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81. Imposta di registro - ordinanza di assegnazione - obbligo dell’Ufficio di noti-
ficare avviso di liquidazione a tutti i condebitori solidali - non sussiste
In tema d’imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione an-
che nei confronti di una sola delle parti dell’atto, tutte solidalmente obbligate ai sensi 
dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, atteso che l’Amministrazione finanziaria, in applica-
zione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi e non 
è tenuta alla notifica dell’avviso nei confronti degli altri condebitori, anche nel caso in 
cui l’Autorità Giudiziaria, come accade nei provvedimenti di assegnazione somme ex 
art. 553 c.p.c, abbia posto l’onere del pagamento, nei limiti della capienza del credito 
assegnato, a carico del terzo pignorato, quale debitore del debitore esecutato..
CTR LAZIO SEZ. 2 SENTENZA N. 1804 DEL 6.04.2021

82. Credito per costi di attività ricerca e sviluppo - omessa indicazione quadro 
RU - inesistenza credito - non sussiste - raddoppio dei termini di accertamento 
- esclusione
L’indicazione nel quadro RU del credito per costi sostenuti per attività di ricerca e svi-
luppo è comunicazione necessaria per l’utilizzo del credito, ma non integra elemento 
costitutivo dello stesso. Pertanto, non trattandosi di credito inesistente non può ap-
plicarsi  il termine di otto anni per l’accertamento da parte dell’ufficio, bensì quello più 
breve dei 4 anni successivi al 31 dicembre dell’anno in cui il credito è stato utilizzato in 
compensazione, ex art. 43 dpr n. 600/1973 e 27 dl n. 185/2008.
CTR LOMBARDIA SEZ. 13 SENTENZA N. 707 DEL 19.02.2021 

83. Processo tributario - contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza 
- inesistenza della sentenza - non sussiste - nullità - sussiste - rimessione in primo 
grado - non necessita
Il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un’ipotesi di nullità (e non di inesi-
stenza) della sentenza; ne consegue che il giudice dell’appello che rilevi tale vizio nel-
la sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al 
primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 
cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell’instaurazione del contraddittorio o 
di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice. 
CTR PUGLIA SEZ. 28 SENTENZA N. 564 DEL 17/02/2021

84. Tributi locali - ICI - regolamento comunale  - valore delle aree edificabili - ef-
fetto retroattivo - inapplicabilità delle sanzioni - mancanza di colpa del contri-
buente - sussiste
E’ legittimo l’avviso di accertamento ICI emanato sulla base di un regolamento 
comu-nale che indichi periodicamente i valori delle aree edificabili per zone 
omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di 
atto che, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea 
a costituire, anche retroattivamente, un indice di valutazione per l’amministrazione 
ed il giudice con funzione analoga agli studi di settore. Tuttavia, poichè 
l’applicazione delle sanzioni presuppone quanto meno la colpa del contribuente, 
tale colpa non si ravvisa trattan-dosi di modifica del valore dei beni ai fini ICI 
retroattivamente applicata.
CTR PUGLIA SEZ. 2 SENTENZA N. 865 DEL 08/03/2021
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85. Iva - aliquota ridotta al 10% - operazioni accessorie ai servizi alberghieri “all
inclusive” - spettanza
Risulta correttamente applicata l’aliquota IVA del 10%  dalla società alberghiera (vil-
laggio turistico) che ha erogato servizi in pacchetto “all inclusive” obbligandosi a pre-
stazioni molteplici (parcheggio, affitto campi tennis, corso di ballo, etc), il tutto, com-
preso nel prezzo di soggiorno. Si è infatti in  presenza di un’unica prestazione quando 
due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto stret-
tamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica in-
dissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, inoltre, nell’ipotesi di 
un’unica operazione composita, una prestazione deve essere considerata accessoria 
ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto 
dal prestatore.

CTR PUGLIA SEZ. 24 SENTENZA N. 417 DEL 04/02/2021

86. Notifica cartella di pagamento a mezzo pec - indirizzo del mittente non pre-
sente dei registri pubblici - nullità - sussiste
E’ nulla la notifica di una cartella di pagamento avvenuta attraverso la pec qualora la 
mail con la eventuale notifica sia stata inviata provenda da un indirizzo pec che non 
era tra quelli indicati nei pubblici registri tra le pec dell’agente di riscossione, con la 
conseguente impossibilita’ per il destinatario di avere certezza circa la identita’del 
mittente. 

CTP FERRARA SEZ. 1 SENTENZA N. 80 DEL 15.03.2021 

87. Processo tributario - eccezione mancata notifica atto prodromico - legittima-
zione passiva del concessionario - sussiste
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva del concessionario qualora il contri-
buente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto 
l’omessa notificazione dell’atto presupposto di compentenza dell’Agenzia delle en-
trate.  Rimane in tal caso ferma l’applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, 
“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente 
la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l‘ente creditore 
interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

CTP CATANIA SEZ. 9 SENTENZA N. 2908 DEL 25.03.2021

88. Euroritenuta - diritto al rimborso - sussiste - cause legittimanti doppia impo-
sizione - esclusione
Nella normativa sovranazionale e nella normativa nazionale di attuazione non vi è alcu-
na riserva di particolari cause legittimanti una doppia imposizione e, per conseguen-
za, di indeducibilità o irripetibilità del credito di imposta conseguente ad un duplice 
pagamento. Pertanto non può essere negato il rimborso dell’euroritenuta applicata a 
titolo di imposta sui redditi capitale da un istituto bancario elvetico, e successivamen-
te riversata in parte allo Stato italiano.
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 712 DEL 22.02.2021
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89. Applicazione addizionale del 10% su emolumenti variabili corrisposti a diri-
genti che operano nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options
(art. 33 DL n.78/2010) - società di consulenza finanziara generica - applicabilità
- sussiste
L’art. 59 del T.U. bancario, alla lettera b) prevede che per società finanziarie si inten-
dono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, tra l’altro, consulenza 
alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni 
connesse. Pertanto anche ai dirigenti di società che si limitino a svolgere attività di 
consulenza finanziaria generica, che non implicano né erogazione di finanziamenti né 
accesso diretto ai mercati finanziari va applicata l’addizionale del 10% sugli emolu-
menti variabili percepiti sotto forma di bonus e stock options
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 715 DEL 22.02.2021

90. TARSU - immobili destinati ad attività alberghiera - omessa motivazione in
ordine alla tariffa applicata alla categoria - nullità - sussiste
La formula “in via di massima” usata dal Legislatore neIl’art. 68 del Dlgs 507/1993 
non può significare che l’Ente Impositore può prevedere tariffe differenti da quelle 
delineate dal legislatore, ma porta a ritenere che una rilevante differenza tra le ta-
riffe per superfici appartenenti alla stessa categoria debba essere necessariamente 
ed adeguatamente motivata. Ne consegue la nullità dell’accertamento primo di ogni 
motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’ente abbia ritenuto di includere in una 
categoria a sé stante gli esercizi alberghieri, applicando agli stessi una tassazione mol-
to superiore rispetto a quella fissata per le civili abitazioni.
CTR SICILIA SEZ. 14 SENTENZA N. 1854 DEL 25.02.2021

91. Processo tributario - compensazione spese “per valide ragioni” - motivazio-
ne apparente - nullità - consegue
La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, 
rappresenta una motivazione che, benché graficamente esistente, non consente di ri-
salire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimen-
to, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. Essa è paragonabile 
ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado 
di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1799 DEL 4.02.2021

92. Crediti tributari - prescrizione successiva alla notifica della cartella di paga-
mento - giurisdizione ordinaria - sussiste
Competente a giudicare dei fatti successivi o estintivi delle pretese tributarie, dive-
nute definitive nel merito a seguito della notifica della cartella esattoriale, è il giudice 
ordinario, quale giudice dell’esecuzione, cui spetta la verifica del diritto dell’ente cre-
ditore di procedere all’esecuzione forzata.
GDP LECCE SENTENZA N. 2820 DEL 16.04.2021
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93. Processo tributario - legittimazione passiva del concessionario - sussiste -
omessa chiamata in causa dell’ente creditore - inammissibilità della domanda
- esclusione
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessio-
nario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui 
confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domnanda, 
ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava 
sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contrad-
dittorio. 

CTR SICILIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1996 DEL 2.03.2021

94. Avviso di accertamento - legittimazione del funzionario - contestazione in
forma generica - onere della prova a carico dell’Ufficio - sussiste
Ove il contribuente contesti , anche in forma generica, la legittimazione del funziona-
rio che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Ammi-
nistrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’e-
sistenza della delega in capo al delegato. L’avviso di accertamento non può infatti 
essere sottoscritto da qualsiasi persona, nel senso che il capo dell’ufficio o altro im-
piegato della carriera direttiva delegato devono necessariamente essere funzionari 
appartenenti alla terza area e, a fronte di una generica contestazione nel ricorso intro-
duttivo, incombe all’Amministrazione fornire una prova documentale circa il possesso 
dei requisiti soggettivi sia del delegante che del delegato.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1964 DEL 1.03.2021

95. Imposta di registro - configurabilità cessione indiretta d’azienda - onere della
prova a carico dell’Ufficio - sussiste
Ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio ha l’onere di fornire la prova che quanto dal-
lo stesso ipotizzato, ovvero che la cessione di partecipazioni societarie detenute da 
una società che siano poi confluite in una Holding già detentrice della totalità del 
capitale sociale, mascheri in realtà una cessione di un ramo d’azienda da assumere 
a tassazione, ai sensi dell’art.51 del T.U.R. n.l31186 al fine di ottenere un risparmio di 
imposta, piuttosto che finalizzato ad una riorganizzazione delle aziende facenti parte 
di un gruppo consolidato.
CTR VENETO SEZ. 13 SENTENZA N. 9 DEL 4.01.2021

96. IVA - operazioni soggettivamente inesistenti - utilizzo della necessaria dili-
genza - acquisto una tantum - necessità - esclusione
Qualora l’operazione asseritamente soggettivamente inesistente sia rappresentata 
non da un acquisto da fornitore continuativo di un bene o servizio oggetto dell’attivi-
tà tipica dell’azienda (nel settore metalmeccanico), bensì di un acquisto “una tantum” 
di cui è stata dimostrata la regolare contabilizzazione ed il pagamento tramite boni-
fici bancari al venditore, l’Ufficio non può mettere in dubbio il comportamento più o 
meno diligente della contribuente.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 36 DEL 7.01.2021
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97. Diniego istanza disapplicazione disposizioni antielusive di cui all’art. 2, com-
mi da 36 decies a 36 duodecies D. L. 138/2011 - impugnabilità - esclusione
Il provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione delle disposizioni antie-
lusive di cui all’art. 2, commi da 36 decies a 36 duodecies, del D. L. 138/2011 non e’ 
autonomamente impugnabile, sia perche’ non e’ ricompreso tra quelli di cui all’art. 19 
del D. Lgs. 546/92 sia perche’ non porta alcun intervento fiscale diretto incidente la 
sfera giuridica del contribuente. Il fatto che il diniego dell’Ufficio potrebbe portare ad 
un avviso di accertamento nei confronti della societa’ e’ una questione possibile, ma 
non certa, dipendendo dal comportamento concreto futuro della stessa..
CTR VENETO SEZ. 2 SENTENZA N. 77 DEL 8.01.2021

98. - IVA - operazione di apporto al fondo immobiliare - immobili locati prevalen-
temente - operazione “fuori campo Iva” - sussiste
L’art. 8, comma l bis, del D.L. 351/2001 statuisce che gli apporti ai fondi immobilia-
ri chiusi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento 
dell’apporto, si considerano compresi tra le operazioni di conferimento di azienda o 
di rami di azienda. Dunque, tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione 
dell’IVA, mentre trovano applicazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali in 
misura fissa. La valutazione del requisito della “prevalenza locativa” va ravvisato te-
nuto conto non solo dei contratti di locazione in essere, ma anche dei rapponrti so-
stanzialmente locatizi, relativi a situazioni di occupazione sine titulo o  con il contratto 
di locazione scaduto o sub iudice, in cui gli immobili hanno continuato comunque a 
produrre reddito.
CTR LAZIO SEZ. 10 SENTENZA N. 1831 DEL 8.04.2021

99. Processo tributario - appello - produzione documentale in violazione del ter-
mine di cui all’art. 32 Dlgs 546/1992 - inutilizzabilità
Va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la produzione, effettuata soltanto in gra-
do di appello dall’Ufficio, della documentazione attestante la notificazione delle car-
telle impugnate, ove questa sia avvenuta in violazione del termine perentorio previsto 
dall’art. 32 comma l d.lgs. n. 54611992, per cui “le parti possono depositare documen-
ti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3245 DEL 12.04.2021

100. Processo tributario - tributi locali - impugnabilità atti di natura amministra-
tiva aventi portata generale - appello - giurisdizione tributaria - esclusione
Nel processo tributario - a differenza di quello amministrativo - non si controverte sulla 
legittimità di un atto avente carattere e natura amministrativa di portata gen erale, 
impugnabile davanti al T AR, ma sulla consistenza e suo fondamento di una specifica 
pretesa tributaria. Pertanto è da ritenersi corretta e pienamente condivisibile la de-
claratoria del difetto di giurisdizione pronunciata dalla CTP ove il contribuente  abbia 
esplicitamente proposto la sua impugnativa contro  ICI nonché avverso la Delibera di 
·Giunta contestandone l’illegittimità per incompetenza funzionale, e richiedendone 
l’annullamento.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3319 DEL 12.04.2021
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

F.E., con atto ritualmente notificato e depositato, impugnava l'avviso di 
liquidazione n. 2016/003/EM/000006659/0/002, con il quale era stato preteso il 
pagamento della somma di€ 208,75 per la registrazione della ordinanza di assegnazione 
somme ex art. 553 c.p.c. emessa in suo favore nell'ambito della procedura esecutiva 
iscritta al n. 6659/2016 finalizzata al recupero di crediti per spese giudiziali. Il ricorrente 
lamentava, in primo luogo, che l'ordinanza avesse contenuto decisorio, non rientrava tra i 
provvedimenti giudiziali la cui imposta gravava in via esclusiva sulla parte ricorrente e 
non era stata richiesta la registrazione della ordinanza di assegnazione. In secondo luogo, 
il ricorrente eccepiva come, nel caso di specie, non operasse la solidarietà paritetica, bensì 
la solidarietà dipendente, nella quale l'obbligato solidale subisce il presupposto 
dell'imposta e può essere costretto a pagare solo dopo che il creditore procedente ha dato 
prova di aver previamente escusso il debitore principale o quantomeRo ha previamente 
indicato i motivi per i quali non ha domandato l'adempimento al debitore principale. 

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che, in forza della 
circolare n. 45 del 27.12.1993 del Ministero delle Finan e, l'ordinanza di assegnazione 
somme ha natura decisoria e deve essere assoggettata a tassazione. 

Con sentenza n. 7149/10/2019, in data 25.03-21.05.2CH9, la Commissione Tributaria 
ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al 2agamento delle spese di lite, sul 
presupposto che l'ordinanza di assegnazione somme avesse contenuto decisorio. 

Avverso detta sentenza, F.E. Rroponeva gravame con atto di appello 
telematicamente notificato in data 22.10.2019, indi depositato nelle stesse forme il 
12.11.2019. L'appellante rilevava che il <d.ebit d'imposta era stato posto a carico del solo 
debitore (Omissis)  s.r.l. al quale soltanto doveva e deve essere richiesta la debenza, 
rientrandosi nella deroga ex ar . 1292 e.e., verificandosi cioè una deroga alla solidarietà 

tributaria nell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. che ha posto a carico di una sola parte le spese 
di registrazione. 

Si costituiva l' .Agenzia d@lle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. 
L'appellante depositava memoria illustrativa. 
All'udienz dell'll.03.2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1)- L' apP.ello è fondato su doglianza non fatta valere in primo grado. 
La questione della deroga giudiziale alla solidarietà ex art. 1292 e.e. non è stata 

inserita hla i motivi del ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, nel 
giudizio a'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere 
dichiarate inammissibili d'ufficio. 

In ogni caso, la doglianza è anche infondata. 
Ai sensi degli artt. 5 e 37 d.P.R. n. 131/1986, 8 tariffa parte prima, sono soggetti a 

registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa, tra cui 
rientrano gli atti dell' A.G. in materia di controversie civili che definiscono anche 
parzialmente il giudizio; e tra questi ultimi provvedimenti rientrano anche le ordinanze di 
assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione mobiliare civile ai sensi dell'art. 553 c.p.c. 

La registrazione dei provvedimenti definitori rappresenta infatti il costo per la 
{ �uizione del servizio pubblico dell'Amministrazione della Giustizia e va posta a carico 
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Rg. App. n. 2007 /2020 

L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Varese proponeva appello avverso la 

sentenza n. n. 575/2/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, Sez. 2, 

pronunciata il 17/9/2019, depositata il 19/11/2019, il cui termine di impugnazione risente 

della sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18, rigua dante la 

seguente vicenda. 

In data 26/10/2018, la Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Controlli, notificava alla 

società (Omissis) SRL, odierna appellata, l'atto di recupero del credito n. 

=f93CR2018CB00055, con il quale l'ufficio procedeva al recupero del credit? per costi 

sostenuti per attività-çli ricerca e sviluppo in quanto era stato rilevato l'utilizzo in 

compensazione di tale credito benchè inesistente. 

Da interrogazioni in Anagrafe Tributaria era risultato, inatti, che il 16/05/2011 la società 
f

HDF SRL aveva compensato con modello E24, ai S€nsi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, il 

credito di imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 1, 

commi da 280 a 283, della legge 27 dicemore 2006, n. 296 e successive modificazioni, per 

complessivi€ 31.609,00, utilizzando il codice 6808 e indicando come anno di riferimento del 

credito il 2011. 

L'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007), nel testo risultante è:lopo le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 66, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevedeva, in conformità alla disciplina 

comunitaria in materia, l'attribuzione a favore delle imprese di un credito d'imposta in 

relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo 

precomQetiti:vo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2Q06 e fi:no alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. 

