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324. Riscossione - cartella di pagamento - decadenza ex art. 25 DPR 602/1973  
- precedente notifica presso il commissario giudiziale nominato dal Tribunale 
nella procedura concordataria - interruzione - esclusione
Il termine di decadenza previsto dall’art. 25 DPR n. 602/73 per la notifica della cartella 
di pagamento non può ritenersi convenientemente interrotto dalla notifica effettuata 
presso il commissario giudiziale nominato dal Tribunale nella procedura concordataria 
in quanto eseguita a soggetto giuridicamente estraneo dagli organi della società.. 
CTR VENETO SEZ. 2 SENTENZA N. 734 DEL 31.05.2021. 

325. Imposta di registro - costituzione srl - aumento di capitale mediante ap-
porto di uno dei soci del proprio ramo d’azienda - cessione delle quote di par-
tecipazione in una SRL a società di diritto francese - riqualificazione come ope-
razione unitaria - conseguente applicazione imposta di registro proporzionale   
- illegittimità - sussiste
La cessione di un ramo d’azienda ad una società di diritto francese in nessun modo 
può essere assimilata alla cessione del 100 % delle quote di un’azienda né sotto il 
profilo economico, né sotto il profilo giuridico, infatti ancorché da un punto di vista 
economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesi-
ma di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si “monetizza” il 
complesso dei beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le 
situazioni sono assolutamente diverse
CTR LOMBARDIA SEZ. 14 SENTENZA N. 2115 DEL 7.06.2021. 

326. Definizione agevolata - ruoli formati nel dicembre 2017 ma consegnati 
ad ADER nei primi giorni del 2018 - diniego - illegittimità  
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di “rottamazione” a nulla rileva che i ruoli og-
getto di definizione agevolata, formati (resi esecutivi) in data 18.12.2017 e 13.12.2017, 
siano poi stati consegnati a ADER nei primi giorni del 2018: ciò in quanto per il con-
tribuente fa fede la data di formazione del ruolo. L’ espressione carichi affidati deve 
quindi essere intesa quale carichi trasmessi in quanto usciti dalla disponibilità dell’En-
te creditore Agenzia delle entrate.
CTP MILANO SEZ. 8 SENTENZA N. 1605 DEL 29.09.2020.

327. Imposta di registro - nuovo art. 20 TUR - riqualificazione atto sulla base di 
alementi esogeni - esclusione 
La nuova formulazione dell’art. 20 T.U.R. non consente più all’Ufficio di riqualificare gli 
atti sulla base di elementi esogeni. La sostituzione della locuzione: «degli atti presen-
tati» con la locuzione «dell’atto presentato» e l’integrazione in calce, hanno perime-
trato l’interpretazione della natura dell’atto - oltre che degli effetti - esclusivamente 
negli elementi contestuali all’atto stesso.
CTR LOMBARDIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2132 DEL 8.06.2021.
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328. Riscossione - notifica cartella di pagamento - indirizzo mittente non certi-
tifcato - inesistenza - sussiste
E’ da ritenersi inesistente la notifica telematica ove effettuata utilizzando indirizzi pec 
non inseriti nei Pubblici Registri (nella fattispecie la cartella di pagamento impugnata 
è stata notificata utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata notifiche.sicilia@
cert.riscossionesicilia.it, che non si rinviene nei pubblici registri mentre l’unico indiriz-
zo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro è DIREZIONEGENE-
RALE@PEC.RISCOSSIONESICILIA.IT)
CTP AGRIGENTO SEZ. 2 SENTENZA N. 1468 DEL 6.09.2021 

329. Riscossione - cartella di pagamento - notifica cartella di pagamento - indi-
rizzo pec mittente  non certificato - esclusione
La comunicazione di irregolarità inviata da un indirizzo pec non riconducibile all’A-
genzia delle entrate, (nella specie dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenzia.entrate.
it) non essendo lo stesso presente in alcuno dei pubblici registri previsti a tal fine dalla 
legge (REGINDE: comunicazioni cancellerie@pce.agenziaentrate.it;, IP A: agenziaen-
tratepec@pce.agenziaentrate.it) deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sana-
toria ex art. 156 cpc. 
CTP MILANO SEZ. 7 SENTENZA N. 2555 DEL 11.06.2021. 

