretesa.
- Per le superiori argomentazioni l'appello non è fondato e va
rigettato.
Merita conferma la sentenza gravata.
In considerazione della particolare complessità della controversia
che ha comportato anche risvolti in sedi giurisdizionaii diverse da
quella tributaria, sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza gravata.
Spese compensate.

('

IL GIÙ
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Caltanissetta, 22 marzo 2021
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CATANZARO SEZIONE 2 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ SESSA MICHELE 

□ TALARICO MARIO Giudice 

□ TALLARO FRANCESCO 

□ 

□ 

□ 

□ 

··-··-·· • • · • • · - • • · · · · · · · · ·········· ·-------------

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 1084/2018
depositato il 10/06/2018

/'1'--

- avverso CARTELLA DI PA 3020170013993626001 RENDITA CATASl 
2011

contro: 
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO 

proposto dal ricorrente: 
 

difeso da: 
B

Dip rtim nto 
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SEZIONE 

N
° 2 

REG.GENERALE 

N
° 1084/2018 

UDIENZA DEL 

01/06/2021 ore 09:00 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

.O 4 G I U. 202t 
Il Segretario 



RG Ricorsi 1084/2018 

Esposizione dei fatti rilevanti e 

delle ragioni giuridiche della decisione 

La Commissione Giudicante ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D. 

Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto in proprio dall' Avv. Bo avverso la 

cartella di pagamento n.030/2017/00139936/26/001 (riscossione 

dell'attribuzione rendita catastale presunta per l'anno 2011) notificata a mezzo pec il 

16.1.2018 è fondato e va accolto. 

1) Circa l'invio della cartella di pagamento da indirizzo pec non esistente nei publ>lici

registri.

L'eccezione del ricorrente è fondata e va accolta. 

Invero, il Collegio rileva che la cartella di pagamento impugnata è stata inviata da un 

indirizzo pec non risultante, come dimostrato con i documenti llegati al ricorso (non 

contestati da ADER) da alcun pubblico registro o elenco informatico (INIPEC - REGINDE 

- IPA).

Sicché, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto, da cui proviene l'atto impugnato, 

deriva la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto 

dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e 

continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini. 

Da quanto sopra, consegue l'inesistenza giurioica della consegna informatica dell'atto 

tributario proveniente da soggetto formalmente "sconosciuto" al contribuente. 

2) Mancata prova dell
· 

' vviso di accertamento. 

Ed invero, dagli atti tleP.ositati in giudizio dall' ADER non è stata fornita la prova 

dell'avvenuta notifica preliminare dell'avviso di accertamento richiamato a pag. 5 della 

Sul punto, l' ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la 

chiamata in causa ''jussujudicis" dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate) nei confronti 

de quale il ricorrente non ha introdotto il presente giudizio. 

ba riclftesta di ADER come formulata (iussujudicis) non è ammissibile. 

Nello specifico, il Collegio richiama quanto costantemente affermato sul punto dalla 

Suprema Corte di Cassazione, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 

del 25/07/2007, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale 

emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata 

notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire 

indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, 

senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario. 

Dip rtim nto 
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RG Ricorsi 1084/2018 

In entrambi i casi, infatti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito 

tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il 

merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio di sua iniziativa, senza 

necessità di autorizzazione del giudice, il predetto ente ex articolo 39 Decreto Legislativo 

n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice 

tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non configurabile 

un litisconsorzio necessario (cfr. da ult. Corte di Cassazione — V Sezione Civile - ordinanza 04 

febbraio 2020, n.2480). 

Di conseguenza, in mancanza di prova della consegna del preliminare avviso di 

accertamento, va dichiarata la nullità della cartella di pagamento emessa 

successivamente, che detto atto presuppone e sul quale si fonda. 

Il Collegio richiama il principio di diritto, costantemente affermato dalla Suprema Corte di 

Cassazione, secondo Cui "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del 

procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza 

procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace 

esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce 

un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (cfr. Ordinanza 18 

gennaio 2018, n. 1144). 

Consegue da quanto sopra esposto l'accoglimento del ricorso, ogni altra eccezione e 

deduzione assorbita. 

3) Sulle spese processuali. 

Le spese processuali possono essere compensate in ragione del progressivo formarsi della 

giurisprudenza, anche di merito, circa la notifica a mezzo pec di atti tributari provenienti da 

indirizzi pec formalmente non inseriti in pubblici elenchi. 