Il "bonus" era pari al 10% ( 40% in caso di contratti con università) dei costi di ricerca e 

sviluppo, agevolabili annualmente per un importo massimo pari a 50 milioni di euro. 

Con decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008 veniva adottato il 
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n. 76/08, non avendo l'appellata indicato il credito di imposta nel quadro RU del modello

UNICO 2012 (doc. 1); 

Conseguentemente, intimava all'appellata il pagamento della somma complessiva di € 

72.567,34, di cui€ 31.609,00 a titolo di imposta (credito di imposta chiesto in restituzione),€ 

9.349,34 a titolo di interessi ed€ 31.609,00 a titolo di sanzioni pari al 100% del credit 

asseritamente inesistente. 

Proponeva ricorso la contribuente, concludendo per l'accoglimento delle seguenti 

conclusioni: "Nel merito: In via preliminare e principale: accertata e dichiarata l'intervenuta 

estinzione per decadenza del diritto dell'Amministrazione Finanziaria al recupero del credito 

di imposta de quo, dichiarare nullo e/o annullare l'atto di recupero impugnato. In via 

subordinata: accertata e dichiarata la natura solo formale della violazione contestata ad 

HDF s.r.l., accertata e dichiarata l'effettiva sostanziale suss·stenza del credito di imposta de 

quo e la sua corretta compensazione per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo 

e/o annullare l'atto di recupero impugnato. In ulteriore_ subordine: nella denegata e non 

creduta ipotesi di mancato accoglimento delle doman'de sopra svolte, accertata e dichiarata 

l'applicabilità alla fattispecie del D.E. n. 11912018, convertito in Legge n. 136/2018, 

dichiarare (Omissis) s.r.l. tenuta al solo versamento delle somme richieste a titolo di 

imposta. In estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato 

accoglimento delle domande precedentemente svolte, accertata e dichiarata l'applicabilità 

alla fattispecie delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/97, 

ridurre le sanzioni dovute dall'appellata alla somma di € 9.482, 70, pari al 30% del 

valore del credito di imposta de quo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di 

causa". 

I Giudici di Qrimo grado accoglievano in toto le richieste dell'appellata, che si costituiva in 

questa sede per ·,1 rigetto dell'appello proposto dall'ufficio. 

Innanzitutto, in via preliminare e principale, ribadiva che il diritto al recupero del credito da 

parte tlell' Amministrazione Finanziaria dovesse considerarsi estinto per effetto di decadenza. 

Ai sensi dell'art. 27 comma 16 del D.L. n. 185/2008 "l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito 

indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in 

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve 
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Deduceva, altresì, l'appellata che attraverso l'invio del formulario FRS la contribuente aveva 

manifestato la volontà negoziale di avvalersi del credito d'imposta in esame. 

Appurato che la mancata indicazione del credito nell'UNICO 2012 costituiva un errore di 

natura squisitamente formale ( tra l'altro facilmente riconoscibile per l'Amministrazione 

Finanziaria), veniva in rilievo l'art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322/98 post D.L. n. 193/2015, a 

mente del quale "resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, 

anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto e di diritto, che abbfomo 

inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggior imponioile, di 

un maggior debito di imposta o, comunque, di un minor credito". 

Non essendo i requisiti sostanziali del credito di imposta mai stati contestati dall'Ufficio ed 

essendo, all'opposto, stata dimostrata dal contribuente (e non contestata dall'Ufficio) la 

sussistenza delle spese e dei costi sostenuti per la ricerca e l0 sviluppo, la spettanza del credito 

di imposta de quo deve considerarsi inconfutabilmente dim�strata anche nel corso del 

presente giudizio e, conseguentemente, secondo l'appellante doveva essere confermata in 

appello la legittima compensazione del credito. 

Infine, non poteva dimenticarsi che l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Contribuente prevede 

che "l'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua 

conoscenza dai quali possa derivar to riconoscimento di un credito ovvero 

l'irrogazione di una sanzione, r_iehiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che 

impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito". 

Ebbene, nella fattispecie, (Omissis) s.r.l. aveva regolarmente inviato il formulario in 

data 06.05.2009, mettendo quindi l'Ufficio nelle condizioni di: 1) calcolare il credito; 2) 

essere a conoscenza dell� spese sostenute; 3) informare il contribuente della mancata 

compilazione del quadro RU. 

Il mancate adempimento del dovere di informazione da parte dell'Agenzia delle Entrate aveva 

dunque impedito all'appellata di provvedere all'integrazione e correzione del Modello Unico 

20li2, ineorrendo poi nell'atto di recupero impugnato. 

In via ulteriormente subordinata, la contribuente concludeva per l'applicazione delle sanzioni 

nella misura del 30%, non trattandosi di credito inesistente, perché fraudolentemente richiesto 

in assenza degli elementi costitutivi o di credito già utilizzato. 
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La società concludeva, pertanto, in via principale per la conferma della sentenza di secondo 

grado ed in via subordinata per l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30%, in 

entrambi i casi con vittoria di spese per i due gradi di giudizio. 

Ritiene l'ufficio che l'appello dell'ufficio vada respinto e la sentenza di pnmo grado 

confermata. 

Ed, invero, proprio dalla lettura congiunta delle norme applicabili al caso di specie,- aecreto 

legge n. 185/08, L. 296/2006 e art. 5 decreto ministeriale n. 76 del 2008, già riportate in 

motivazione- si evince che il diritto di credito fatto valere della contribuente, fosse esistente, 

benchè ella fosse incorsa nella decadenza dal predetto diritto, che si era estinto, non avendolo 

la parte indicato nel quadro RU della dichiarazione dei debiti. 

Il concetto di estinzione implica, però, la preesistenza del diritto di credito, non spettante alla 

contribuente per omesso rispetto di formalità previste a pena di decadenz;a. 

L'indicazione nel quadro RU, infatti, era una comunicazione necessaria per l'utilizzo del 

credito, ma non integrava un elemento costitutivo dello stesso. 

Non trattandosi, pertanto, di credito inesistente non pot,wa applicarsi nel caso di specie il 

termine di otto anni per l'accertamento da Pitt-rte dell'ufficio, bensì quello più breve dei 4 anni 

successivi al 31 dicembre dell'anno in cui il credito era stato utilizzato in compensazione, ex 

art. 43 dpr n. 600 del 1973 e 27 dl n. 185 del 2008, termine che nel caso in esame decorreva il 

31.12.2015. 

L'omessa indicazione del credito nel quadro RU, peraltro, era un errore formale, non 

integrante attività fraudolenta, che potesse giustificare termini più lunghi di accertamento da 

azione accertativa. 

ntrate, che, pertanto, era incorsa nella decadenza dalla propria 

L'atto di recupero impugnato, quindi, deve ritenersi illegittimo, in quanto notificato oltre i 

termini di decadenza previsti dai suindicati articoli 43. dpr n. 600 del 1973 e 27 dl n. 185 del 

Quanto W..le spese, la complessità della materia ed i controversi indirizzi giurisprudenziali 

inèlucono alla loro compensazione. 

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati 

toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di 

doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Commissione ritenuti non rilevanti ai 

fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. 
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Fatto e svolgimento del processo 
Con sentenza n. 1635 del 23.2.2015 depositata in data 25.5.2015, la Commissione 
Tributaria Provinciale di Taranto, accoglieva il ricorso proposto dalla (Omissis)a 
srl, con sede legale in Martina Franca, nei confronti della Agenzia delle Entrate 
avverso la cartella di pagamento 10620110006730865 di euro 146.898,80 per IVA, 
ad essa notificata in data 11.6.2011 da Equitalia Pragma spa, relativa alla 
dichiarazione modelloUnico 2018 per l'anno di imposta 2007, e compensava le 
spese del grado. 
Con atto notificato in data 7.1.2016 (Omissis) ha proposto impugnazione a.:vvers0 
la decisione e, dichiarando di aver corrisposto la maggior parte della imposta, come 
rettificata dall'Ente impositore, chiedeva di escludere da tale pretesa la somma di 
euro 5. 703,82 per aggi e spese di pertinenza dell'Agente per la Riscossione, con 
rifusione delle spese del doppio grado. 
L'Agenzia si è costituita concludendo per la declaratoria della ropria carenza di 
legittimazione, per il rigetto del ricorso con attestazione di aebenza del predetto 
importo e, in via subordinata, per la rimessione della causa al primb giudice al fine 
di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. 
La causa alla odierna udienza, dopo la relazione, è stata trattenuta in decisione sulle 
conclusioni del Procuratore della parte costituita trascritte nei rispettivi atti. 

Va in primo luogo sanata la palese contraddizione tra la parte dispositiva e quella 
motivazionale dell'impugnata sentenza dando prevalenza a quest'ultima siccome 
coerente con l'argomentazione iv1 vilt1ppata senza necessità di disporre la 
rimessione della causa al primo giudice come preteso dalla Appellata. 
Ed infatti il contrasto tra disnositivo � motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e 
non di inesistenza) della sen enza; ne consegue che il giudice d'appello che rilevi 
tale vizio nella sentenz di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può 
rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente 
previste dall'art. 54 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio 
nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata 
sottoscrizione del giudice (Cass. 6119/02; 4872/1995). 
Nei fatti, è accaduto che, a fronte della mancata notificazione della comunicazione 
di irregolarità, l'Ufficio aveva disposto lo sgravio della somma indicata a titolo di 
sanzione riducendone la percentuale sul debito ( da trenta e dieci punti) sicchè la 
Società provvedeva in data 27.7.2011 al pagamento dell'importo di euro 
15 1758,23 ehiedendo poi con il ricorso introduttivo, assunta la indebita pretesa di 

Qagamento della somma di euro 5. 703,62 relativa al compenso spettante ad 
Equitalia per la sua attività di riscossione, l'annullamento della cartella. 
L'Agenzia ha resistito alla domanda eccependo la propria carenza di legittimazione 
p ssiva e nel merito l'assoluta infondatezza dell'appello posto che con l'intervenuto 
pagamento, seppure in limiti ridotti rispetto alla pretesa iniziale, il debito tributario 
doveva ritenersi riconosciuto. 
L'appello va respinto in quanto giuridicamente infondato. 
In primis, sul piano strettamente procedimentale, va evidenziato che la Società ha 
proposto in questa fase del procedimento la domanda di rimborso quando in quella 
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precedente aveva concluso per l'annullamento della cartella e così in contrasto con 
il divieto di domande nuove in appello dove peraltro l'istanza di annullamento, che 
costituisce il presupposto logico di quella da essa dipendente, non è stata riproposta. 
Tuttavia, fermo tale rilievo pregiudiziale, ritiene questa Commissione che, con il 
pagamento del debito portato dalla cartella, seppure per l'importo corretto, la 
Società, senza peraltro sollevare eccezioni, ha definito la obbligazione tributaria 
intercorrente con il creditore pubblico al quale avrebbe potuto opporre un indebito 
oggettivo solo per la parte relativa alla imposta ma non anche per quella 
concernente il compenso per l'attività di incasso di spettanza di Eguita ia che, 
ricevuta l'intera somma, aveva devoluto alla Agenzia la somma relativa all 'imP.osta 
e trattenuto presso di sé la differenza. 

Ed infatti, la cartella di pagamento riporta al suo interno sia la indicazi ne del debito 
originario in linea capitale relativo alla relazione tributaria tra il Contribuente e il 
Fisco sia la quantificazione del compenso (aggio) spettante all'agente della 
riscossione per la sua attività sicchè le due posizioni sostanziali, stante la diversità 
dei titoli di pagamento, sono formalmente differenziate. 
L'aggio infatti costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per 
l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore €a il relativo credito non 
muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto 
( contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda 
delle circostanze, è posto il pagamento tant'è che in sede di accertamento al passivo 
dei crediti insinuati dal concessionario, il credit0 per aggio non può in alcun modo 
essere considerato inerente al tribµto risco_sso e non è quindi assistito dal relativo 
privilegio (Cass. 2458/2019) ed ancor9-,, tant' è che esso può essere richiesto 
autonomamente al contribuente, a pr scindere dall'avvenuto pagamento del tributo, 
che non deve necessariamente P,Fecederlo (Cass. 24020/2016). 
Deriva da guanto detto c e l'esaQ1e sulla domanda di rimborso, a prescindere dalla 
sua fondatezza nel merito, deve ritenersi precluso in guanto assorbito dalla 
declaratoria di care za di legittimazione passiva della Agenzia. 
L'appello va dunque respinto e le spese del doppio grado poste a carico della parte 
soccombente nella misura indicata in dispositivo. 

PQM 
La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione distaccata di 

Taranto, decidendo sull'appello proposto da (Omissis) spa con atto 7.1.2016 
avverso la sentenza n. 635 del 23.2.2015 nei confronti della Agenzia delle 
Entrate avverso la carte 1 di agamento 10620110006730865 notificata in data 
11.6.2011 dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate 
e condanna la Medit 
tali pa alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida guanto al primo in 

euro 400,00 e guanto al secondo in euro 750,00, oltre accessori come per legge. ;f 
aranto, 20.11.2020 
Il relatore 
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RGA n. 1946/17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 02/07/2015, la società per azioni Omissis club Italia 
impugnava l'avviso di accertamento n: TVM060101357 /2015, con il quale l'Agenzia 
delle Entrate di Lecce, per l'anno d'imposta 2011, recuperava l'IVA su prestazio i di 
natura non alberghiera specificamente indicate nell'atto impositivo con l'aliquota Iva 
ordinaria del 20%, in luogo di quella ridotta del 10%, erroneamente ·n icata. Parte 
ricorrente eccepiva a carico del!' Agenzia alcune violazioni come l'omessa edazione di 
un PVC dopo l'acquisizione e l'esame del questionario restituit0 all stessa a seguito 
richiesta contenente gli elementi necessari per i controlli; nel mancato decorso di 60 
giorni da concedere al contribuente per permettere le osservazioni s Ile risultanze del 
PVC; e nella violazione del principio del contraddittorio. Ritien!)nesistente la pretesa 
tributaria e puntualizza che l'aliquota del 10% è stata apglicata per il fatto che la società 
effettuava operazioni "tutto incluso" contro un pagament0 giornaliero forfetario che 
dava la possibilità di godere di tutti i servizi erogati nella struttura alberghiera e 
collegati alla prestazione principale. Chiedeva la nullità dell'atto opposto con vittoria 
di spese di lite. L'Ufficio si costituiva in giudizio affermando l'esistenza della pretesa 
tributaria perché le operazioni intere sate ru r.-1 rivestono il requisito dell'accessorietà 
in quanto integrano, completano �enèl 0 possibile la prestazione principale. Chiede 
il rigetto del ricorso con vitt©ria di spese di lite. I primi giudici con sentenza n. 

2452/02/16 pronunciata P, 1.0/06/2 16 e depositata I' 11/10/2016, accoglievano il 
ricorso dichiarando nullo 'l'accert,amento con compensazione delle spese. La sentenza 

è stata appellata dall'u ici0 €fin atto del 04/05/2017 prot. n. 27067 /2017. Ritiene la 
sentenza priva della indica ione delle ragioni che dovrebbero indurre a riconoscere la 
natura accessoria I e prestazioni di servizi oggetto del recupero della maggiore 
imposta Iva; eccepisce,.inoltre la violazione dell'art. 12, commi 4 e 7, legge n. 212/2000 
inconfig rabilità di un principio generale di obbligo al contraddittorio. Il compimento 
di una attività istruttoria diversa da quella di verifica fiscale non può far ritenere 
sussisten e 'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione. Chiede la 
rifo a Glell'impugnata sentenza ritenendo legittimo l'operato dell'ufficio con vittoria 
alle sp>ese processuali. Parte appellata, con proprie controdeduzioni depositate il 
27104/2017 e le ulteriori controdeduzioni del 02/12/2020 resiste e respinge i motivi 
d'appello. Chiede il rigetto dell'appello principale e la conferma dell'appellata 
sentenza, con vittoria di spese di lite. 

Dipartimento 
delle l anzc 



La Commissione Osserva 

li disposto di cui all'art. 12, comma 1, del DPR n. 633/72 prevede che le prestazioni 

accessorie non sono soggette autonomamente ad altra imposta se non quella relativa 

alla prestazione principale. Nella fattispecie, la prestazione principale presuppone 

l'applicazione dell'imposta del 10%, pertanto, anche tutte le prestazioni accessorie 

scontano la stessa aliquota. Nel periodo considerato risulta che la società ha effettuato 

prestazioni alberghiere soggette all'aliquota ridotta del 10%. Va puntualizzato che 

l'operazione accessoria nel caso di specie costituisce un tutt'uno con l'operazione 

principale sotto il profilo economico, poiché, la società ricorrente svolge l'attività di 

villaggio turistico con cui l'albergatore nel pacchetto "ali inclùsive11 si obbliga a 

prestazioni molteplici e diverse con servizi alla clientela che comprendono: il 

parcheggio auto, l'affitto di campi da tennis vicini alla struttura, corso di ballo, l'uso del 

campo di beach volley, e dei tavoli di pingpong, l'uso della bicicletta, sale per il fitness, 

animazione serale per grandi e piccini, musica dal vivo, uso vasche idromassaggio, e 

delle piscine esterne e interne, il tutto, compreso nel prezzo di soggiorno "ali inclusive11
• 

In definitiva tale pacchetto rappresenta un trattamento cucito su misura perché, 

durante le ferie, il fruitore non vuole preoccuparsi di nulla, perché tutto ciò che gli 
. ' 

serve in vacanza è compreso nel prezzo. In ambito comunitario la Corte di Giustizia, 

con la sentenza 29/03/2007, C-111/05, ha evidenziato che "si è in presenza di un'unica 

prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono 

a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione 

economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale11
• Inoltre, 

secondo la Corte, "nell'ipotesi di un'unica operazione composita, una prestazione deve 

essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non 

costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori 

condizioni del servizio principale offerto dal prestatore11
• Nel contesto della prassi 

nazionale, la R.M. 6/E/1998 ha identificato i requisiti necessari per qualificare un 

operazione come accessoria tra i quali va ricordato "che esiste un nesso di dipendenza /J 
1 funzionale dell'operazione accessoria da quella principale. In particolare occorre che /Y 

le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione 

principale, in combinazione con la quale possono portare a un determinato risultato 

perseguito; l'operazione accessoria ha lo scopo di integrare, completare o rendere 

possibile l'operazione principale; l'operazione accessoria è effettuata nei confronti del 

medesimo destinatario del l'operazione principale. L'aliquota del 10% risulta corretta= 

mente applicata. Quanto alla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale in 



e 

materia di Iva si ritiene, a ragione, che ogni attività di natura istruttoria finalizzata alla 

verifica della dichiarazione tributaria e tale da comportare l'esame in ufficio dei 

documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell' A.F. è ritenuta verifica fiscale, 

e necessita del contraddittorio con il contribuente, la cui partecipazione alla fase di 

formazione del provvedimento in positivo è prevista anche a livello comunitario (Corte 

di Giustizia CE. 18/12/2008, C- 349/07). Nel caso in questione siamo in presenza di un 

accertamento c.d. a tavoli'flo, e il contribuente è stato invitato a produrre chiarimenti 

in materia di IVA (tributo armonizzato) che ha natura comunitaria. In tema di tributi cd 

armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'unione, la violazione 

• del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'AF comporta in ogni caso, 

l'invalidità dell'atto. La doglianza del contribuente trova accoglimento nel mèrito. 