330. Accertamento - disconoscimento di elementi passivi riguardanti fatture 
per operazioni inesistenti - sufficienza della motivazione - fattispecie
In materia di disconoscimenti di elementi passivi riguardanti fatture per operazioni 
inesistenti, a fronte di circostanze indiziarie che non risultano corroborate da presun-
zioni gravi precise e concordanti, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, 
ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, nonché degli artt.42 DPR n.600/73 
e 56 DPR n.633/72, richiede la precisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto 
che abbiano portato l’Ufficio a ritenere proprio quelle fatture riferite ad operazioni 
oggettivamente inesistenti, obbligo motivazionale che in ossequio ai principi indicati 
in materia dalla Corte di legittimità non può considerarsi assolto dal solo richiamo per 
relationem ad altri atti altrettanto non sufficientemente motivati.
CTR LOMBARDIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1763 DEL 5.08.2020. 

331. Notifica avviso accertamento - difformità tra la data indicata nella copia 
consegnata al contribuente e la data indicata nell’atto restituito al notificante - 
prevalenza della prima - sussiste
La data della notifica dell’avviso di accertamento è quella che risulta dalla relata con-
tenuta nella copia consegnata al destinatario e non già quella risultante dalla relata 
contenuta nell’atto restituito a colui che ha chiesto la notifica e la difformità di data 
tra l’atto in possesso del notificante e quello consegnato al destinatario non può che 
risolversi a favore di quest’ultimo a meno che il notificante che eccepisca la decadenza 
dall’impugnazione dell’atto e sul quale grava il conseguente onere probatorio non 
proponga querela di falso al fine di dimostrare, appunto, la falsificazione della relata 
stilata sulla copia dell’atto notificato. 
CTR SICILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1430 DEL 15.02.2021. 
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332. ICI - accertamento da parte del Comune di maggior debito - autonoma va-
lutazione della rendita catastale - illegittimità - esclusiva competenza Agenzia 
Entrate  - sussiste
In materia di ICI è illegittimo l‘operato del Comune volto all’accertamento di un mag-
gior debito sulla base di autonoma valutazione della rendita catastale di alcune por-
zioni di opere idrauliche destinate alla produzione di energia elettrica, poiché tale va-
lutazione è rimessa al solo ente competente ovvero l’Agenzia del Territorio attraverso 
l’eventuale variazione della rendita catastale.. 
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 2140 DEL 8.06.2021

333. Transfer pricing - disconoscimento transazioni infragruppo ai sensi dell’art. 
110, comma 7 Tuir - scarsa comparabilità delle operazioni - opzione per il siste-
ma TNMM - numero esiguo di imprese comparate - illegittimità 
E’ illegittimo l’operato dell’Ufficio che abbia disconosciuto transazioni infragruppo ai 
sensi dell’art. 110, comma 7 Tuir qualora, per l’esame della società comparabili che 
svolgono la stessa tipologia di attività di consulenza abbia esaminato solo un campio-
ne di n. 7 aziende, poco significativo per giustificare la rettifica del costo infragruppo; 
a maggior ragione se le società scelte non svolgono una attività, in fatto, di natura 
omogenea rispetto a quella svolta dalla ricorrente, non facciano parte neppure dello 
stesso settore e, un ultimo, siano società italiane e non francesi . 
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 2144 DEL 8.06.2021

334. Processo tributario - eccezione di nullità derivata - sospensione giudiziale  
- esclusione
Non sussistono gli estremi per la concessione della sospensione del giudizio ex art. 
39 dlgs 546/92 qualora l’atto impugnato si basi su presupposti avvisi di accertamento, 
che, essendo stati annullati dal Giudice non possono essere fatti “resuscitare” dal 
ricorso per Cassazione. Se le sentenze delle Commissione Tributarie hanno efficacia 
esecutiva immediata, può concludersi nel senso che l’atto impugnato va dichiarato 
nullo in quanto fondantesi su atti di cui si assume l’esistenza mentre, al contrario gli 
stessi, semplicemente, non esistono.
CTP REGGIO EMILIA  SEZ. 1 SENTENZA N. 166 DEL 16.06.2021