P.Q.M. 

I) accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata; 

2) compensa le spese di lite. 

Catanzaro, 1.6.2021. 

Il Presidente est. 

Michele Se a 

/m.

2 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMI S SIONE T RIBUTARIA PROVINCIALE -------------

DI BARI 

riunita con l'intervento dei Signori: 

····················---

SEZIONE 10 ----

O GRILLO SALVATORE Presidente e Relatore 
·················-------'---

O MASTRORILLI PIETRO 

O NETTIS VITO FRANCESCO 

Giudice 

Giudice 
----··················-----··················-------------

□ 

o 

o 

o 

·································----

ha emesso la seguente 

···············rf .ssa

SENTENZA 

- sul ricorso n. 603/2020
depositato il 09/03/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920190016167181000 BOLLO 2013 

contro:

AG.ENTRATE -RISCOSSIONE -LECCE

VIA G R EZAR 14 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MAVIGLIAAW. BRUNO

VIAASTORE 7 73042 CASARANO LE

pag. 1 

SEZIONE 

N° 10 

REG.GENERALE 

N° 603/2020 

UDIENZA DEL 

21/05/2021 ore 10:00 

N• Ql 2orzf 

PRONUNCIATA IL: 

21 MAGt2021

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

18 GIU.2021 



=Fatto e diritto= 

Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate 

Riscossione, depositato presso questa Commissione, S Cosimo ha 

impugnato la cartella di pagamento n. 05920190016167181000, recante la 

pretesa di pagamento di € 793,51, emessa dall'Agenzia delle Entrate - 

Riscossione, per omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2013 in favore 

della Regione Puglia, con riferimento a quattro veicoli, per i quali sarebbero 

stati notificati altrettanti avvisi di accertamento, in date 23/ 11/2016, 6/10/2016 

e 26/10/2016. 

Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato eccependo la 

carenza di potere in capo all'Agenzia, sede provinciale, la violazione dell'art. 

23 D.Lgs. n. 82/05, la carenza di delega della Regione nella riscossione del 

bollo auto, l'estinzione per prescrizione dei crediti descritti nella cartella, la 

decadenza del potere di riscossione, in violazione dei termini di cui all'art. 25 

d.p.r. n. 602/73, l'omessa sottoscrizione del ruolo.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione. 

All'udienza in camera di consiglio del 21/5/2021, si è proceduto alla 

discussione della causa, sulle conclusioni in atti della ricorrente costituita. 

Ciò posto, ad avviso della Commissione, il ricorso ha fondamento. 

A mente dell'art. 5 D.L. n. 953/1982 modif. dall'art. 3 D.L. n. 2/1986, 

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 prescriva con il decorso del terzo anno 

successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. 

Orbene, nella fattispecie, il termine prescrizionale può ritenersi maturato 

con effetto estintivo del credito tributario, come sostenuto oal ricorrente, in 

difetto di allegazione e prova in senso contrario. 

In primo luogo, non risulta provata la notifica degli atti di accertamento 

prodromici, emesso dalla Regione Puglia, e, pertanto, il termine prescrizionale 

triennale ha iniziato a decorrere a far data dal 1/1/2014, giungendo a 

maturazione il 31/12/2016. 

È, quindi, di tutta evidenza che, alla data di notifica della cartella 

notificata il 26/09/2019, i crediti in oggetto erano ormai irrimediabilmente estinti 

per il decorso del termine prescrizionale. 

n. 603/20 R.G.





Entrate Riscossione sollecitare l'intervento in giudizio della Regione, qualora 

ritenuto indispensabile ovvero utile, per tutelarne a pieno gli interessi. 

Conseguentemente, con la presente sentenza, deve ritenersi revocato 

l'ordine di chiamata in causa della Regione Puglia, pronunciato il 22/10/2020. 

Per le ragioni che precedono il ricorso merita pieno accoglimento. 

Visto l'esito del giudizio, con integrale accoglimento del ricorso, non si 

ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella 

regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico della Agenzia 

delle Entrate Riscossione, in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. X, definitivamente 

pronunciando sul ricorso proposto da S lo accoglie e condanna l'Agenzia 

delle Entrate Riscossione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle 

spese processuali, liquidate in € 250,00, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Bari, addì 21 m 

n. 603/20 R.G.
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