L'appello è rigettato. La novità e complessità della questione giustifica una pronuncia 

di compensazione delle spese dell'intero giudizio. 

P.Q.M. 

La Commissione rigetta l'appello dell'ufficio e dichiara tra le parti compensate anche 

le spese del presente grado di giudizio. 

Così deciso, 

Lecce addì, 21/01/2021 

li Giudice Estensore Il Presidente 

u~m 
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Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugnava tempestivamente la
intimazione di pagamento notificata dalla Agenzia Riscossione relativa al pagamento di tre cartelle
esattoriali lamentando in primo luogo la mancata notifica delle cartelle stesse.

Si costituiva la Agenzia Riscossione documentando la notifica via pec delle cartelle.

Sul punto, in memoria illustrativa tempestivamente depositata, il ricorrente eccepiva la invalidita'
della notifica essendo stata la mail con la eventuale notifica inviata da una pec che non era tra quelle
indicate nei pubblici registri tra le pec della Agenzia Riscossione, con la conseguente impossibilita'
per il destinatario di avere certezza circa la identita' del mittente.

Sul punto l'ufficio nulla replicava.

Ritiene la Commissione che la eccezione del ricorrente sia fondata anche alla luce delle recenti
pronuncie della S.C. sul punto.

L'Esattore avrebbe notificato le cartelle di pagamento, utilizzando l'indirizzo PEC
noreply.emiliaromagna.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Tale indirizzo non è invero presente in
nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici, dal momento che l'unico indirizzo elettronico
presente nei Pubblici Registri (IPA) è, invece, solo il seguente:
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Sul punto la S.C. ha affermato il principio secondo cui "nella ipotesi di notifica della cartella di
pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto
conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di
conseguenza non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-
ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve proporre opposizione a nonna della L.
n. 689 del 1981, art. 22, quale rimedio tipico, e non l'opposizione all'esecuzione" (Sez. 3-, Sentenza
n. 16282 del 04/08/2016, Rv. 642095-01).

Non si tratta di un rilievo esclusivamente formale in quanto obiettivamente il contribuente che si vede
notificare una mail con allegate in pdf dei documenti aventi il nome ed il contenuto di una cartella
esattoriale, provenienti da una mail i cui estremi paiono afferire all'Ufficio, deve potere avere modo
di verificare senza alcun dubbio la autenticita' della provenienza della mail.

Di conseguenza la notifica effettuata deve essere considerata nulla in quanto non conforme alle nonne
vigenti. La questione qui non riguarda la conoscenza o effettiva conoscibilita' dell'atto da parte del
destinatario ( questione che riguarderebbe, in caso, la correttezza dell'indirizzo pec del destinatario,
di cui in causa non e' fatta eccezione): e' certo che la pec sia giunta all'indirizzo pec del ricorrente
ma e' non e' possibile affermare che il destinatario potesse avere la certezza della provenienza della
comunicazione dalla Pubblica Amministrazione, certezza ancora piu' importante se si ponga mente
alla importanza della comunicazione stessa.

Il ricorso quindi deve essere accolto con condanna della Agenzia al pagamento delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara tenuta e condanna l'Agenzia al pagamento in favore
del ricorrente delle spese di causa che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori.

Ferrara 2121
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R.G.R. n. 2211/2018 

Commissione Tributaria Provinciale di Catania - sez. 9" 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con ricorso depositato telematicamente il 23.4.2018 (Omissis) proponeva 

opposizione avverso la cartella di pagamento (analiticamente indicata in ricorso), 
notificatagli in data 31.10.2017, relativa al mancato pagamento della Tassa auto dell'anno 
2012, per l'importo complessivo di euro 180,55, comprensivo di interessi e sanzioni. 
Deduceva - in sintesi - la decadenza nonché la prescrizione della pretesa tributaria non 
essendo mai stato notificato alcun avviso di accertamento e, in ogni caso, essendo decorso 
il termine di prescrizione triennale. 
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella opposta. 
Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia s.p.a. (unica chiamata) eccependo il proprio 
difetto di legittimazione opassiva chiedendo di conseguenza disporsi la chiamata in 
giudizio dell'Agenzia delle Entrate, ente impositore; in ogni caso eccepiva la legittimità 
della procedura di riscossione e la tempestività della notifica della cartelle rispetto alla data 
di esecutività del ruolo. 
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa, contestando quanto dedotto dall'agente 
della riscossione. 
All'udienza camerale del 18 marzo 2021 la causa è stata posta in decisione. 

MOTM DELLA DECISIONE 

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. va 
disattesa. 
Si osserva, infatti, che, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, "il concessionario, 
nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la 
validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in 
mancanza, risponde delle conseguenze della lite". 

In ogni caso - afferma la S.C. " . . .  l'aver 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, tuttavia, grava 
su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del 
contraddittorio" ( c:fr. Cass. sez. un. n. 16412/2007). 
Deve giungersi alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui il contribuente, a 
fondamento dell'impugnazione dell'atto consequenziale, abbia dedotto l'omessa 
notificazione dell'atto presupposto, come awenuto nel caso a mano. 
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è fondata, tenuto conto che l'art.5 del D.L. 953/82 
fissa in tre anni il termine di prescrizione sicchè - pur tenendosi conto della previsione, 
prevista dall'art.37 del D.L. 269/03, convertito, con modificazioni, nella legge 326 del 
24.11.2003, al 31.12.2005 dei termini di cui al citato art.5 del D.L.953/82 relativi ai 
rimborsi ed ai recuperi delle tasse - il ruolo relativo all'anno 2012 deve reputarsi prescritto 
(in assenza di precedenti atti interruttivi notificati all'opponente) alla data del 31.12.2015, 
ben anteriore alla data di notifica della cartella opposta. 
In definitiva, la cartella opposta va annullata. 
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della modesta entità della somma iscritta a 
ruolo appare equo disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 

La Commissione, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. 
Cosi deciso in Catania, 18 marzo 2021 
Il Relatore 

n��•-
L,,_

dott. Roberto �ordio 
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1 

sulle conclusioni delle parti come riportate nel testo della sentenza. 
Svolgimento del processo e motivi della decisione 

P.M. chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto tenuto dalla medesima Agenzia su 
un'istanza di rimborso della complessiva somma di € 2.264,16, da lui presentata 
il 12.7.2018, relativa alle trattenute operategli dal 11Credit Suisse II e dalla 11 Banca 
Dello Stato Del Canton Ticino11 nell'anno 2013 a titolo di imposta sui redaiti capitale, 
e successivamente riversate in parte allo Stato italiano per effetto 
dell'accordo concluso fra l'U.E. e la Confederazione Elvetica il 29.12.2004, che ha 
esteso a quest'ultimo paese, 11terzo11 

, la disciplina in materia di tassazione èlei redditi 
da risparmio già stabilita dalla Direttiva 2003/48/CE per gli stati embri (c.d. 
11 euroritenuta11

). 

L Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui 
chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio. 
Malatesta depositava poi memoria illustrativa. 
Dopo avere ricordato le posizioni delle parti in dettaglio, osizioni peraltro note alla 
CTR per essere state esposte in numerosi ricorsi le controversie relative ai quali che 
hanno avuto esiti diversi, la CTP optava l)er I' aecoglimento parziale del ricorso, 
rilevando che, in forza della disciplina a suo tempo applicata nei riguardi del 
contribuente, il 25% dell' euro-ritenuta era trattenuta dallo Stato in cui avevano sede 
gl istituti di credito mentre solo il 75% èi oetta imposta era riversata allo Stato 
italiano. Le spese di lite erano compensate in ragione sia del tenore della decisione, sia 
delle oscillazioni giurisprudenziali in materia ed in assenza di una pronuncia dei giudici 
di legittimità sulla questione. 
Nel suo appello I' Agenzia, dopo avere ripercorso i termini della vicenda, contesta la 
decisione di primo grado esservando che il divieto di doppia imposizione deve 
riguardare la stessa imposta, cosa che nella specie non sarebbe, tanto più che I' 
applicazione della eurG> itenuta era conseguenza della volontà del contribuente di 
mantenere I' anonimato, acquistando il prelievo in sostanza le sembianze di una tassa 
piuttosto clie di una imposta. 
Peraltro,12er I' Wfficio appellante, I' euroritenuta non era neppure espressamente 
consié:lerata dalla Convenzione fra i casi di doppia imposizione. L' Ufficio richiama 
anche la nota tesi secondo cui il disposto dell' art. 165 TUIR osterebbe al recupero 
della somma perché, comunque, non sarebbe stata presentata tempestiva 
dichiarazione dei redditi ed in ogni caso il versamento della somma allo Stato era 
avvenuto nell' ambito di una formale adesione del contribuente alla procedura di v.d. 
che non era ritrattabile. Conclude perciò I' Ufficio per la riforma della sentenza con 
vittoria di spese. 
Svolge le proprie controdeduzioni, proponendo anche appello incidentale in ordine alla 
negazione del diritto alla percezione del residuo 25% della euro-ritenuta, Malatesta 
ritenendo pretestuose le affermazioni di controparte ed osservando che l'Ufficio 
1. :iscura di considerare che l'art. 10 del dlgs 84/2005, che ha recepito

Dip rtim nto
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nell'ordinamento interno la direttiva 2003/48/CE (e che per analogia è applicabile 
anche al citato Accordo concluso tra Comunità europea e Confederazione Svizzera), 
ha espressamente stabilito che, laddove non sia applicabile l'art. 165 del TUIR, il 
contribuente ha il diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di euroritenuta, 
realizzandosi altrimenti una doppia imposizione. L'appellato richiama alcune decisioni 
favorevoli alla propria tesi e segnala I' infondatezza della tesi secondo cui I' adesione 

alla V.D, comporterebbe I' irretrattabilità del secondo versamento di imposta. �uanfo 

all' appello incidentale, M. osserva come egli non avrebbe alcun titolo per 
richiedere alla Confederazione elvetica il 25% dell' imposta a suo tempo ersata, con il 
che, almeno con riferimento a questa quota parte della tassazione, rimar.:rebbe una 
doppia imposizione contraria alla normativa vigente e conclude chiedendo la rifusione 
delle spese per entrambi i gradi di giudizio. 
La CTR osserva quanto segue. 
Nel passare all' esame del merito appare necessario in primo luogo richiamare il testo 
della direttiva 2003/48/CE del consiglio del 3 giugno 2003 (cui ha dato attuazione il 
dlgs 84/2005) in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di 
pagamenti di interessi, il cui scopo - è bene ricordarlo - è permettere che i redditi da 
risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro 
(ovvero come nella specie ad altri Stati, come appunto la Confederazione elvetica, che 
ha aderito con autonomo trattato bilaterale) beneficiari effettivi, anche persone 
fisiche residenti ai fini fiscali in �n rutro Pese membro, siano soggetti a un'effettiva 
imposizione secondo la legislazione di guesf'ultimo. 
Ovviamente il perseguimento ,di siffa ta finalità comporta il pericolo di una doppia 
imposizione sugli interessi e, per scongiurare tale eventualità, I' art. 14 della citata 
direttiva (poi abrogata, ma confermata sul punto dalla direttiva 2015/2060/CE) 
prevede l' eliminazione delle possibili doppie imposizioni, testualmente disponendo che: 

1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma 
dei seguenti paragrafi 2 e 3, /'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che 

potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui a/l'articolo 11. 2. 
Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a 

siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro de/l'agente pagatore, lo Stato 

membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un 

credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione 
nazionale. Se detto importo supera l'importo del�'imposta dovuta secondo la 

legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario 

effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 3. Se, oltre alla ritenuta 

alla fonte di cui all'artico/o 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono 
stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di 

residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la 
legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra 

ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2. 
�- Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il
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meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della 
ritenuta alla fonte di cui al�'articolo 11. 

Peraltro, il dlgs 18 aprile 2005, n. 84 in attuazione della direttiva 2003/48/CE , 
prevede all' art. 10 che "allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe 

derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui a/l'artico/o 11 della direttiva 

2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel 
territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è riconosciuto al 
beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi 
de/l'artico/o 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore a/l'ammontare del
credito d'imposta determinato ai sensi de/l'articolo 165 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo
può chiedere il rimborso, rispettivamente, de/l'eccedenza o de/l'intera ritenuta; in
alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione prevista da/l'artico/o 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

E'importante rilevare che, nella normativa sovr.anazionale sopra menzionata e nella
richiamata normativa nazionale di attuazione non vi è alcuna riserva di particolari
cause legittimanti una doppia imposizione e, per conseguenza, di indeducibilità o
irripetibilità del credito di imposta conseguente ad un duplice pagamento. Non sembra
infatti condivisibile I' argomentazio e secondo cui, nulla prevedendo la predetta
convenzione con riferimento all' eurori enuta, la preclusione al suo ulteriore recupero
non sarebbe ad essa contraria.
Desta invero perplessità l'affermazione di chi nega il diritto al rimborso, secondo cui
la citata direttiva europea lascerebbe allo Stato di residenza del beneficiario
effettivo la decisione sul rimborso dell' euroritenuta, stante il contrario, e
specificamente dichiarate, scopo della direttiva stessa, emergente, ad esempio, dal
suo testo (vedi punto 3 della premessa: "la direttiva 2003/48/CE si applica soltanto ai

pagamenti ai interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti

nell'Unione ... ", e art. 16: "La presente direttiva non osta a che gli Stati membri

prelevino f'!itenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui a/l'artico/o 11, in
conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie
imposizioni".
Né, inoltre, sembra indiscutibile - come appare sostenere I' Agenzia - che I' art. 10
del dlgs 84/2005 con il suo richiamo all' art. 165 TUIR (inapplicabile il quale, tuttavia
il rimborso può sempre essere richiesto, stando al testo del citato art. 10 dlgs
84/2005), "condizioni il riconoscimento della ritenuta subita ali' estero ali' indicazione
del relativo reddito estero nella dichiarazione dei redditi italiana", con ciò volendosi
fare riferimento alla dichiarazione ritualmente e tempestivamente presentata per I'
anno di imposta di riferimento di ciascun prelievo da parte del sostituto d'imposta �... 
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estero e facendo derivare da detta interpretazione I' assenza di conflitto fra 

disposizioni. 

In realtà, una volta definito il perimetro della direttiva europea e riconosciutone il 

carattere cogente rispetto alla legislazione nazionale (e quindi anche rispetto al dlgs 

attuativo 84/2005 e alla norma in tema di v.d., di limitata apertura per i redditi da 

lavoro autonomo e dipendente, di cui all' art. 1 ter del di 50/2017 conv. in I. 96/2017) 

la soluzione in favore dell' appellante apparirebbe evidente. 
Tuttavia, volendo approfondire le argomentazioni svolte dall' Agenzia, che appaiono 

alla CTR prescindere dall' osservanza della gerarchia delle fonti e individuano nell' art. 
165, comma 8 del dPR 917 /1986, I' impedimento al rimborso dell' imposta duplicata, 
appare opportuno valutare se, per ragioni connesse con le contingenti modalità con cui 

Malatesta è stato (o, se si vuole, si è) sottoposto al secondo prelievo sugli interessi 
transfrontalieri, questo prelievo possa ritenersi compatibile con il dictum della norma 

sovranazionale. 
Ci si vuole qui riferire ai rilievi concernenti da un lato lq,,circostanza che I' imposta a 

suo tempo versata in Confederazione elvetica rappresenti una tassa sull' anonimato e 

che quindi si fondi su causa diversa da un semRlice prelievo fiscale, dall'altro che la 

collaborazione volontaria di cui si è reso protago ista il contribuente costituisca 

species rispetto al genus degli accertamenti con adesione, la cui irretrattabilità 

consegue all' impossibilità di alterare la base imponibile, in contrasto con I' art. 2 

comma 3 del dlgs 218/1997. 

Ribadito che non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che neghi il diritto al 
rimborso di un credito tributario, se spettante, qualora documentato in maniera 
adeguata e richiesto nei termini revisti, quanto al primo rilievo basterà osservare 
come I' incongruità di tale assunto emerga proprio dalla disposizione dell' art. 1 ter del 
di 50/2017 conv. in I. 96/2011, che consente la disapplicazione dell' art. 165 comma 8 

TUIR solo per talune categorie di reddito emergenti in v.d., anch'essi quindi gravati 

dalla fantomatica tassa sull' anonimato. 

Quanto al secondo, si deve concordare con chi sottolinea le fondamentali differenze 

tra collaborazione volontaria e accertamento con adesione, laddove il secondo 

conclude un procedimento che trae origine da una contestazione del tutto assente nel 

caso della v.d .. 
ApRare alla CTR corretto sostenere, come risulta dalla adottata norma di 
comportamento n. 208 dell' U.I.C., che eventuali richiami all'adesione hanno la sola 
finalit,à di individuare la procedura attraverso cui l'amministrazione finanziaria 

gestisce gli atti conseguenti alla collaborazione volontaria, senza che però il 
legislatore abbia mai inteso ricondurre gli effetti della stessa a quelli del dlgs .. 
218/1997. 