335. Cessione d’azienda -  definizione agevolata ex art. 6 D.L. 19/2018 - ecce-
zione di nullità derivata - sospensione giudiziale  - esclusione
Non rientra tuttavia nell’ambito di applicazione della definizione agevolata ex articolo 
6 del Dl 119/2018 la lite relativa alla cartella di pagamento notificata al cessionario di 
azienda per la riscossione di debiti erariali riferibili al cedente. Ciò in quanto si tratta 
di una lite avente a oggetto “mera riscossione esclusa dall’ambito di applicazione 
dell’art. 6 D.L. 119/2018 emessa solamente per azionare la responsabilità solidale pre-
vista a tutela della riscossione dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997.
CTP REGGIO EMILIA  SEZ. 1 SENTENZA N. 166 DEL 16.06.2021
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336. Riscossione - notifica cartella tramite consegna al nipote del destinatario 
-  omesso deposito della CAN - nullità notifica - sussiste 
In tema di notifica di un avviso di accertamento tramite il servizio postale secondo 
le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando venga consegnato ad 
un familiare convivente (nella fattispecie il nipote del destinatario) per temporanea 
assenza del destinatario stesso la prova del perfezionamento della procedura notifi-
catoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la prova in giudizio  
della spedizione della raccomandata informativa. 
CTP TORINO SEZ. 5 SENTENZA N. 688 DEL 9.08.2021

337. Riscossione - cartella di pagamento - mancata indicazione del criterio di 
calcolo degli interessi - nullità - sussiste 
E’ nulla la cartella di pagamento qualora non contenga alcuna indicazione in merito al 
criterio di calcolo del tasso degli interessi, ma si limiti piuttosto a riportarli complessi-
vamente. 
CTR CAMPANIA SEZ. 18 SENTENZA N. 39 DEL 4.01.2021

338. Riscossione - avviso di presa in carico - impugnabilità - fattispecie 
L’avviso o comunicazione di presa in carico, atto che l’ordinamento richiede sia inviato 
al contribuente successivamente all’avviso di accertamento al fine di comprendere 
che, in difetto di pagamento, potrebbe essere imminente l’esecuzione forzata, non è 
atto impugnabile almeno che non si dimostri che esso sia il primo atto con cui il con-
tribuente viene messo a conoscenza del debito. 
CTR CAMPANIA SEZ. 18 SENTENZA N. 49 DEL 4.01.2021 

339. TARI - sentenza passata in giudicato relativamente ad altro anno di impo-
sta - vincolatività per gli anni successivi - sussiste 
Nel processo tributario, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle 
imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti 
che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un 
arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento con-
cerne la qualificazione del rapporto.. 
CTR CAMPANIA SEZ. 18 SENTENZA N. 54 DEL 4.01.2021 

340. IRES - deducibilità compenso amministratore - assenza di preventiva de-
libera assembleare o consiliare - certezza ammontare compenso - esclusione 
Non può considerarsi deducibile il compenso corrisposto agli amministratori in assen-
za di una delibera assembleare per la determinazione del corrispettivo degli ammini-
stratori che conferisca certezza al costo dedotto. Nè si ritiene sia sufficiente la ratifica 
implicita avvenuta in sede di approvazione del bilancio né la delega di autorizzazione 
alla determinazione del compenso
CTR LOMBARDIA SEZ. 26 SENTENZA N. 2164 DEL 9.06.2021 
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341. Processo tributario - sentenza di inammisibilità in primo grado - rilievo 
d’ufficio del giudice - omessa richiesta di chiarimenti sul punto alle parti - nul-
lità sentenza - consegue
Va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado qualora il primo giudice non 
abbia posto all’attenzione delle parti la questione che ha esaminato d’ufficio sulla 
presunta tardivita’ del ricorso a fondamento della sua decisione, di fatto impedendo 
il contraddittorio e violando irrimediabilmente il diritto alla difesa della ricorrente co-
stituzionalmente protetto.
CTR LOMBARDIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1759 DEL 5.08.2020