A supporto di quanto sopra affermato, si deve ricordare che sussistono alcune 
differenze fondamentali tra i due istituti: "I' accertamento con adesione mira a 
mediare tra interpretazioni diverse di circostanze che l'Agenzia delle Entrate abbia 
g; � accertato, mentre la voluntary disclosure aveva lo scopo di consentire al 0_ 
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contribuente di "operare un ravvedimento operoso "speciale" che, a fronte della 
minore onerosità e di particolari garanzie, agevolasse il controllo in ordine a 
circostanze sconosciute all'Agenzia delle Entrate"; l'accertamento con adesione 
prevede che sia l'amministrazione finanziaria a riliquidare gli importi dovuti sulla base 
delle risultanze emergenti dal contraddittorio, nella procedura di voluntary disclosure 
era il contribuente che "autoaccertava" la propria posizione: fatti generator.i e 
imposte dovute". 
Nella citata norma di comportamento U.I.C. si rileva altresì che in v.d. la fase di 
contraddittorio era puramente eventuale, potendo il contribuente accettare quanto 
proposto dall'Agenzia delle entrate (prima edizione), oppure avere già autio-liquidato 
correttamente quanto dovuto; anche le modalità di versamento e di rate zione sono 
profondamente differenti tra i due istituti e non alterati nemmeno nel caso in cui la 
procedura di collaborazione volontaria sfociasse, da un punto cii vist procedimentale, 
nella fase di accertamento con adesione, mentre l'eventuale richiesta di 
contraddittorio - fase essenziale nelle procedure di adesione - aveva l'esito 
sostanziale di vanificare i benefici premiali della procedura di collaborazione 
volontaria. 
Dunque, anche nel caso (non ritenuto possibile) in ui fosse superabile I' eccezione 
relativa alla illegittimità di disposizioni in contnasto, ivi compresa I' applicazione in 
siffatte ipotesi dell' art. 165 TUIR, con la normativa sovranazionale, a parere di chi 
scrive non appare giustificato far _r.ienfrare la procedura di voluntary disclosure nell' 
ambito degli accertamenti con adesione, né appare legittima un'applicazione analogica 
di una norma di carattere ec€ezionale che, per questi ultimi, stabilisce la 
irretroattività dell' accordo raggiunto. 
Ancor meno congruo appare a c i scrive il riferimento alla circostanza che quanto 
versato nell' ambito della �d. a titolo di interessi transfrontalieri sia in buona 
sostanza giustificato, per la sua parte, dal corrispettivo per I' aderente costituito 
dalla sua sottrazio e a eventuali conseguenze penali, perché tale giustificazione 
conduce ad attribuire al versato a titolo di interessi un carattere sanzionatorio, del 
tutto est aneo alla sua natura. 
Respinto I' appello dell' Ufficio, la CTR ritiene che invece debba essere accolto I' 

appe lo inciaenfale del contribuente, posto che, una volta affermata la illiceità di una 
duplicazione della imposizione sugli interessi, a seguito del prelievo effettuato da due 
dive si Paesi, non ha senso distinguere le quote di spettanza di ciascuno Stato in base 
al re ativo accordo fra Stati, rilevando invece il solo fatto che il contribuente abbia 
subito due volte il prelievo del medesimo intero ammontare. 
Alla stregua delle svolte considerazioni, la CTR, in parziale riforma della sentenza 

impugnata, respinge I' appello proposto dall' Agenzia delle Entrate DP II Milano, ed 
accoglie I' appello incidentale di M., ordinando all' Ufficio delle Entrate di 
rimborsargli I' intera somma all' appellante la somma di € 2.264 ,16, e non solo quanto 
indicato dal primo giudice, con gli interessi di legge dalla data del richiesto rimborso 
a; <ialdo. 
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Le spese di lite debbono essere compensate, in ragione delle contrastanti decisioni di 
merito ed in assenza di un qualsiasi indirizzo in subiecta materia da parte del giudice 
di legittimità. 

PQM 
in parziale riforma della sentenza della CTP di Milano del 13 settembre 2019, respinge 
I' appello dell' Ufficio e, in accoglimento dell' appello incidentale, ordina all' Agenzia 
delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - di rimborsare all' appellante I' 
intera somma di€ 2.264,16, con interessi di legge dalla domanda di rimborso al saldo. 
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. 
Milano, 15 febbraio 2021 

il Il Pr 5i!�t st.
Ser � chi 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI LOMBARDIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O SILOCCHI 

o 

D 

o 

o 

o 

D 

LATTI 

GHINETTI 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1663/2020
depositato il 14/04/2020

SERGIO 

FRANCO 

ANDREA PIO CARLO 

- avverso la pronuncia sentenza n. 4821-/202
Tributaria Provinciale di MILANO

contro: 
_AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIAtE I 01 MILANO 
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO 

proposto dall'appellante: 
- 
 difeso, 

A gnati: 
DI RIMBORSO n° O IRPEF-LAV.DIP. 2013 

Dipartimento 
d Ile l anz

SEZIONE 2 

Presidente 

Relatore 

Giudice 
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SEZIONE 
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REG.GENERALE 

N° 1663/2020 

UDIENZA DEL 

15/02/2021 ore 09:30 

l?RONUNCIATA IL: 
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DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 



In data 31.03.2017, il ricorrente, dirigente della società (Omissis) s.r.l., ha presentato all'Ufficio 

Territoriale dell'Agenzia delle Entrate Milano 1 formale istanza di rimborso delle somme oggetto di 

ritenute, applicata dalla predetta società in qualità di sostituto d'imposta in riferimento all'addizionale del 

10%, ex art. 33 del d.l. n. 78/2010, applicabile sugli emolumenti variabili (bonus) percepiti nell'anno 2013.

A fronte del silenzio-rifiuto da parte del!' Amministrazione Finanziaria il Sig. A-G. ha proposto ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 484/2020 depositata il 11/02/2020 

lo respingeva, confermando il diniego dell'Amministrazione Finanziaria. 

Con l'appello tempestivamente presentato, il contribuente ha contestato la sentenza, di cui inYece chiede la 

conferma l'Ufficio. 

All'udienza del 15.02.2021, visti gli atti, la causa è stata posta in discussione. 

MOTIVI 

li sig. G.L.dirigente della società (Omissis), ha subito nell'anno 20 percepiti 

in applicazione dell'art. 33 del D.L. 33 n. 78/2010 che recita: 

"1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti econom1c1 

potenzialmente discorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock 

options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione , attribuiti ai 

dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rappo11i di 

collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del l O per 

cento. 

2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto <;l'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e,
per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni 
in materia di imposte sul reddito. 
Successivamente il citato articolo è stato modificato dall'23 del D.L. 98/2011, che ha aggiunto il comma 2-
bis che recita: 
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
Il contribuente ha eccepito due motivi di illegittimità della sentenza impugnata: 
1) che la società Lazard lfo errato nell'applicare ai compensi ai compensi percepiti l'addizionale del 10%, in
quanto la stessa non ·rientra non opera nel settore finanziario.
A tale proposito rileva elle la predetta società non opera nel settore finanziario, limitando la propria attività
alla semplice c0nsulenza finanziaria.
la Lazard s· limita a svolgere attività di consulenza finanziaria generica, che non implica né erogazione di
finanziamenti né accesso diretto ai mercati finanziari.
Al contrario di quanto afferma il contribuente, l'art. 59 del T.U. bancario, alla lettera b) prevede che "per
società: finanziarie si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia; una o piu' delle attività
previste dall'art. 1 comma 2, lettera f), numeri da 2 a "

"'i'ìàica 
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Non vi è dubbio, pertanto, che l'attività di consulenza svolta dalla Lazard debba essere classificata come 
servizio finanziario, settore in cui la predetta società opera da oltre 150 anni in tutto il mondo. 
Ma tale attività non è l'unica svolta dalla Lazar che è attiva anche,nel settore dell'asset management. 
Come si legge nella nota della società di presentazione della nuova rcesponsabile della gestione degli 
investimenti, la Lazard "offre una gamma di soluzioni di investimenti azionari, obbligazionari ed alternativi 
a livello globale. Le società affiliate del polo di asset management hanno in gestione 215 miliardi di dollari. 
Lazard Fund Managers è il polo di distribuzione delle attiv"tà d" Asset management di bazar in Europa 
Continentale, presente sul mercato itali con la gamma ai fondi UCITS gestiti da (Omissis) Asset Management 
e (Omissis) Frères Gestion. 
Risulta, infatti, che la banca L(Omissis)zard è molto attiva nella consulenza delle imprese nelle operazioni 
di M&A, nella fusione e gestione degli investimenti (1sset Mangement) e tale attività, svolta nei confronti di 
clienti di rilevante importanza in campo finanziario lia la P.Ossibilità di influenzare il mercato. 

2) con la seconda eccezione, il contribuente ribatlisce il difetto del requisito oggettivo, non risultando, nel 
caso di specie, superata la soglia del "triplo della retribuzione fissa" di cui al primo comma dell'art. 33, del
D. L. 78/2010.
Al riguardo si osserva, che ·1 comma 2-ois è stato aggiunto dal legislatore in quanto erano state avanzate
diverse critiche sulla validità dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010, che limitava l'addizionale ai compensi che
eccedono il triplo della parte fissa, creando palesi discriminazioni tra i contribuenti.
Inoltre, era stato ril�v to ehe la norma così posta, oltre a non essere pienamente in linea con le decisione
assunte in sede di G20 per disincentivare gli effetti economici potenzialmente discorsivi, non garantiva
neppure un adeguato gettito.
Per raggiungere questi obbiettivi, pertanto, il legislatore è intervenuto con il D.L. 98/2011, che nell'art. 23 ha
aggiunto il comma 2-bis all'art. 33.
Per il contribuente, il citato comma 2-bis non modifica il requisito della tassazione delle parti variabili che
eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, che rimane come limite al fine della applicazione o
meno dell'addizionale.
Tale tesi non può essere condivisa.
Non sfugge, infatti, che il comma 2-bis è stato aggiunto solo successivamente, quando il legislatore, molto
celermente, dopo aver emanato il D.L. 78/201 O, per aderire alle decisioni assunte nel G20, si è reso conto
che lo stesso non raggiungeva gli obbiettivi prefissati.
Con il citato comma 2-bis il legislatore ha voluto sottoporre a tassazione gli emolumenti variabili corrisposti
da società finanziarie ai dirigenti, a prescindere dal loro importo.
E' indubbio che il legislatore avrebbe forse dovuto raccordare tale comma con il I comma dello stesso
articolo, ma non vi è dubbio che il comma 2-bis prevede la tassazione di tutti i compensi variabili nella parte
che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
Sostanzialmente, il comma 2-bis ha esteso la platea dei contribuenti soggetti alla tassazione, per cui deve
intendersi implicitamente non più applicabile l'originaria previsione della commisurazione dell'addizionale
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI SICILIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o AMALFI

o PUCCIO

o LO MANTO

o 

o 

o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 5741/2014
depositato il 19/09/2014

FABRIZIO 

SETTIMO 

VINCENZA 

SENTENZA 

SEZIONE 14 

Presidente e Relatore 

- avverso la pronuncia sentenza n. 1773/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PALERMO

contro: 

difeso da: 

 

proposto all'appellante: 
COMUNE DJ F>ALERMO 
PIAZZA PRETORIA N.1 90100 PALERMO PA 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620130030684314 TARSU/TIA 2012 
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Con ricorso introduttivo la (Omissis) Hotel s.r.l. proponeva ricorso contro 
il Comune di Palermo, avverso la cartella di pagamento con la quale si 
intimava il pagamento di €54.886,00 a titolo di TARSU per l'anno 2012, 
rilevando la carenza di motivazione, l'illegittimità delle delibere comunali di 
approvazione della tariffa relativa alla TARSU 2010, e la mancanza di 
copertura legislativa della TARSU. 
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo. contestando quanto dedotto 
dalla società ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
Si costituiva inoltre la Riscossione Sicilia s.p.a. insistendo sulla legittimità del 
proprio operato. 
Con Sentenza del 30/1/2014 la C.T.P. di Palermo, in parziale accoglimento del 
rjcorso della omissis Hotel s.p.a, ordinava al Comune di ridetenninare la tariffa 

•. aàllicata in misura eguale a quella prevista per abitazioni private.
: .r • C appello dell'S/9/2014 il Comune di Palermo impugnava la sentenza di 1° 

.J � :: ,, �/2do, chiedendo che venisse dichiarata la legittimità della pretesa impositiva 
· --�' riportata nella cartella di pagamento , con vittor1a delle spese.

Con controdeduzioni del 13/1112014 la Omissis Hotel S.p.A. chiedeva il 
rigetto dell'appello di controparte e la conferma della sentenza di 1 °
grado, con condanna alle spese processuali. 
Nel merito. l'appello del Comune di Palermo va rigettato e confermata la 
sentenza di 1 ° grado con la compensazione delle spese. 
Il Collegio osserva che, come già ribadito da numerose sentenze di codesta 
Commissione Tributaria Regionale, la formula legislativa '"in via di massima" 
contenuta nell'art. 68 non può significare che l'Ente Impositore può prevedere 
tariffe differenti da quelle delineate dal legislatore, ma porta a ritenere che una 
rilevante differenza tra le tariffe per superfici appartenenti alla stessa categoria 
debba essere necessariamente ed adeguatamente motivata. 
Il Comune di Palermo ha omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le 
quali ha ritenuto di includere in una categoria a sé stante gli esercizi 
alberghieri, applicando agli stessi una tassazione molto superiore rispetto a 
quella fissata per le civili abitazioni. 
Bene pertanto ha fatto il Collegio di prime cure stabilendo che la tariffa da 

M 
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‘applicare alla società contribuente era la stessa di quella prevista per lc

abitazioni private.

Ogni altra questione deve ritenersi pertanto assorbita dalle considerazioni

svolte e dalle conclusioni che ne derivano.

In ordine alla richiesta di condanna alle spese processuali. ritiene questa

Commissione che la complessità delle norme di legge che governano la
materia, consiglia di disporre la compensazione delle spese processuali.

RQ . M.

Rigetta l’appello del Comune di Palermo e conferma la sentenza di 1°grado;

spese compensale.

Così deciso in Palermo il 14/7/2020.
-

!

;
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI SICILIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o MAIORANA

o ATTINELLI

□ MOCCIARO

□ 

o 

□ 

□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 7711/2016
depositato il 04/11/2016

ANTONIO 

MAURIZIO 

GAETANO 

SENTENZA 

SEZIONE 5 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 7294/2016 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CATANIA

contro: 
A.T.O. SIMETO AMBIENTE S.P.A. 

proposto dall'appellante: 

difeso da: 
 

Atti impugnati: 
INGIUZ PAG n° 333430001864240086 TARSU/TIA 201 O 
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SEZIONE 
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N. 7711/2016 R.G.A.

La soc. ATO Simeto Ambiente spa con ingiunzione di pagamento nr. 

3334300001864240086 richiedeva a M. Francesco la somma di euro 1.245,66 per 

mancato versamento della TIA per l'anno d'imposta 2010. 

Il destinatario di tale ingiunzione proponeva tempestivo ricorso diversi motivi. 

Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento. 

La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 7294 del 22 

giugno 2016 accoglieva il ricorso proposto compensando le spese di giudizio. 

Avverso tale sentenza, interpone gravame il M. contestando la carenza di 

motivazione della sentenza in ordine alla compensazione delle spese. Chiedeva 

pertanto la riforma della sentenza con la condanna della soc. ATO Simeto Ambiente 

spa al pagamento delle spese processuali per il primo e per il presente grado di giudizio. 

La società A TO Simeto Ambiente spa non risulta costituita. 

La Commissione tributaria regionale '<l°i Palermo, sezione staccata di Catania, 

ritiene meritevole di riforma l'impugnata sentenza. Il Collegio ritiene che la sentenza 

impugnata non abbia rispettato il principio dell<:1 �occombenza. Dopo aver annullato 

l'avviso di ingiunzione per l'omessa notifica �egli atti presupposti, viene riportata in 

sentenza la frase "ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha 

sostenute", a parere di questo Collegio la nullità della sentenza ricorre quando la 

motivazione, benché graficamente esistente, non consenta di risalire al ragionamento 

seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità 

delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017). La motivazione 

apparente, infatti, è paragonabile ad un "guscio vuoto": l'apparato giustificativo esiste 

formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della 

decisione giurisdizionale. Pertanto il Collegio ritiene meritevole di accoglimento 

l'appello proposto da M. condannando la soc. ATO Ambiente spa al 

M IE � �a �t9�� t�pese processuali sia per il primo grado di giudizio che per il secondo

.. � t' d Ile Fina, t: 



N. 7711/2016 R.G.A. 

grado di giudizio come indicato m dispositivo, con la distrazione delle spese al 

difensore tecnico. 

P. Q. M. 

In accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma della sentenza impugnata 

condanna l' ATO Simeto Ambiente spa al pagamento delle spese del giudizio di primo 

grado che liquida nella somma di euro 400,00 oltre spese generali, IV A e cpa come per 

legge, in favore del procuratore distrattario del contribuente avv. Marco Di Pietro. 

Condanna, altresì, l' ATO Simeto Ambiente spa al pagamento delle spese giudiziarie 

di secondo grado che liquida in favore del procuratore distrattario del contribuente avv. 

Marco Di Pietro nella somma di euro 400,00 oltre spese generali, iva, e cpa come per 

legge. 

Catania 4 febbraio 2021 

Il Relatore 
(/ 

Il Presidente 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE IN LECCE 

Il Giudice dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

Nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 7390 del Ruolo Generale 2020, avente 
ad oggetto: opposizione a Estratto di Ruolo 

Proposta da 
S., rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Paladin( giusta delega in atti 

Opponente 
Nei confronti di 

Agenzia delle Entrate - Riscossione, concessionaria per la riscossione per la 
provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 
difeso dall'avv. Carla Filagrana, giusta delega in atti 

Opposto 

Svolgimento del fatto omesso ai sensi dell'art. 132/2 c.p.c. 
Nella resistenza ferma delle opposte amministrazion( i procuratori delle parti 
precisavano le loro definitive conclusioni nei termini di cui in epigrafe, 
discutevano la causa e l'assegnavano a sentenza all'udienza del 22.02.21 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Indubbia la necessaria attivazione del rito Ordinario anziché quello Speciale disciplinato 
dalla Legge di Depenalizzazione 689/81, previsto, in caso di opposizione a cartella 
esattoriale, secondo la corrente Giurisprudenza, unicamente per la omessa notifica del 
verbale di accertamento e contestazione della sanzione, in virtù del contenuto dell'atto di 
opposizione ex art. 615 c.p.c., che si legittima poiché in via assorbente S.Antonio ha 
impugnato la cartella esattoriale n. 0590000051966266 notificata da oltre cinque anni, sul 
presupposto della sua illegittimità, per la inesistenza del credito sottostante, cognizione 
necessaria e prioritaria rispetto agli ulteriori motivi di opposizione. 
La domanda di opposizione all'esecuzione così come proposta e come qualificata da questo 
giudicante, è pienamente ammissibile e fondata. 

Esente ex art. 23 L. 

374/91 

2820/21 Sent. 
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Si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad 
esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo 
esecutivo e quindi della pretesa azionata. 
Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art.615 c.p.c.- 
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata dall'opposta di difetto di giurisdizione. Ed invero, 
le SS. UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 34447/2019, in tema di riparto tra 
giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, hanno statuito che restano escluse 
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione 
forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, pertanto segnando quale linea di 
demarcazione, la notifica della cartella di pagamento non impugnata, che segna il 
consolidamento della pretesa fiscale nel merito e il passaggio alla giurisdizione ordinaria 
dell'analisi di ulteriori vizi che esulano dal merito della pretesa poiché in detta fase 
l'oggetto della controversia non è più l'esistenza dell'obbligazione tributaria e, dunque, la 
legittimità nel merito dell'obbligazione tributaria cass. S.U. sent. n.7822/2020, cass. N. 
34447/2019, Cass. Civ. Ord.3743/2020 ). Dunque, la notifica della cartella esattoriale 
segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della 
giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, 
successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato 
nella cartella. 
Ne consegue che competente a giudicare dei fatti successivi o estintivi delle pretese 
tributarie, divenute definitive nel merito a seguito della notifica della cartella esattoriale, è 

il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta la verifica del diritto dell'ente 
creditore di procedere all'esecuzione forzata. 
Nel merito. La prescrizione della cartella esattoriale originata da crediti tributari, nella 
specie, è quinquennale, aderendo all'orientamento ormai sempre più incalzante, in 
relazione all'inapplicabilità del termine decennale ex art. 2953 e.e. giacché la cartella 
esattoriale è assimilabile all'ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo che 
cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad 
acquistare efficacia di giudicato con conseguente inapplicabilità dell'art.2953 e.e. ai fini 
della prescrizione (Cfr. Cass.12263/2007). Nella specie il credito portato in riscossione 
risale all'anno 1995, senza che la opposta abbia provato la sussistenza di alcun atto 
interruttivo della prescrizione, comunque rientrante nella prescrizione anche il computo 
del termine decennale. V 
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Il Gi 

In tali premesse va dichiaratala prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate 
dalla cartella esattoriale oggetto del giudizio che ci occupa. 
Ogni altro motivo può ritenersi assorbito. 
La liquidazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, da ripartirsi 
solidalmente tra entrambe le parti opposte, in ragione del comportamento processuale da 
queste tenuto e per le motivazioni precedentemente esposte. Salva la rivalsa della Equitalia 
s.p.a. nei confronti della Amministrazione opposta, ente impositore in virtù della
normativa ex art. 39 D.lgs 11/99, ove sussistenti i presupposti, non ritenendo il giudicante
pronunciare per la mancanza di ogni documentazione rivolta al caso di specie, posta a
fondamento della pronuncia.

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda, decidendo sull'opposizione in 
oggetto, così provvede: 

accoglie la domanda attrice e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 
0590000051966266 nonché tutti gli atti ad essi connessi, consequenziali dipendenti; 
dichiara la prescrizione del credito di cui all'atto di riscossione; 
condanna l'opposta al pagamento dei compensi professionali in favore del difensore 
del[ 'opponente, dichiaratosi distrattario, che si liquidano in complessivi 600,00, di cui 
€ 125,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge 

Così deciso in Lecce, 13.04.21 

•
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R.G.A. 4464/2016

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contri

buente avverso una cartella di pagamento per IRES, IVA oltre interessi e sanzioni per un

importo complessivo di euro 369.843,41, anno d’imposta 2010.

Ha proposto appello l’Agente della Riscossione affidando il ricorso a tre motivi e non si

è costituito il contribuente.

Con il primo motivo l’appellante, nel censurare la sentenza impugnata, deduce

l’erronea ed insufficiente motivazione della stessa.

La deduzione è infondata.

Va, infatti, premesso che il primo comma dell’art. 25 dpr n. 602 del 1973, dispone che

il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo a pena di de

cadenza entro il 31 dicembre (lettera a) del terzo anno successivo a quello di presenta

zione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima

rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre

il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano

dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del

1973.

Ora, nel dettaglio degli importi dovuti dalla società contribuente, la cartella esattoriale

in contestazione, n. 29620140034303714, precisa che il debito origina dal controllo au

tomatizzato effettuato a norma dell’ari 36 bis del dpr n. 600 del 1972 sulla dichiarazione

IVA ed IRES presentata per il periodo d’imposta 2010.

Trattasi, dunque, di somme richieste per omessi versamenti, a seguito di accertamen

to non definitivo, ai sensi dell’art. 36 bis del dpr n. 600 del 1972 per quanto riguarda le

imposte dirette e dell’art. 54 bis del dpr 602/73 per quanto riguarda l’IVA.

Ai sensi, pertanto, dell’art. 25, lettera a) del dpr. n. 602/73 la predetta cartella doveva

essere comunicata entro il 31 dicembre 2014.

Nel caso in esame, con la dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2010, la

notifica della cartella è tardiva in quanto perfezionatasi il 3.5.2005 oltre, quindi, il termi

ne triennale di decadenza.

Con il secondo motivo l’appellante deduce l’erronea applicazione dell’ari 14 d.lgs n.

546/92.

La deduzione è inconducente.

Costituisce, infatti, principio consolidato che il contribuente che impugni la cartella di

pagamento volta a far valere l’illegittimità di un atto dell’agente della riscossiobe, càrne

nel caso in esame, può essere esercitata indifferentemente, a seconda del vizio ecceito,

nei confronti dell’ente creditore o dello stesso agente concessionario, senza che tia costo



ro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che nel processo tributario, il fatto che

il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito

tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina

l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente credi

tore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare

l’integrazione del contraddittorio (v. Cass. Civ. 14991 deI 15.7.2020, rv. 658358).

Con il terzo motivo l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione del dm n.

55/20 14.

La deduzione è infondata.

Il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza la cui

ratio va ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui la necessità di ricorrere

al giudice non deve gravare su chi ha ragione, e che, quindi, non siano a carico di chi è

risultato totalmente vittorioso nella controversia.

Diversamente, la parte vittoriosa si vedrebbe riconosciuto un diritto non integro, ma

ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese soste

n u te.

L’appello deve, pertanto, essere respinto con conseguente conferma della sentenza

impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello e condanna l’appelld al pagamen

to delle spese di questo grado del giudizio che liquida in € 900,00, oltre accessori di leg

ge.

Palermo, 18.1.2021. ,—‘:

IL GIUDICE ESTENSORE
/

IL PRESI94ITE

A Tricoh i A Sa aVi/o

—
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, ha proposto appello 

principale, depositato il 17/09/2015, protocollato con R.G.A. W 6395/15, chiedendo la 

riforma integrale della sentenza W 169/04/15, pronunciata in data 02/12/2014 dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - Sez. 4, depositata in data 

17/02/2015, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Russo Giuseppe e 

annullato l'avviso di accertamento n. TYZ01 E401505, compensando le spese. 

Nei confronti del contribuente l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2008, un 

reddito complessivo netto, determinato sinteticamente ai sensi dell 'art. 38, commi 

4,5,6 e 7 del D.P.R. n. 600/73 di € 75.322,00, a fronte di un reddito imponibile 

dichiarato di € 13.698,00, con una maggiore imposta IRPEF accertata di € 23.841 ,00 

e una maggiore Addizionale Regionale accertata di € 863,00 e conseguenti sanzioni. 

Il contribuente ha proposto appello incidentale e controdeduzioni con atto spedito a 
'?'~- '· 
~- :;..:).\_ mezzo raccomandata postale del 03/11/2015 ricevuta in data 06/11/2015. 

~~~) :;\:.-· .. ·All 'udienza del 24 settembre 2020 la causa è stata posta in riserva. 

[!!:M'l~J . MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 
~~7.:flll~l 
r.i'_'fr;~(/'/ Preliminarmente, occorre prendere in esame l'eccezione di nullità della sentenza N. 

~~~-~·::S:\'i .·· 169/04/15, pronunciata in data 02/12/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale .--: . 
di Ragusa - Sez. 4, depositata in data 17/02/2015, sollevata dal contribuente con 

l'appello incidentale, per violazione dell 'art . 112 c.p.c. (di rinvio dell 'art. 1, comma 2, 

D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) sotto il profilo della mancata corrispondenza fra i 

quesiti posti dal ricorrente al giudice e le risposte da quest'ultimo offerte. 

In sostanza, il contribuente lamenta che la sentenza di primo grado, pur avendo 

accolto il ricorso orig inario, seppure ben articolata e ben motivata su tutti gli altri 

motivi di gravame prospettati dal ricorrente, manifesta una sostanziale carenza di 

motivazioni, stante che i Giudici di prime cure hanno omesso di pronunciarsi sulla 

eccezione pregiudiziale di nullità dell 'atto impugnato, per difetto di valida 

sottoscrizione da parte del legale rappresentante , formulata nel ricorso introduttivo, a 

pag. 20 , e non contestata dall 'Ufficio impositore. 

L'eccezione è fondata . 

Sezione W 5 
R.G.A. W 6395/2015 
Udienza del 24/09/2020 



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

In effetti, già con il ricorso introduttivo, il contribuente aveva posto la pregiudiziale 

eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione da 

parte del legale rappresentante dell'Ente impositore, per violazione dell'art. 42 

DPR 600fl3, quale conseguenza del difetto di legittimazione attiva, derivante 

dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto accertativo ad opera di un funzionario non 

legittimato. 

Con le memorie illustrative presentate in data 21/11/2014, lo stesso contribuente 

richiamava l'attenzione dei Giudici del grado inferiore sulla regola del nuovo "principio 

di non contestazione" introdotto dalla L. 29/09, che ha novellato l'art. 115 c.p.c., co . 1, 

ai sensi del quale "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento 

della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non 

specificatamente contestati dalla parte costituita ", insistendo nelle deduzioni, 

eccezioni e domande formulate nell 'atto introduttivo del giudizio. 
~ .. 
i"T,.~:~'~ Sul punto nessuna difesa è stata mai approntata dall'Agenzia delle Entrate ne in 
...... ' l \.. .. .. 

~~\~);;\ primo grado e neanche nel presente giudizio . 

..S. -,~~ ):t·Li .. L'eccezione, invero, è pregiudizialmente assai rilevante ed il suo accoglimento 

~1~.~1./. / esonera questo Collegio dall'esaminare qualsiasi altro motivo di gravame. 
\~~ -~· . :-·· . / 

--··· / L'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 rubricato "Avviso di accertamento" prevede al : .. ..--· 
primo comma che gli accertamenti in rettifi ca e gli accertamenti d'ufficio sono portati a 

conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti "dal capo 

dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". 

Il successivo terzo comma stabilisce che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca 

la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso 

non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. 

Ove il contribuente contesti , anche in forma generica, la legittimazione del funzionario 

che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere 

dell'Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la 

prova dell 'esistenza della delega in capo al delegato 

L'avviso di accertamento non può essere sottoscritto da qualsiasi persona nel senso 

che il capo dell 'ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato devono 

necessariamente essere funzionari appartenenti alla terza area e che, a fronte di una 

generica contestazione nel ricorso introduttivo , incombe all 'Amministrazione fornire 

Sezione W 5 
R.G.A. W 6395/2015 
Udienza del 24/09/2020 



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

una prova documentale circa il possesso dei requisiti soggettivi sia del delegante che 

del delegato. 

Quanto sopra è stato, ripetutamente, affermato anche da parte della Suprema Corte 

di Cassazione, secondo cui, appunto: "L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi 

del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del 

capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" e, 

nel caso in cui la sottoscrizione non sia "quella del capo dell'ufficio titolare", 

ma di altro funzionario " incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di 

contestazione, l'esercizio del potere sost itutivo da parte del sottoscrittore o la 

presenza della delega del titolare dell 'uffic io" (Cass. n. 14626 del 2000; Cass. n. 

14195 del 2000, Cass. n. 17044 del201 3, Cass. n. 12781 del 2016, Cass. n. 19742 

del 2012; Cass. n. 332 del2016; Cass. n. 12781 del 2016; Cass. n. 14877 del2016, 

~~ Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n. 5200 del 2018; Cass. n. 6698 del 2020) ... "o 

;~~· .. :·~~)\ l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva, cioè alla terza area 
t;'\·~~"'·',\ l 