342. Riscossione - notifica eseguita presso residenza precedente - nullità - con-
segue - mancata comunicazione della variazione all’Agenzia entrate - non ne-
cessità 
La notifica eseguita presso la vecchia residenza del contribuente è nulla anche se 
quest’ultimo non abbia comunicato all’Ufficio delle Entrate tale variazione. L‘art. 58 
del D.P.R. 600/73, infatti, prevede che decorsi 60 giorni dalla modifica in Comune della 
propria residenza essa è opponibile all’Erario e a nulla vale il fatto che la consegna sia 
stata effettuata nelle mani di un parente che risiede presso la vecchia residenza.
CTR LOMBARDIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1761 DEL 10.05.2021

343.  Abuso del diritto -  cessione partecipazioni azionarie precedentemente 
rivalutata - fattispecie elusiva - esclusione
Ai fini della sussistenza di un’ipotesi di abuso del diritto, in ossequio alla Raccoman-
dazione della Commissione UIC, sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE 
del 6 dicembre 2012, è essenziale che la finalità di ottenere vantaggi fiscali indebiti 
costituisca lo scopo essenziale della condotta stessa. Ne consegue che la ripresa a 
tassazione dell’Ufficio di cessione a terzi di partecipazioni precedentemente rivalutate 
non può basarsi sull’erroneo convincimento che l’utilizzo, da parte del contribuente, 
di strumenti, previsti dallo stesso Legislatore per la riduzione del carico fiscale debba 
essere unicamente interpretato come un tentativo di aggiramento illecito dell’ordina-
mento. Diversamente opinando i contribuenti verrebbero privati in toto della propria 
libertà di iniziativa economica scegliendo, tra gli atti, e i contratti, quelli meno onerosi 
sotto il profilo impositivo rendendo inattuabile il principio di libertà di iniziativa eco-
nomica sancito dall’art 10 bis, comma 4, della L. 212/2000.
CTP SAVONA SEZ. 2 SENTENZA N. 266 DEL 22.09.2021 

344. ICI - sentenza passata in giudicato relativamente ad altro anno di imposta 
- vincolatività per gli anni successivi - sussiste 
L’accertamento definitivo, contenuto in una decisione resa tra l’erario ed il contribuen-
te, ha efficacia di giudicato esterno nella controversia pendente tra le stesse parti, 
ed avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo, ovvero tributi diversi ma 
fondati sui medesimi presupposti di fatto.
CTR SICILIA SEZ. 18 SENTENZA N. 8216 DEL 22.09.2021
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345. IRES - agevolazione “Tremonti Ambiente” - diniego rimborso - illegittimi-
tà - modalità dell’istanza di rimborso - irrilevante
E’ irrilevante la modalità di recupero dell’agevolazione della cd.”Tremonti Ambiente” 
utilizzata dalla contribuente, sia essa un’istanza di rimborso, una dichiarazione inte-
grativa a favore o, ancora, la dimostrazione della sua spettanza - per la prima volta - in 
fase contenziosa, avuto riguardo alla norma dell’art. 5 del D.L. n. 193 del 2016 che ha 
equiparato i termini per la presentazione delle dichiarazioni, a favore e a sfavore, con-
sentendo l’emendabilità a favore entro i termini ordinari di accertamento. Tale prin-
cipio si applica a maggior ragione rilevata la evidente iniziale situazione di incertezza 
normativa circa la possibilità di cumulare le agevolazioni della c.d. “Tremonti ambien-
te” con le altre agevolazioni di settore, incertezza risolta dal egislatore con il D.M. 5 
luglio 2012 che ha finalmente chiarito la spettanza dell’agevolazione c.d. “Tremonti 
mbiente” anche in cumulo con il “Secondo conto E.
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 2138 DEL 8.06.2021

346. Processo tributario -  notifica appello a mezzo PEC in copia per immagine 
su supporto informatico  - inammissibilità - sussiste 
Nel processo tributario telematico, l’art. 10, comma 1 del D.M. Finanze 4 agosto 2015, 
stabilisce che “il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informa-
tico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-la o PDF/A-lb; b) sono 
privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono redatti tramite l’utilizzo 
di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia 
di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di 
documento analogico; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma di-
gitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: “nome filelibero”.pdf.p7m”.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC all’Agenzia delle En-
trate in copia per immagine su supporto informatico, ed in violazione delle disposizio-
ni di cui all’art. 10 dm 4/8/15, in quanto non sottoscritto digitalmente ma in semplice 
formato PDF.
CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1756 DEL 5.08.2020