"(f;j,Ji \:·~: . .-, : funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie 
~"~,l'~· Jl-:. 
~;~~-r.:,./' fiscali" (Cass. n. 27871 e n. 27873 del 2018). 
~~~~?::.~/. ... l 

/ La suprema Corte di Cassazione ha affermato, peraltro , che in assenza di delega il 
.. ~· · 

.. . -· ..... solo possesso della qualifica, di per sé, non abilita il funzionario della carriera 

direttiva alla sottoscrizione, (Cass. n. 17 400 del 2012) e ancora, soprattutto , che la 

sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, 

da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a 

sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto diverso da detto funzionario non 

validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di 

sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall'art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato 

(Cass. n. 14195 del2000; Cass. n. 24492 del 2015) . 

Secondo la Cassazione, poi , la sanzione legale della nullità dell'avviso di 

accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento 

costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed 

incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la 

qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per 

il contribuente (Cass. n. 1874 del2014; Cass. n. 22800 del2015). 

Sezione W 5 
R.G.A. W 6395/2015 
Udienza del 24/09/2020 
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COMMISSIONE TRIBUTAR IA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

Nel caso in esame, questo Collegio osserva che tutte le copie dell'avviso impugnato 

prodotte in giudizio , sia dal contribuente, sia dall 'Ufficio lmpositore, "a mala pena" 

consentono di rilevare nome e cognome del sottoscrittore. Dal timbro apposto non 

risulta leggibile il ruolo , la qualifica e/o l'area di inquadramento funzionale del 

sottoscrittore e certamente nessun riferimento è presente per ciò che concerne il 

conferimento di eventuale delega del potere di sottoscrizione, la durata e/o il motivo 

del suo conferimento. 

L'Ufficio impositore, in presenza della pregiudiziale eccezione postulata dal ricorrente 

sia con il ricorso introduttivo del giudizio, sia con l'appello incidentale, non ha 

contestato alcunché, ne con argomentazioni contrarie , ne con produzione 

documentale (atto di conferimento di delega o ordine di servizio del Capo dell 'Ufficio 

legittimato alla sottoscrizione dell'avviso impugnato) . 

In definitiva, quindi, disattesa ogni altra eccezione e difesa, ritenuti assorbiti tutti i 

motivi di appello proposti dall 'Agenzia dell 'Entrate, deve accogliersi l'appello 

incidentale del contribuente e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata , 

dichiarare nullo l'impugnato avviso di accertamento n. TYZ01 E401505 per totale 

assenza di prova della sua valida/legittima sottoscrizione. 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. 

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia , Sezione staccata di Catania, 

Sezione 5, sciogliendo la riserva, definitivamente pronunciando sul giudizio R.G.A. 

w 6395/2015. 

P.Q.M. 

in accoglimento dell 'appello incidentale del contribuente , rigetta l'appello principale 

proposto dall 'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza appellata , dichiara 

nullo l'impugnato avviso di accertamento n. TYZ01 E401505 per quanto in 

motivazione. Spese compensate. 

Catania , lì 1 febbraio 2021 

Il Giud 

........... · 

Sezione W 5 
R.G.A. W 6395/2015 
Udienza del 24/09/2020 
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Udifflu 25 settembre 2019 - ore 14.15 

Svolgimento del processo 

L' AG.E. - direzione provinciale di Verona - ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al 
N. 307/15, 22.06 - 01.07.2015, della C.T.P. di Verona che aveva accolto il ricorso p,romosso dalle 
società "** Holging s.p.a.", "A. s.p.a. in liquidazione" e da "S. Costruzioni s.p.a." avverso 
l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emesso dall'Ufficio 
Territoriale di Legnano, ai sensi dell'art.54, comma 5, del T.U.R. n.131/8� col guale veniva intimato il 
versamento di€ 359.664,00 per imposta di registro, di€ 431.597,00'Wf sanzioni,pecwiiarie, ex art.26 
d.lgs. n.472/97, oltre accessori di legge, a seguito di omessa richiesta di regisffiazione.
La controversia sottoposta al vaglio di questo decidente concerne la questione se la cessione di 
partecipazioni societarie confluite nella **Holding s.p.a., mascheri in realtà una cessione di un mmo 

d'azienda da assumere a tassazione, ai sensi dell'art.51 del ;I'.U.R. n.131/86.
Premesso che in data 26.10.2012, con atto re�trato p/l'Uffi.cio Territoriale di Verona l, la società 
S. Partecipazioni s.p.a. (individuata dall'ufficio - società veicolo 2) cedeva la partecipazione detenuta 
nella S Costruzioni S:J!.a. �veicolo 1) nella misura del 16,67% del capitale sociaJe,. alla ** Holding 
s.p.a., già proprietaria Bella�estante quota societaria deil'83,33% del capitale, rUfficio ritiene che le 
operazioni poste in essere dalle società infragruppo corrispondano allo schema tipico, usato come 
.. cessione indiretta d'azienda''', attuata  attraverso la cessione delle azioni della società "S. 

Costruzioni S.P..a.H, e.� veicolo 1, tramite la "S, Partecipazioni s.p.a." c.d. veicolo 2, mediante atto 
di conferimento d'azienda, per l'aumento di capitale della conferitaria, della "società veicolo l", ossia· 
éli  S. Costruzioni s.p.a.
Presentando}" alla.registrazione come atti formalmente distinti, le società chiedevano l'applicazione 
dell'imposta in misura fissa-(€ 168,00), mentre la registrazione di llÌl unico atto di cessione d'azienda 
avreblk°componato l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sul valore dell'azienda ceduta. 
L'Ufficio deliuce, inoltre, che il consistente ed immediato risparmio d'imposta di cui si beneficia, 
unitamente alla sottrazione all'alea di una rettifica sul valore dell'azienda ceduta nonché del valore 
dell'avviamento, hanno un'indubbia connotazione elusiva nell'ambito dell'imposizione indiretta. 
Chiede volersi accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la decisione impugnata.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce la controparte intimata svolgendo attività difensiva, instando per la reiezione dell'appello

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 

Orazio Esposito

Orazio Esposito
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Udienza 2S settembre 2019 - ore 14.15 

dell'Ufficio e devolvendo a questo decidente i motivi di ricorso già prospettati nel giudizio · prime 

cure ma non esaminati dai giudici a quibus in quanto ritenuti assotbiti dall'accoglimento èlella 

domanda. 

Con vittoria di spese di giudizio. 

Motivi della decisione 

Il Collegio, vagliati gli atti di causa, esaminati i motivi di ricorso e le diresè � dalle parti, in 

relazione al motivo, col quale censurandosi la sentenza impugnata nel capo in � i giudici a qoibos 

hanno accolto la doglianza di parte privata sull'eccepita incompetenza territoriale dell7Ufficio di 

Legnago, che aveva emesso gli avvisi di liquidazione ed irro�one delle sanzioni, osserva che la 

doglianza è infondata e va rigettata. 

La questione della competenza per territorio degli uffici :della P.A è dettata non soltanto da esigel17.C 

organizzative dell'amministrazione, onde assicurare il uon andamento e l'imparzialità dell'attività 

svolta, bensi anche in funzione di garanzia del cittadino che deve: essere messo nelle condizioni di 

conoscere a quale ufficio rivolgersi. 

Nel caso di specie, l'atto che ha avut funziòne rilevante, al fine di stabilire la competenza territoriale è 

quello riguardante la registrazione del asfi cimento della partecipazione da S. Costruzioni s.p.a. alla 

** Holding s.p.a., ossia quello registrato presso l'Ufficio del Territorio di Verona I, per cui avrebbe 

dovuto essere il �etto Ufficio quello deputato all'emanazione degli atti impositivi e non già quello 

di Legnago presso il <ì}lme era stato registrato soltanto il primo degli atti a quest'ultimo,

Pertanto, non soltanto in sede amministrativa ma anche in sede tributaria, in virtù della giurisdizione 

attnòuita al giudice tributario dall'art.2 del d.lgs. n.546/92, è rilevabile il difetto di competenza 

dell'Ufficio eh� ha emesso l'atto impugnato, da cui consegue l'annullamento dell'atto. 

Ace� dunque, che la regula iuris rilevabile dal sistema è quella della competenza per territorio 

ell' cio, corrispondente al luogo in cui si è radicato un rappoito ovvero è sorta un'obbligazione 

avente rilevanza fiscale che, nel caso di specie, era l'Ufficio di Vei;ona 1, deve rilevarsi l'incopetenza 

per territorio degli avvisi di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emessi dall'Ufficio Territoriale di 

Legnago. 

Il mezzo non coglie nel segno per cui la doglianza va rigettata. 

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 
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Udiema25seanabre2019- ore 14.15 

In ordine alla questione attinente al merito della debenza tributaria, il Collegio osserva che l'unica 
cessione d'azienda ravvisabile nella complessa attività di trasferimento di quote di partecwazjone le 
società infragruppo, è quella avvenuta in data 20.02.2009, con atto registrato presso l'AG.E. - Ufficio 
Territoriale di Legnago, il 27.02.2009, al N.808, serie lT, con il quale la società "Aeufon s.p.a." con 
socio unico, conferiva alla "S. Costruzioni s.p.a.", anche questa con socio unico, il ramo di azienda, 
corrente in Verona. Via *********, n.2, per la costruzione e impianto cli pannelli fonoassorbenti, 
barriere di sicure� rt"4l1izzazione e manutenzione del verde, per il • rezzo con;1plessivi stabilito con 
perizia di stima asseverata, resa dal perito nominato dal Tribuµale di Verona con decreto del 
15.01.2009, n.25/9, in€ 12.000.000,00, da imputare quanto ad€ 900�000,00 a capitale socia1e e quanto 
ad€ 11.200.000,00 a sovrapprezzo azioni, e con pagamento avvenuto ricevendo in cambio azioni pari 
alla partecipazione del 16,67% nel capitale sociale della conferitaria. 
Successivamente la predetta quota, detenuta nella S. Costruzioni s.p� era staia oggetto di cessione 

alla Serenissima Partecipazioni s.p.a. e da quest'ultima ceduta alla capo gruppo ** Holding s.p.a., 

che a seguito del conferimento det. eva il 100% del capitale aµche di questa conferitaria Orbene, 
ritiene il Collegio, è pur v o che l'art.20 del T.U.R. n.131/86 dispone che "L'imposta è 
applicata secondo la intrinseca n a e gli e etti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche 
se non vi corrisponde il titolo o la fo a giuridica apparente, sulla base degli elementi desumibili 
dall'atto medesimo, ... ... .... omissis ...... ............. " e il successivo art. 21 , comma 2, che cosi 
recita: "Se le disposwon · contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le 
une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla 
imposizion/:più onerosa", ma ciò nondimeno occorre fornire, pur sempre, la prova che quanto
ipotizzato dall'ufficio sia rispondente ad ottenere un risparmio di imposta, piuttosto che finalizzato ad 
una ri6rganiz7.azione delle aziende facenti parte di un gruppo consolidato, le cui partecipazioni sono 
detenute dalla capogruppo ** Holding s.p.a. in misura totalitaria. 
A supporto del dedotto, va aggiunto che le operazioni effettuate dalle società facenti parte del gruppo di 
imprese coordinate dalla ** Holding s.p.a. sono sorrette da valide ragioni economiche nell'ambito 
della razionalizzazione delle attività da ciascuna di dette aziende svolta. 
Anche nel merito, dunque, il motivo di ricorso va disatteso. 
L'appello dell' AG.E. - Ufficio territoriale di Legnago - è, dunque, infondato·e va rigettato. 

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico defi•Ufficio, sono liquidate come da 

separato dispositivo. 

P.Q.M. 

La Commissione rigetta l'appello promosso dall' AG.E.- direzione provinciale di Verona- e, per 

l'effetto, conferma la decisione impugnata. 

Le spese di giudizio, liquidate, a favore della parte privata, in complessivi € 4.920,00, di cui 

€ 4.280,00 per compensi di avvocato ed € 640,00 per rimborso spese forfetarie, oltre I.V.A. e 

C.P.A., come per legge, ex D.M. giustizia n.SS/2014, sono poste a carico dell'Ufficio di Verona. 

Così deciso in Verona, il25 settembre 2019. 
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891/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia è relativa ad un avviso di accertamento per l'anno 2013 notificato il 2/11/2017 

alla (Omissis)  . s.n.c. con sede in Gorgo al Monticano (TV), nonC!:hé 

di una automobile usata, venivano altresì irrogate le sanzioni e determinati gli interessi. 

Anteriormente l'Agenzia aveva chiesto ed ottenuto documentazi 

negativamente. 

La contribuente propose ricorso sostenendo l'illegittimità dell'accertamento per insufficienza 

degli elementi probatori a supporto della pr.esunzione dell'Agenzia che resisteva con 

controdeduzioni. 

sezione 3", nell'udienza del 17/12/2018 

menti tributari ed era, nella sostanza, un cosiddetto "missing trader". Ancora, 

ottplinea, la contribuente non aveva verificato la provenienza dell'automezzo. 

(Omissis) & D. s.n.c. si è costituita con controdeduzioni, ribadisce di aver usato la diligenza 

esigibile da un operatore accorto secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità in 

rapporto alle circostanze del caso concreto. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la 

conferma della sentenza. 

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'IVA di cui con l'awiso di accertamento viene negata la detrazione è pari ad€ 5.049,18 ed è 

parte di quella relativa all'acquisto di un automezzo. Il totale dell'imp<;>sta risultante dalla fattura 

è di€ 12.622,95, ma la contribuente aveva portato in detrazione solo il 40%, come da P,[evision· 

dell'art. 19 bisl del D.P.R. 633/1972. 

fornitore:  ******** s.r.l. con sede in Ardea (RM), il quale avrel5be assunto il ruolo del 

b l'ester di automobili, in  cosiddetto "missing trader" in un giro di compravendite anche 

gergo denominato "frode carosello". In altri termini I' �genzia non mette in dubbio che 

l'operazione di acquisto sia awenuta, ma l'emittente della 

fornitore. 

ntrodeduzioni), sostenendo che non è stata provata. 

Effettivamente l'Agenzia in primo grado si è limitata a depositare in atti un verbale di adesione 

di un contribuente reso anonimo dal quale si può dedurre che la contestazione definita 

riguardava una detrazione IVA, ma non certo che era relativa ad una fattura del medesimo 

fornitore e neppure si può desumere che era relativa ad un acquisto di automobili. In questa 

sede invece null'altro l'Agenzia ha depositato. 

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 
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Quindi l'affermazione dell'Agenzia, contestata da controparte, non è stata dimostrata. 

Quanto all'asserita eccessività del corrispettivo pagato,€ 70.000,00, rispetto al valore di un'auto 

usata, la contribuente ha dimostrato che il prezzo di listino (senza accessori) dello stesso modello 

nuovo era al momento dell'acquisto (Dicembre 2013) pari ad € 68.310,00. Anche se si trattava 

di un'auto usata (rectius: già immatricolata in precedenza) va rilevato che 

corrispettivo pagato. Ciò rende quest'indizio segnalato dall'Agenzia qua tomeno poco preciso, 

incerto. 

Quanto al comportamento più o meno diligente della contribuente si deve osservare che non si 

dell'azienda (nel settore metalmeccanico), bensì d'i un acquisto "una tantum" di cui è stata 

dimostrata la regolare contabilizza·Oed il pagamento tramite bonifici bancari al venditore.

mar.:ca presenti sul territorio. Hanno acquisito rilievo anche altri intermediari ai quali un 

compratore può rivolgersi al fine di ottenere le condizioni che desidera, a seconda che si tratti 

di miglior prezzo, di tempi di consegna più rapidi, di allestimento (particolarmente rilevante nel 

caso di auto di fascia alta, come nella fattispecie). Inoltre la presenza di un soggetto (il sig. 

M.) che operava in zona per il venditore, con sede invece nel Lazio, ben poteva essere 

considerato una tutela sufficiente dal punto di vista della contribuente acquirente l'automezzo. 

Dipartimento 

delle Fì ·anzc 
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A fronte di un unico acquisto quanto appena rilevato sopra consente a giudizio di questo Collegio 

di affermare che la contribuente ha operato con sufficiente diligenza, inoltre che non ci sono 

elementi per ritenere che conoscesse, oppure avrebbe dovuto conoscere che l'operazione di 

acquisto stava awenendo con controparte un soggetto implicato in una frode tributaria. 

In conclusione sul punto: anche il comportamento della contribuente che l'Agenzia ritiene non 

essere stato diligente è un indizio quantomeno incerto, se non inesistente. ·Gli elementi che 

l'Agenzia valorizza assumerebbero maggior significato se Auto Cube s.r.l. fosse stata un fornitore 

continuativo della contribuente, operante nello stesso settore merceologico. 

Per tutto quanto sopra osservato l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato e 

confermata la sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna L'Agenzia delle Entrate 

soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida .in € 500,00 oltre accessori se 

dovuti. 

Venezia, 15 Dicembre 2020 

5 
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RGA 1031/2017 

FATTO 

La Solide Basi Sri, in data 12.8.2013, presentava all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di 

Venezia, una istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 2, commi da 

36 decies a 36 duodecies, del D. L. 138/2011, per il periodo di imposta 2012. 

L'Ufficio, con nota prot. 907-41042/2013, rigettava la richiesta. 

La societa' adiva la CTP di Venezia, la quale, con sentenza n. 785/03/16 depositata il 

30/11/2016, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava parte privata al pagamento delle 

spese di giudizio. 

Con appello del 26.5.2017, la contribuente contesta la sentenza citata per i seguenti motivi: 

• L'istanza e' stata presentata entro i termini stabiliti. 

La circolare n. 32/E del 2010 prevede che le istanze quale quella in esame devono essere 

presentate 90 gg prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei 

redditi del periodo di imposta cui le stesse si riferiscono. 

In proposito si sottolinea come la norma applicabile non preveda alcun termine di 

decadenza e come l'Ufficio abbia risposto all'istanza il 16.9.2013. 

• Per quanto riguarda l'impugnabilita' del prowedimento di diniego, si sottolinea come 

esso rappresenti un atto definitiva a rilevanza esterna, anche di natura tributaria, ed e', quindi, 

impugnabile dinnanzi alle Commissioni Tributarie. 

L'appello termina con la richiesta, in riforma della sentenza di primo grado, di ritenere 

applicabile quanto contenuto nell"istanza in argomento; con vittoria delle spese di giudizio. 

Con controdeduzioni del 28.7.17, l'Ufficio pone in luce: 

• lnammissibilita' dell'appello. 

La societa' ha, sostanzialmente, riproposto le argomentazioni avanzate in primo grado, 

dimenticandosi che in questa sede le eccezioni debbono riguardare la sentenza e non l'atto. 

I primi Giudici hanno accolto l'eccezione preliminare di inammissibilita' proposta dall'Ufficio, 

in quanto " .. il ricorso e' stato posto contro un atto non impugnabile autonomamente giusta 
1 



RGA 1031/2017 

elencazione di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546192". Sul punto, la contribuente non ha validamente 

reagito. 

• Si valorizza, anche, il fatto che nessuna concreta pretesa tributaria era stata avanzata 

dall'Ufficio. 

Si palesa, dunque, l'assenza di qualsiasi interesse giurisdizionalmente tutelabile in capo al 

contribuente. Il provvedimento di diniego non e' di per _se' idoneo ad assolvere la funzione di 

determinare il tributo od un suo presupposto in termini difformi rispetto a quanto dichiarato in via 

di autoliquidazione dell'imposta da parte del contribuente. 

• lnammissibilita' dell'istanza presentata dalla societa'. Mancato rispetto della scadenza del 