347. Riscossione - notifica cartella di pagamento  consegna a familiare convi-
vente - omessa produzione raccomandata informativa - nullità notifica - conse-
gue
Non può ritenersi valido il processo di notificazione qualora la notifica della cartella di 
pagamento sia avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, ovverosia a mani 
della madre del ricorrente,  e non vi sia traccia in atti della necessaria c.d. “raccoman-
data informativa” di cui all’art. 60, comma 1, lett. b. bis) del DPR n. 600/1973 che deve 
essere spedita al destinatario, informandolo per l’appunto del fatto che la notifica è 
avvenuta a mani di un terzo che se l’è ricevuta. 
CTP CATANIA SEZ. 5 SENTENZA N. 5788 DEL 25.06.2021
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348. Avviso di accertamento - sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario 
delegato - data sottoscrizione successiva al termine indicato nella delega - vio-
lazione art. 42 del DPR 29/09/1973 n. 600 - illegittimità - sussiste 
Deve essere considerato illegittimo per violazione dell’art. 42 del DPR 29/09/1973 n. 
600 l’avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario delegato qualora la data del-
la sottoscrizione dell’atto sia successiva al termine della delega prodotta dall’Ufficio.  
Nè la Commissione può disporre d’ufficio l’acquisizione di ulteriore documentazione 
al fine di sopperire alla inerzia delle parti, soprattutto se di quella documentazione le 
parti avevano la diretta disponibilità, giacchè il processo tributario, al pari di quello 
civile, è fondato sul potere dispositivo delle parti
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 5859 DEL 23.06.2021

349. ICI - parrocchia che svolge servizio di scuola dell’infanzia paritaria - diritto 
all’esenzione - sussiste
Deve applicarsi l’esenzione prevista dall’art. 7, comma l lett. i), del d.l.vo 1992 n. 504 in 
materia di IMU all’immobile in cui viene svolto servizio educativo didattico prescolare 
avente natura paritaria istituito ai sensi del canone 800 del diritto canonico dalla locale 
Parrocchia. Al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, requisito pre-
visto dalla suddetta norma, è necessario che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, 
ovvero dietro versamento di un importo simbolico. Ma è sufficiente documentare che 
le rette mensili versate dagli utenti coprono solo una frazione del costo effettivo di 
gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione, tanto che la gestione 
complessiva avviene in perdita. 
CTR VENETO SEZ. 7 SENTENZA N. 772 DEL 9.06.2021
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R.G. Appelli n. 1/2017 depositato il 02/01/2017 avverso la sentenza n. 391/2016 
emessa il 27/09/2016 e depositata il 28/09/2016 

Appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione 
Tributaria Provinciale di Verona n. 391/2016 del 27/09/2016 che aveva accolto, con 
la condanna al pagamento delle spese, il ricorso proposto avverso la cartella di 
pagamento n. 12220140011819400000 relativa all'anno d'imposta 2008 

� Fatto e svolgimento del processo di primo grado 

La società contribuente nell'anno 2008 si era avvalsa della fac0.ltà di rivalutare il 
valore dei beni d'impresa obbligandosi a versare la relativa imposta con tre rate la 
prima ritualmente versata nel 2009 mentre le due successive avrebbero dovuto essere 
versate nel 201 O e nel 2011. 
In base al disposto dell'art. 25 del DPR n. 602/73 la cartella di pagamento relativa 
alla riscossione delle rate eventualmente non versate doveva e sere notificata, a pena 
di decadenza, entro il 31/12/2014. 
Con l'atto indicato in epigrafe emesso dall'Agente dell Riscossione era stato quindi 
intimato il pagamento di rate non versate sempre relative all'imposta sostitutiva di 
rivalutazione. 
La cartella fu notificata, come emerge dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado, 
in data 13/11/2015. 
Parte contribuente aveva impugnato awanti la Commissione Tributaria Provinciale di 
Verona l'atto sopra indicato eontes anelo la tardività della notifica e l'intervenuta 
decadenza. 
L'Agenzia delle Entrate si costituì ritualmente ribadendo la legittimità del proprio 
operato e facendo altresi presente che la stessa cartella era già stata notificata in data 
27/06/2014 all 'indirizz del commissario liquidatore Dott. Paolo Z nominato dal 
Tribunale d" r\ticenza nella procedura di ammissione al concordato preventivo 
quale commissario giudiziale e quindi i termini erano stati convenientemente 
interrotti. 
Parte c ntrinuente ha depositato motivi aggiunti sottolineando che la notifica 
effettua1fa in data 27/06/2014 doveva ritenersi illegittima e nulla in quanto fatta a 
sogge to giuridicamente estraneo alla società con conseguente intervenuta decadenza 
del potere di riscossione. 
La €ommissione Tributaria Provinciale di Verona ha accolto il ricorso, con condanna 
alle spese, ritenendo tardiva la notifica effettuata nel novembre 2015 e illegittima la 
notifica della cartella notificata nel giugno 2014. 

Svolgimento del presente grado del giudizio 

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate 
ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giu izio 

D ipartim nto 
delle Fìnanze
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*** ** * ** *** 

comunque che l'eventuale difetto di notifica dovrebbe ritenersi sanato avendo 
raggiunto lo scopo ai sensi e agli effetti degli artt. 160 e 156 c.p.c. 
Parte appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma 
dell'impugnata sentenza con conferma della legittimità della cartella impugnata con 
vittoria di spese e competenze. 
Parte appellata si è ritualmente costituita contestando quanto ex- adver.so èledotto e 
concludendo chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell"'impugnata decisione 
con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 
La Commissione con ordinanza del 09/11/2020 ha chiesto alle p�i di chiarire se i 
crediti portati dalla cartella fossero stati oggetto di domanda nella procedura 
concordataria apertasi in capo a S. s.r.l. oggi Co s.r.l. 
Parte appellante, con memoria datata 10/12/2020 pr0t n, 126084/2020, ha precisato 
che "il debito in questione era stato già ammesso allo stato passivo della procedura 
prima del 31/12/2014 sia sulla base della notifi.ca della dichiarazione del credito di 
AdER, sia sulla base della notifica alla società -ella comunicazione di irregolarità 
da parte dell'Ufficio in data 02/08/201 B come emerge dal ricorso in appello". 
Parte appellata con memoria 14/01/2021 da parte sua ha ribadito che "La cartella di 
pagamento e il relativo contenzioso di cui alla RGA n. 1/2017 è stato oggetto di 
definizione agevolata ai sensi aell 'art. o ael DL n. 119/2018; tale definizione è stata 
denegata dall'Ufficio ... " s l punto pende controversia. 
Parte appellata ribadisce a tresì c e la cartella debba ritenersi illegittima e comunque 
che la lite a seguito dell'interv�nuta "rottamazione" di tale atto debba comportare la 
definizione del processo per Gessata materia del contendere. 
Parte appellata in ogni caso conclude chiedendo venga respinto l'appello dell'Ufficio. 
La causa all'udienza del 15 febbraio 2021 è stata trattenuta a decisione. 

Osserva la Commissione che la posizione assunta dalle parti nel corso di questa pur 
intricata icenda sia francamente poco intellegibile. 
Da n lato parte appellante si oppone alla dichiarazione di illegittimità di una cartella 
e della conseguente decadenza del potere di riscossione per un credito che lo stesso 
Ufficio afferma essere stato già tempestivamente iscritto nella procedura 
concordataria ritualmente omologata dal Tribunale di Vicenza che per inciso, come 
emerge dagli atti depositati dalla stessa parte appellante, si è chiusa con il pagamento 
dei crediti, come proposti e ammessi. 
Parte appellata, dall'altra, chiede venga confermata l'illegittimità della cartella che, 
malgrado porti un credito già integralmente pagato è atto post a fondamento di 