termine di presentazione. 

Presupposto indispensabile per la validita' della presentazione dell'interpello e' quello della 

sua preventivita'. Proprio a tale principio si richiamano le disposizioni della circolare n. 32/E del 

201 O, nella quale, tra altro, si prevede che le istanze debbano essere presentate almeno 90 

giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel 

caso di specie il termine scadeva il 2.7.13, ma la societa' ha presentato l'istanza il 12.8.13. 

L'atto termina con la richiesta di conferma della sentenza impugnata; con vittoria delle 

spese di giudizio. 

Valore della lite indeterminabile. 

In data odierna, le parti vengono sentite in pubblica udiena. 

DIRITTO 

Preventivamente, il Collegio ritiene di esaminare la seguente censura: 

• Per quanto riguarda l'impugnabilita' del prowedimento di diniego, si sottolinea come 

esso rappresenti un atto definitivo a rilevanza esterna, anche di natura tributaria, ed e', quindi, 

impugnabile dinnanzi alle Commissioni Tributarie. 

La doglianza non puo' essere accolta. 
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RGA 1031/2017 

Questo Collegio, in linea con i primi Giudici, ritiene che il prowedimento in questione non 

e' autonomamente impugnabile, sia perche' non e' ricompreso tra quelli di cui all'art. 19 del D. 

Lgs. 546/92 sia perche' non porta alcun intervento fiscale diretto incidente la sfera giuridica del 

contribuente. Il fatto che il diniego dell'Ufficio potrebbe portare ad un awiso di accertamento nei 

confronti della societa' e' una questione possibile, ma non certa, dipendendo dal 

comportamento concreto futuro della stessa. 

In altri termini, la risposta negativa contestata non contenendo alcuna pretesa fiscale non 

rientra tra gli atti suscettibili di formare oggetto di un contenzioso tributario, ne' integra alcun 

esercizio tangibile di potesta' impositiva nei confronti della societa'. 

Per questo motivo si delibera di non accogliere l'appello di parte privata. 

Le spese, determinate ai sensi del D. M. 55/2014, sono poste a carico della societa'. 

PQM 

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Il Sezione, dichiara inammissibile 

l'appello della contribuente e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione. 

Le spese di questo grado di giudizio, fissate in € 1.000,00, somma comprensiva del 

15% del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. M. 

10.3.2014 n. 55, e già ridotta del 20%, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92, sono poste a 

carico del contribuente. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2019. 

u~ 
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FATTO E DIRITTO 

La presente controversia ha per oggetto l'avviso di accertamento n. TJB030200186/2014 per 

l'importo di euro 74.072,99 per Irap e di euro 11.660.278,00 per Iva, oltre a interessi e sanzioni, 

per l'anno d'imposta 2010, emesso dalla Agenzia delle entrate di Roma nei confronti della 

C.s.r.l. Le contestazioni dell'Ufficio sono le seguenti: 1) un'indebita deduzione di s_12.ese nòn 

inerenti, relative alla quota di ammortamento di un elicottero per euro 960.000,00; 2 un'omessa 

contabilizzazione di euro 530.000,00, relativi in parte al canone di locazione di un._ìmmobile per 

il primo trimestre 2010, e in parte per la percezione dell'indennità sine titùlo per}l mese di 

maggio; 3) un'indebita detrazione operata in anni pregressi relativamente al trattam:ento fiscale 
adottato dalla Società con riguardo all'operazione di apporto ql fondo 'Goethe" di euro 

283.000.000,00, rilevante quanto al pro rata di detraibilità dell'anno-2010; 4) analoghi rilievi 

sono stati svolti circa la cessione di cinquanta quote social' del Fondo Goethe, detenute dalla 

società, rispettivamente alla Unipol S.p.A. e alla Banca Popolare��lano. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, qo sentenza n. 25576/46/17 depositata il 

28.11.2017, ha accolto il ricorso della società contribueni e annullato l'atto impositivo. 

Con atto di appello, l'Agenzia delle entrate ha c,hiesto 14 riforma della decisione della decisione di 

primo grado, con conferma dell'atto impositfto in relazione a ciascuno dei punti sopra illustrati. 

La società contribuente ha depositato con� deduzioni con argomentazioni di segno adesivo alla 

sentenza di primo grado, chiedendo rigetto del gravame di controparte, e ha proposto appello 

incidentale circa i punti non esaminati dalla Commissione Tributaria Provinciale -relativi alla 

lamentata assenza del oontr ditt0rio endoprocedimentale, alle modalità di rettifica della 

detrazione, alla rite� inèompatibilità delle sanzioni penali e amministrative applicate e 

richieste- nonchè s�lle �ese, compensate, si ritiene erroneamente. 

Con succesp-a,memoria, l'Ufficio ha prodotto sentenza del Tribunale di Roma e ha fatto istanza 

di interruz'one del�:>rocesso, stante la dichiarazione di fallimento della società controparte. Questa 

Commissione cOfl ordinanza del 30.9.2019, ha quindi dichiarato l'interruzione del processo. Con 

istallZa del 4.2.2020, l' Avv. P.D., quale curatore del "Fallimento C. s.r.l." ha proposto istanza 

di riassunzione e di trattazione in pubblica udienza. 

Alf >Hciienza del 28.9.2020 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Collegio ha 

riservato la decisione ex art. 35, comma 2, del D.Lgs. 546/92. Nella camera di camera di 

consiglio del 22.2.2021, la Commissione, a scioglimento della riserva, ha deciso come da 

dispositivo. 
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1. L'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito 

indicati. 

2. Il primo motivo di gravame merita accoglimento. 

L'Ufficio ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 

n. 446/97, in relazione alla deduzione -correttamente ritenuta indebita- della quota di 

ammortamento di un elicottero per euro 960.000,00: elicottero acquistato dalla ..soci à 
~ 

contribuente e iscritto dall'anno 2007 nel libro dei cespiti alla categoria degli "autoveicoli da 

trasporto". 
,) 

Di tale costo la società contribuente non ha fornito la prova della inerenz~aWattivit d'impresa, 

operante nel settore edile ("compravendita di beni immobili e.ffet!ù>:ita su~ni propri"), 

all'apparenza inconferente con l'utilizzo di elicotteri. 

In proposito, la Suprema Corte ha rimarcato la necessità che anche in tema di lrap il contribuente , 

debba dimostrare l'inerenza delle spese portate in deduzio e ha in proposito statuito che "in 
~ 

tema di determinazione della base imponibile dell1RAP, ai semri dell'art. 5 del d. lgs. n. 446 del 

1997, come modificato dall'art. 1, comma 50, lett. al della l. n. 244 del 2007 (applicabile 

"ratione temporis'), la regola della derivazione dei ~sti sostenuti dal conto economico non 

esclude il controllo sull'inerenza dei medesimi ossia lb verifica della corretta appostazione degli 

stessi in detto conto rispetto ai prififip1 civìli$tici e contabili nazionali" (Cass., Sez. 6 -

5, Ordinanza n. 15115 del 11/06/2.QfS). 

3. Il secondo e terzo motivo djgrava e attengono alla medesima vicenda, valutata dall'Agenzia 

delle Entrate con riferimento' sia alla pmessa contabilizzazione ai fini Irap di componenti positivi 

per euro 530.385,00, sia la "amessa fatturazione Iva di tale importo. Essi sono parzialmente 

fondati nei limiti c_he si rrecÌSt\110 di seguito. 

Occorre premettere c la questione attiene alla locazione dell'immobile, sito in Milano, Corso 

Italia n. 3yaHa:UnicredÌt Real Estate S.c.p.A Tale società ha comunicato in data 28.4.2009 il 

recesso an icipato.l:.lal contratto di locazione a decorrere dal 30.4.2010. 

Dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno 2010, oggetto di accertamento, risulta 

quanJo segue: 

].1. ~ stato corrisposto il canone di locazione del primo trimestre 2010 per l'importo di euro 

397.044,00, versato anticipatamente, in relazione a cui è stata emessa la fattura n. 1189 del 

10.12.2009; 

3 .2. sono stati corrisposti euro 133 .341,00 quale indennità di occupazione sine titulo percepita per 

il mese di maggio 2010 (mandato n. 19532 e relativa contabile bancaria dell' 11.8.2010); 
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3.3. per completezza, si rileva che il canone di locazione per il mese di aprile 2010 è stato 

regolarmente corrisposto e fatturato e non forma oggetto di contenzioso tributario. 

Con riguardo ai superiori punti 3.1. e 3.2., oggetto di causa, si osserva quanto segue: 

3.1. Con riferimento all'importo di euro 397.044,00 a titolo di canone di locazione del primo 

trimestre 2010, è stata emessa fattura, ma nell'anno 2009. 
~ 

Trova applicazione in proposito l'art. 109 del D.P.R. 917/86, che sancisce l'applicazione del 

principio di competenza quanto ai redditi di impresa: il canone di locazione, dùpque, a~bbe 

dovuto essere riscosso e fatturato non nel 2009, come avvenuto, ma nel 2010. 

In merito, la società contribuente ha invocato la applicazione della ~econda pa--~ del primo 

comma del citato art. 109 (la norma, come è noto, così recita: "{ ricavi, le spese e gli allri 

componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non 

dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito t1ét'efercizio~i competenza; tuttavia 

i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di 'COJ!!jetenza non sia ancora certa 

l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammo tare concorrono a formarlo nell'esercizio 

in cui si verificano tali condiziont'), sostenenélo eh il èredito riscosso non fosse certo o 

determinabile in modo obiettivo, in quanto era~ corso t,IO contenzioso con la società conduttrice. 

Questa Commissione rileva tuttavia cqme quest u1tima disposizione non sia applicabile con 

riguardo al credito relativo al prim e 01 locazione nel 2010: infatti, il contenzioso era 

relativo alla sussistenza e alla ~a.ltlra é1 ra~pùrto giuridico tra le parti per il periodo successivo al 

30.4.2010. 

Al contrario, come rilev o dall Suprema Corte in modo del tutto condivisibile, "in tema di 

redditi di impresa, i ffcavi ài -p,anti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguW, ai 

sensi dell'art. 109, CO(ltm'ff'T. /ett. b), del dP.R n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei 

medesimi, il),«/UQnto, .ftnb all'eventuale risoluzione del con/ratio, non possono essere qualificati 

componen i posU1 i dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a 

pres&ndere 11 dalla concreta corresponsione" (Cass., Sez. 6-

5, Òt_din~ n. 11556 del l J/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 30372 del 29/05/2019). 

Quant alla data di maturazione delle rate trimestrali del canone, l'art. 3 del contratto di locazione 

sta6ffisce che "Il canone annuo di locazione ... (è) ... da corrispondere in rate trimestrali 

anticipate di pari importo scadenti;/ 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno di 

locazione". 

In conclusione, l'importo di euro 397.044,00 a titolo di canone di locazione del primo trimestre 

2010 avrebbe dovuto essere fatturato in quell'anno, essendo venuto a maturazione alla data del 
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1°.1.2010, e non nel 2009. Trova perciò accoglimento il motivo di appello dell'Agenzia delle 

Entrate. 

3 .2. Non è fondato il motivo di appello, invece, riguardante la indennità percepita a titolo di 

occupazione sine titulo per il mese di maggio 20LO. 

Appare pacifico dalla documentazione contrattuale, dalla comunicazione di recessb del 

conduttore con decorrenza 30.4.2010, oltre che dagli atti del successivo giuclizio e dala.Verbale~i 

rilascio dell'immobile in data 30.5.2010, che -esaurito il rapporto locatizio alla fine\'rlel m~se di 

aprile- la Unicredit abbia occupato sine titulo l'immobile precedentemente condott~f n ~ione. 

In proposito, rileva il verbale del 20.7.2010 di riconsegna dei locali siti in)AiÌ'àn - cirso Italia n. 

3 in cui si afferma che "il conduttore dichiara di aver rilasciato i locali in data 31/05/2010", o, , 

più correttamente, la sentenza del 12.11.2014 del Tribunale di Milano. sezione 13 (allegato 9 

delle produzioni della contribuente in primo grado), seco.ndo cui J;immobile sarebbe stato 

rilasciato il 20.7.2010: decisione in cui si conferma che "allo l!ctndo per effetto d.ell'esercizio del 
I 

recesso da parte del conduttore la scadenza originariamente <Poncordata risulti modificata è 

evidente che la regolamentazione dei rapporti so,fJPaC.e ,--a UJJa diversa dinamica trovando la sua 

fonte nelle peculiari previsioni relative al ,recesso" e quindi non più a quelle, di natura 

sinallagmatica, del contratto di locazione. i 

In merito a tale situazione giuridica, la Cf...9?: di-çassazione ha precisato i termini di applicazione 

della disciplina fiscale, affermando il prinçipio secondo cui "l'art. 1591 cod civ. disciplina 

un'obbbgazione risarcitoria -''éla inl:tti.empimento contrattuale, che, sostituendosi a quella 
r 

contrattuale di pagamento dl/:l canone di locazione, costituisce un debito di valore. Ne consegue 

che - ai sensi dell'art. 15 \eJ+dP"3r. 26 ottobre 1972, n. 633 - sull'importo dovuto dall'occupante 

non più a titolo di éanov~ mèl'di risarcimento per la protratta occupazione, non é dovuta l'IVA" 

(Cass., Sez. 3, Sentenza.o. 22592 del 03/10/2013). 

Va rigettato, quin,di, l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul punto. 

4. Va .res~into, ~ltresì, il motivo di gravame dell'Ufficio relativo alla omessa fatturazione 

dell'operazione di apporto al Fondo "Goethe" per euro 283.000.000,00. 

In plt.uto di-diritto, si rileva che l'art. 8, comma l bis, del D.L. 351/2001 statuisce che gli apporti 

ai fo.2,di immobiliari chiusi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al 

momento dell'apporto, si considerano compresi tra le operazioni di conferimento di azienda o di 

rami di azienda. Dunque, tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, mentre 

trovano applicazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. 

La Commissione Tributaria Provinciale ha condiviso la prospettazione della società contribuente, 

allorchè essa ha affermato che gli immobili oggetto dell'apporto fossero prevalentemente locati, 
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mentre l'Ufficio lo ha escluso nell'atto di accertamento, sulla base delle risultanze del processo 

verbale di constatazione. Di conseguenza, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione deve 

essere qualificata come "esente IV A", con conseguente applicazione del pro rata di deducibilità 

dell'IVA assolta sugli acquisti, e non "fuori campo IV A", come prospettato dalla contribuen!(. 

La Commissione ritiene che la questione oggetto del giudizio attenga alla qualificazione det>.t 

natura locatizia o meno dei rapporti in essere relativi agli immobili oggetto dell'apporto: se, ~ioè,' 

oltre ai casi -computati dall'Agenzia delle Entrate- in cui è in vigore un contratto di locaztone, 

siano valutabili ai fini fiscali, con riguardo alla determinazione della "prevalenza loca,va", anche 

quei rapporti sostanzialmente locatizi, cioè relativi a situazioni di occupazione sinf!-tifulo o con il 

contratto di locazione scaduto o sub iudice, in cui l'immobile coqtinua comvnque a produrre 

reddito. 
, 

In questo senso, appaiono conferenti al tema le risoluzioni <{tate dalla Como s.r.l. e allegate al 

ricorso di primo grado (allegati 21, 22, 23, 24, 25): r I 

- la risoluzione del 14.2.1997 del Ministero delle Fina~ze n. 27/E, in cui -nel caso di un immobile 

di proprietà di una società immobiliare, adibito.a -sede di Qùestura- si evidenzia la esistenza di 

"un 'obbligazione comunque riconducibile af,/a volq'j[à di porre in essere un rapporto 

contrattuale, manifestata con i citati aJti lit. impegno a locare, con l 'ejfetto che le somme in 

argomento sono dovute a titolo di cprrispef/~o di locazione di bene immobile strumentale". La 

statuizione appare calzante specie per: r"imm~ile di Riccione, utilizzato come edificio scolastico 
-' 

dalla Provincia di Rimini, di cùi si dir\ pìù oltre; 

- la risoluzione del 21.7.2Q03 lla genzia delle Entrate n. 154/E, in cui si afferma, quanto agli 

immobili occupati, sine.,ftulb.,, che "le somme (indennità) _dovute ;n _relazione 'ali 'occupazione 

del! 'immobile ', sia n).fperfodo antecedente che successzvo alla vigenza del contratto, sono 

assimilabili Qrcorrispetti"vi della locazione"; in termini analoghi, la risoluzione del 1.3.2004 della 
I" 

Agenzia ~elle En,ate n. 22/E, in cui è affermato che "si ritiene che i rapporti in esame siano 

r;conflucibih a quelli di locazione" e la risoluzione del 9.7.2007 della Agenzia delle Entrate n. 

43/E, di tenore simile; 

- la riloluzione del 19.6.2006 della Agenzia delle Entrate n. 22/E, in cui si sottolinea la effettiva 

capacftà di produrre reddito dell'immobile. 

E' ben vero, quindi, che -come enunciato nell'atto di accertamento e contrariamente a quanto 

dichiarato dalle parti contraenti nel testo dell'atto di apporto- non vi era un contratto di locazione 

attualmente in essere per numerosi immobili. E' pur vero tuttavia che, in moltissimi casi in cui il 

contratto di locazione non era invece stato posto in essere o si era da tempo esaurito, era 

'"''--"·,mnque in auge un rapporto di natura sostanzialmente locatizia e rilevante in questo senso ai 
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fini fiscali, alla luce dell'interpretazione della normativa offerta nel corso del tempo dalla stessa 

Amministrazione finanziaria. 

Nel merito, si ritiene che debbano essere considerati come locati: 

- l'immobile di Riccione, Via Torino 72, escluso dall'Ufficio dal novero dei beni locati (pagg. 17, 

18 e 19 dell'avviso di accertamento), ma per il quale in realtà, anche a seguito della scadenza del 

contratto e dell'avvio della procedura di rilascio previa intimazione, la Provincia di _.Rin;iinì a 
~ 

continuato a versare "indennità" a titolo di "concessione d'uso di edificio scolastl&o", le ~uali 

sono state contabilizzate dalla stessa Provincia quali "locazioni"; ~"' 

- l'immobile di Milano, Corso Italian. 3, (pagg. 19, 20 e 21 dell'avviso di ace rtamenJ:o), di cui si 

è già trattato al superiore punto 3, per il quale sono stati corrisposti a tutto maggio 2010 importi 

sia a titolo di canone di locazione, che ex art. 1591 e.e. per occupazion~sine titu/o. Come 

accertato con la sentenza del 12.11.2014 del Tribunale di Milano, sezione 13 (allegato 9 delle , 

produzioni della contribuente in primo grado), l'immobile rebbe stato rilasciato il 20.7.2010: 

pertanto, al momento dell'apporto in data 30.6.2010, l'immobìlyn'sultava occupato e le relative 

vicende negoziali ancora sub iudice; 

- gli altri immobili, siti nei plessi di Roma, Via;Marchis· o n. 75/115 e Via Martini 68/102, benchè 

in prevalenza formalmente non locati (pagg. 'da 21 an5 dell'avviso di accertamento), risultano 

comunque, per la maggior parte, oe-cupa.\i o con contratti scaduti per i quali la società 

contribuente percepiva un' "indennita di occupazione annua", anche in corso di contenzioso per il 

rilascio dei beni (in 18 casi). ~leva · pt-0posito la documentazione prodotta dalla Como s.r.l., 
r 

sintetizzata nei prospetti allegati al tjcorso di primo grado sub n. 30 e n. 31, non contestati in 

punto di fatto dall'Ufficio; 

- l'immobile di R9ma, :via M~nzoni n. 37, risulta anch'esso parzialmente locato in percentuale 

significativa (pagg. da.Ql a 25 dell'avviso di accertamento). 

Tenuto copt-0 dei sudJetti elementi fattuali, la valutazione del requisito della "prevalenza 

locativa" iv.a ravvi,sato tenuto conto non solo dei contratti di locazione in essere, ma anche dei 

rapponLsos'lanz{a/mente locatizi sopra indicati, relativi a situazioni di occupazione sine titulo 0 

comiJ conjJatto di locazione scaduto o sub iudice, in cui gli immobili hanno continuato comunque 

a prodprre reddito. In applicazione di tali criteri, avuto riguardo al valore effettivo delle unità 
✓ 

immobiliari locate rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari oggetto del singolo 

apporto, i cespiti apportati costituiscono una pluralità di immobili prevalentemente locati. 

Su queste basi, va dunque confermata la sentenza di primo grado e rigettato l'appello dell'Ufficio. 

4. Non può trovare accoglimento neanche l'ulteriore motivo di gravame rubricato al punto 4.2. 

dell'atto di appello principale (pag. 27 e segg.). 
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In proposito, l'Ufficio ha formulato rilievi circa la cessione, nel corso del periodo d'imposta 2010, 

di cinquanta quote sociali del Fondo Goethe, detenute dalla società, rispettivamente alla Unipol 

S.p.A. (in numero di 30 al presso complessivo di € 15.000.000,00) e alla Banca Popolare di 

Milano (in numero di 20 al prezzo complessivo di€ 10.000.000,00). 

Le cessioni non sono state fatturate e, secondo l'Agenzia delle Entrate, rientrerebbero in ambito 

IV A come operazioni esenti, in applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 633/73, non pot~~do eS'$ere' 

considerate, come sostiene la Como s.r.l., come accessorie all'attività principale, p tal da, non 

formare oggetto dell'attività propria del soggetto passivo (art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 
~ 

633/1972). 

Secondo l'Ufficio, in conclusione, "la cessione delle quote di un fondo immobipare non può che 

costituire attività economica per società che hanno come fine istituzlVnalf la compravendita di 
, 

immobilt'. 
r 

La questione giuridica è stata oggetto di decisioni di legittimità di segno diverso, ma la 

giurisprudenza si è consolida nel tempo secondo urta Jinea interpretativa omogenea di segno 

restrittivo, di favore per il contribuente. 

Negli ultimi anni, la Suprema Corte si è focali~ata sulla nozione di "attività propria del soggetto 

passivo", ponendo rilievo alla natura dellloperazione e al suo carattere di occasionalità. Così, si è 

affermato che "In tema di IV A, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o 

meno, nell'attività propria di 7a 'età, az fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale 

detraibile in relazione al compimento• di operazioni esenti (cd. ''pro rata''), occorre avere 

riguardo, non già all'attività pr'èviamente de.finita dall'atto costitutivo come oggetto sodale, ma a 

quella effettivamente~lta èlàit'impresa, atteso che, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari 

del contribuente, c~stiJ1itttra.ill'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni 

di servizi p.e-Jtuate, e, quindi, l'attività in concreto esercitata. (Nella specie, la S.C. ha 

confermati?, la deòJsione impugnata che aveva ritenuto inapplicabile il ''pro rata", in ragione 

della naturà ~etfsionale delle operazioni di compravendita di titoli esenti, in quanto dai bilanci 

riS'Uf(fva chl le stesse non erano mai state volte prima dell'esercizio oggetto dell'accertamento)" 

(Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 6486 del 16/03/2018). 
i 

~no stesso senso, non pare inopportuno citare un ulteriore recentissimo arresto di legittimità, 

confermativo del suddetto orientamento, fatto proprio da questa Commissione Tributaria 

Regionale, secondo il quale "Le operazioni di cessioni relative ad azioni o partecipazioni in una 

società non rientrano nella sfera di applicazione dell'IVA, salvo che sia accertato che sono state 

effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare 

r ... ::'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società di cui si è realizzata l'acquisizione 

l'(!_E:) ~~Fi:~;:;1~ f;% 



di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, 

dell'attività ;mponib;/e" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5156 del 25/02/2021). 

Orbene, alla luce degli atti, appare pacifico e incontestato tra le parti il fatto che l'operazione di 

cessione delle suddette quote, detenute dalla Como s.r.l. per un breve periodo di tempo, sia stata 

di natura meramente episodica ed occasionale. E' da ritenere, pertanto, che l'operazione debba 

essere considerata come fuori dal campo IV A. 
~ 

Va pertanto confermata la sentenza di primo grado e rigettato l'appello dell'Ufficio sul puntof 

5. L'appello incidentale della società contribuente non merita accoglimento. ~ 

5.1. Non è ravvisabile la lamentata violazione del contraddittorio endoproceoiinental . La società 

contribuente ha avuto notificato in data 28.6.2013 il processo verbale di constatazione, su cui si 

fonda l'avviso di accertamento impugnato: si osserva che all'esito della sua comunicazione, la 

stessa società ha prodotto memorie in data 26.8.2013. La Como s.r.l., pnfine, nel ricorso non 

illustra le ragioni per cui un'eventuale ulteriore interlocuzio avrebbe potuto condurre a un esito 

diverso dalla emissione dell'atto accertativo (Cass., SS.UU., se~tza 24823 del 2015), restando 

dunque la doglianza del tutto generica. 

5.2. La censura relativa alla violazione delle npnne sult( rettifica della detrazione appare generica 

e comunque in parte qua assorbita dalle considerazioni che precedono. 

5.3. Quanto alla simultanea pendenza dé1..JZ!:2cedimento amministrativo tributario e di un 

procedimento penale relativo ai med'esimi futti, si osserva che essa non comporta necessariamente 

l'applicazione di sanzioni sia pi'butaìie che penali. Invero, tale prospettiva nel caso che ci occupa 

è allo stato solo astratta e ipo' etica, nQn 'risultando noti gli esiti del procedimento penale. All'esito 

di quest'ultimo, ove si cfo esse-:ooncludere con una decisione di condanna, occorrerebbe peraltro 

verificare la natu~ar afflittiva jn senso sostanziale delle sanzioni da un lato tributarie, dall'altro 

penali, al fine di verìtrcare se possa rilevare un ne bis in idem alla luce dei criteri dettati dalla 

sentenza drl-fa:C-EDU dcl 4.3.2014 in causa Grande Stevens e altri c. Italia. 

5.4. Infin~..._ la corppensazione delle spese in primo grado appare congruamente motivata per la 

comples,5iJ:à dè1fe questioni e per contrasti giurisprudenziali; essa è vieppiù giustificata, ali' esito 

del presenJ giudizio di appello, in ragione della reciproca soccombenza delle parti. 

6. Le spese per il grado di appe1lo sono compensate in ragione della parziale reciproca 
✓ 

soccombenza delle parti. 

P.Q.M. 

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, a scioglimento della riserva ex art. 35 del D.Lgs. 

546/92: 

- accoglie parzialmente l'appello del!' Agenzia delle Entrate, come in motivazione; 

~~ Dipartimento 
l~L ~- delle fl nanzc 



- rigetta l'appello incidentale della società contribuente; 

- spese compensate. 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 28 settembre 2020 e del 22 febbraio 2021. 

L'Estensore 

Dipartimento 
d cl le fl nanzc 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI SICILIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ MAIORANA

□ ATTINELLI

□ MOCCIARO

□ 

□ 
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depositato il 08/09/2016

ANTONIO 

MAURIZIO 

GAETANO 

SENTENZA 

SEZIONE 5 

Presidente e Relatore 

Giudice 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 90/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di CATANIA

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

contro: 

difeso da: 
CASALE GIACOMO 
C/O STUDIO POGLIESE 
VIA CESARE BECCARIA 14 95100 CATANIA 

e da 
POGLIESE ANTONIO 
VIA CESARE BECCARIA 14 95123 CATANIA 

proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA VIA 
MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO, 1 95100 CATANIA CT 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320070007323620 IVA-ALTRO 2003 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320090026378672 IRES-ALTRO 
2005 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320100037417553 IRES-ALTRO 
2006 

pag. 1 (continua) 

SEZIONE 

N° 5 

REG.GENERALE 

N° 6111/2016 

UDIENZA DEL 

21/01/2021 ore 10:00 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 

À? I Di-t I ''LD2-� 
Il Segretario 

Dott.ssa. Ni�aria G1

OfvtA(e, � 

.,,,---:'.·-. --.
/':.._ ..... -·�·--·-- .··,,, 



� .. 

\�.�.lf :, 
·� . ·-, 
. . - .J 

' 

' .I  

,• 

FATTO E DIRITTO 

La controversia passa in decisione sulla base degli atti ai sensi dell'art. 27 comma 2 

D.L. n. 13 7 /2020.
L'atto di appello presentato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti Riscossione 
Sicilia spa e di C. s.r.l., contrariamente a quanto dedotto da quest'ultima, è 
tempestivo, essendo stato proposto con raccomandata A.R. spedita il 12.07.2016 
( come da distinta ritualmente versata in atti dall'Ufficio appellante, bollata e 
sottoscritta da Poste Italiane spa) avverso la sentenza di I grado depositata il 
12.01.2016, e quindi entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c ..
L'appello suindicato è però infondato e va rigettato.
Ed, invero, neanche in II grado è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate e/o da 
Riscossione Sicilia spa (ai quali spettava il relativo onere probatorio) la prova relativa 
alla notificazione delle cartelle impugnate (per come già ritenuto dalla CTP), dal 
momento che inammissibile in quanto tardiva è la produzione effettuata in appello 
dall'Agenzia delle Entrate e da Riscossione Sicilia spa della documentazione 
attestante la notificazione delle cartelle impugnate, per come peraltro specificamente 
eccepito da C. s.r.l..
Al riguardo devesi rilevare che il deposito della suddetta documentazione è stato fatto 
solamente in data 8 gennaio 2021 in funzione della udienza di trattazione fissata per il 
2 I.O 1.2021, e quindi in chiara violazione del termine perentorio previsto dall'art. 32

comma 1 d.lgs. n. 546/1992, per cui "le parti possono depositare documenti fino a
venti giorni liberi prima della data di trattazione".
Di conseguenza la documentazione in questione è inutilizzabile nel presente giudizio,
anche al fine di verificare se taluna delle cartelle impugnate rientra, o meno, nella
previsione di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 con

riferimento all'annullamento automatico dei debiti tributari fino alla somma di euro

1.000,00 affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.201 O.

E, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Tenuto conto che è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,

sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M. 

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza 
impugnata. Spese compensate. 

Catania 21.01.2021 

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

rt �� 
�\
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ANTONIO 

GAETANO 
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Presidente 

Relatore 
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- avverso la pronuncia sentenza n. 12085/2017 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CASA COMUNALE 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA

difeso da: 
GRAVINA ALESSANDRO 
Via Verona, 62 95128 CATANIA 

proposto dall'appellante: 
 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 1166 1.C.I. 2007 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia trae origine dall'impugnativa della Sig.ra G., avverso Avviso di 

accertamento N. 1166 del 12-12-2011, del Comune di San Gregorio di Catania, 

per tardivo, parziale od omesso versamento dell'Imposta I.C.I. - Anno 2007 per un 

importo complessivamente dovuto pari a€ 2.412,00 (di cui€ 1.731,00 di imposta 

non pagata, € 519,30 di sanzioni, oltre accessori), nonché avverso la Delibera 

di Giunta n. 114 del 15/10/2009, richiamata nella motivazione dell'avviso di 

accertamento e contro gli atti ad essi propedeutici e pregressi. 

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la contribuente chiedeva l'annullamento degli 
·;:..::t

m

. atti perché illegittimi e dichiararsi non dovuta la somma per i seguenti motivi:

�\!�\�� 1) Violazione di legge: per carenza di potere e falsa applicazione dell'art. 59

�/// 
comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 44611997 e dell'a1t. 5 comma 5° D. Lgs.

_> -_,,/ 
54011992; determinazione postuma e non preventiva del valore venale delle

_/ aree; incompetenza funzionale della Giunta Comunale;
2) Violazione di legge: Carenza assoluta di motivazione;
3) Eccesso di potere/illogicità manifesta: attribuzione di valori non proporzionali

all'indice di edificabilità delle aree ed alla complessità delle autorizzazioni
amministrative richieste;

4) Eccesso di potere: vizio nella formazione della volontà e difetto di
motivazione: applicazione errata del trend di crescita negli anni dal 2004 al
2007 e negli anni successivi.

Il Comune di San Gregorio di Catania si costituiva in giudizio invocando la conferma 

del provvedimento impugnato ritenendo infondate le eccezioni di controparte. 

Con successive memorie illustrative, le parti insistevano nelle rispettive difese e 

posizioni. 

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sezione 6, con sentenza 

N° 12085/6/17, pronunciata in data 16-10-2017, depositata in data 04-12-2017, in 

parziale accoglimento del ricorso ha determinato il valore unitario in €/mq 170,00 e ha 

rigettato nel resto, compensando le spese di giudizio tra le parti. 

Il contribuente impugna la citata sentenza con ricorso in appello notificato a mezzo 

servizio postale con Raccomandata AR N. 153154570992 del 28/12/2017, ricevuta in 
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G 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione staccata di Catania 

data 02-01-2018. depositato il 28-12-2017, iscritto con R.G.A. W 9266/2017, 

chiedendo di : 

dichiarare, in riforma, l'annullamento dell'avviso di accertamento e della 

connessa e preliminare Deliberazione di Giunta n. 114 del 1511 012009; 

in via subordinata dichiarare non applicabile dal Comune di San Gregorio di 

Catania, ai fini della determinazione dell'imponibile e del successivo 

accertamento, per l'anno d'imposta 2007, il valore di euro 250mq stabilito 

dalla Deliberazione di Giunta sopra indicata per le aree nel proprio territorio in 

ZTO C6 microzona 2; 

Si è costituito il Comune di San Gregorio di Catania , contro deducendo in ordine alle 

eccezioni di controparte, ritenute inammissibi li, infondate e sfornite di valido supporto 

probatorio chiedendo il rigetto dell'appello e la piena e integrale conferma della 

sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese. 

All 'udienza del 08/10/2020, dopo la relazione del relatore, la causa è passata in 

decisione. 

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 

Il Collegio osserva che l'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la 

sentenza impugnata deve essere confermata posto che le valutazioni , le motivazioni 

ed il conseguente dispositivo della stessa restano validi e condivisibili . 

Non si ravvisano, infatti , elementi per modificare il giudizio già espresso dai Giudici di 

prime cure che hanno ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso originario 

rideterminando, in diminuzione, il valore unitario delle aree fabbricabili di cui la 

ricorrente è comproprietaria nel Comune di San Gregorio di Catania. 

In particolare, riconoscendo che la proprietà di base di un terreno edificabile è 

costituita dall 'indice di edificabilità , il maggior valore unitario accertato di €/mq 250,00 

è stato ridotto a €/mq 170,00 e rispetto a tale riduzione, peraltro, non contestata 

dall 'Ente impositore, risultano infondate e prive di preg io giuridico le censure 

prospettate dall 'appellante . che, invero , si caratterizzano per la loro genericità , 

indeterminatezza e sostanziale ripetitività dei motivi di gravame già prospettati in 

primo grado. 

Non è neanche meritevole di accoglimento la censura secondo cui la Commissione 

Tributaria Provinciale di Catania avrebbe errato nel dichiarare il proprio difetto di 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione staccata di Catania 

giurisdizione sulla delibera della Giunta Comunale in quanto non era questo l'oggetto 

"esclusivo" del ricorso.. . andando ultra petitum nell'interpretare l'istanza 

dell'appellante. 

Orbene, non v'è dubbio che nel processo tributario - a differenza di quello 

amministrativo - non si controverte sul la legittimità di un atto avente carattere e 

natura amministrativa di portata generale, impugnabile davanti al TAR, ma sulla 

consistenza e suo fondamento di una specifica pretesa tributaria . 

Pertanto, è da ritenersi corretta e pienamente condivisibile la declaratoria del difetto 

di giurisdizione pronunciata dalla CTP di Catania atteso che il contribuente, come 

testualmente riportato nel ricorso originario, ha esplicitamente proposto la sua 

impugnativa contro il Comune di San Gregorio di Catania avverso l'accertamento 

n. 166 del 12/12/2011 notificato il 27/12/2011.. ., nonché avverso la Delibera di 

·Giunta n. 114 del 1511012009 contestandone l'illegittimità per incompetenza 

funzionale , richiedendone l'annullamento. 

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto genericamente e in modo indeterminato, 

dalla ricorrente nel denunciare il vizio di difetto di motivazione dell 'avviso di 

accertamento, quest'ultimo oltre a contenere gli elementi oggettivi e soggettivi che 

hanno dato luogo all 'atto stesso, indica sia i fatti giustificativi e gli elementi essenziali 

su cui l'Ente impositore fonda la sua pretesa impositiva sostanziale, sia quelli relativi 

alla legittima azione procedimentale posta in essere in conformità alle vigenti 

disposizioni normative correttamente richiamate . 

Una motivazione di tal fatta , laddove è stato precisato che la determinazione del 

valore venale dell 'area fabbricabile è stata fatta solo ed esclusivamente secondo 

quanto dettato al comma 5 dell 'art. 5, del D. Lgs. N. 504/92, può ritenersi idonea e 

sufficiente ad esplicitare le basi su cui si fonda la richiesta dell 'Ente, atteso che 

consente al contribuente di poterla contrastare. 

Nella fattispecie in esame, peraltro , non sono stati enunciati errori nella 

individuazione, ubicazione, estensione delle aree fabbricabili o di calcolo riguardo 

all 'azione di accertamento in capo all 'appellante, proprietaria di due aree fabbricabili il 

cui valore effettivo , imponibile ai fini I.C .I., è stato accertato con riferimento al valore 

venale in comune commercio al 1 o gennaio 2007, avuto riguardo alla zona territoriale 

di ubicazione, all 'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri 
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COMMISSIONE TRIBUTAR IA REGIONALE DELLA SICILIA 
Sezione staccata di Catania 

per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati 

sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche, ex art. 5 del D. Lgs. n. 504/92. 

D'altra parte, in presenza di eventuali errori, comunque, sarebbe stato onere del 

contribuente fornire anche la versione corretta del relativo procedimento . 

In tale senso è l'orientamento della Suprema Corte in tema di riparto dell 'onere della 

prova secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) , l'avviso 

d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la 

determinazione dei valori minimi delle aree edificabile comprensiva di quella oggetto 

di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto 

di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o 

conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi 

oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area 

edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio". (Cass. Ord . 5 luglio 2017, n. 16620). 

Conclusivamente, l'insufficienza delle argomentazioni prospettate dal contribuente in 

mancanza di un benché minimo supporto probatorio e il difetto di specificità dei motivi 

di appello inducono a rigettare l'appello e a confermare la sentenza impugnata. 

Sussistono, comunque, giustificate ragioni (particolarità della questione trattata) per 

compensare tra le parti le spese processuali. 

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, 

Sezione 5, definitivamente pronunciando sul giudizio R.G .A. W 9266/2017, 

P.Q.M. 

rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese 

compensate. 

Catania, lì 08 ottobre 2020 

Il Presidente 

x~ 
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