D ipartim nto 
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un'istanza di definizione agevolata proposta ai sensi dell'art. 6 del DL n. 119/2018 
sulla legittimità della quale penderebbe altra diversa ulteriore controversia tributaria 
stante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate (per un credito che sarebbe già stato 
incassato). 
In ogni caso la Commissione, per quanto attiene il presente processo, non può che 
ribadire che la cartella notificata in data 13/11/2015 debba ritenersi illegittima per 
intervenuta decadenza ex art. 25 DPR n. 602/73, la stessa infatti avrebbe dovuto 
eventualmente essere notificata entro la data del 31/12/2014. 
Il termine di decadenza inoltre non può ritenersi convenientemente interrotto dalla 
notifica del giugno 20 14 effettuata presso il commissario giudiziale nominato dal 
Tribunale nella procedura concordataria in quanto eseguita a soggetto giuridicamente 
estraneo dagli organi della società. 
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "Il debitore ammesso al concordato 
preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, 
che prosegua nel!' esercizio del! 'impresa, conserva la sua capacità processuale e 
continua ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di 
natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività. In quqnto parte in senso 
sostanziale di tutti gli atti che concernono il suo patrimonio, il debitore rimane tale 
anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali 
è legittimato processualmente a interloquire, sicchè è solo a lui che vanno notificati 
gli atti impositivi ed è solo lui l 'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei 
crediti dopo l 'omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del 
liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in 
funzione delle operazioni di liquidazione." (Cass. n. 18775/2014); sempre la Suprema 
Corte ha altresì affermato: "In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai 
creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative 
a questioni liquidatorie e distributive e non anche in quelle di accertamento delle 
ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti." (Cass. n. 17606/2015); e inoltre 
"In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori la legittimazione 
a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di 
mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, 
anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale 
de/liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e 
distributive che fanno capo allo stesso." (Cass. n. 33422/2019). 
La Commissione ritiene di condividere tali principi e agli stessi si riporta. 
L'osservazione sollevata da parte appellante relativa ad un'intervenuta presunta 
sanatoria dell'atto essendo stato raggiuto comunque lo scopo cui era stato destinato ai 

sensi e per gli effetti degli art. 160 e 1~6,:erzo comma c]"c. 

Orazio Esposito



) 

' 
R.G. Appelli n. 112017 depositato il 02/0112017 avverso la sentenza n. 391/2016 
emessa il 27/09/2016 e depositata il 28/09/2016 
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condivisa in quanto l'impugnazione è stata proposta nel 2016 dopo la notifica della 
cartella alla società avvenuta il 13/1112015 quando la decadenza era già maturata 
La Commissione infine osserva che la cartella, stante la pendenza della procedura 
concordataria per le quali per inciso il credito era stato già ritualmente inserito, non 
avrebbe potuto essere emessa e comunque non avrebbe avuto alcuna pratica 
conseguenza non potendosi violare la par condicio creditorum ammessi. 
L'appello, pertanto, va respinto e confermata l'impugnata ~ecisione. 
Ritiene la Commissione che, stante la particolarità della materia trattata, debbano 
essere interamente compensate le spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

La Commissione, definitivamente decidendo, respinge l'appello e conferma 
l'impugnata decisione. Spese del grado compensate. 
Verona, 15 febbr io 2021 

Il Presidente 
Dott. Marzio Guidorizzi 

fP-f 

--b-
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C.T.R. Lombardia sez.14

Udienza del 23.9.2020 

R.G.A. 2945/2019 

sull'appello proposto da 

SENTENZA 

awerso la sentenza della CTP di Milano sez. 8 n. 2185/8/2018 depositata il 16/5/2018 
che respingeva i ricorsi riuniti e condannava i ricorrenti alle spese liquidate in € 
2.000,00. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI 

La CTP di Milano riuniva i ricorsi proposti da 

awerso l'awiso di liquidazione prot. n. 2017/ORA00012 emesso dall'A.E. di Milano 
avente ad oggetto il pagamento dell'imposta complementare di registro per l'importo 
di€ 47.800,00 oltre interessi e li respingeva, condannando la parte soccombente alle 
spese per€ 2.000,00. ,, 

La contestazione trae origine dalla riqualificazione , operata dall'Agenzia Entrate D.P. 
Il di Mila, o ex art.20 dpr 131/1986 (TUR}, di 3 autonome operazioni societarie poste 
in essere nel 2017; l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro ha provveduto 
a riqu.aJificare come un'unitaria operazione di cessione di ramo d'azienda il complesso 
delle seguenti operazioni societarie 

- 14/2/2017 costituzione della Euro srl (capitale sociale € 
10.000,00)(atto registrato presso l'Ufficio di Pavia)

- 25.3.2017 deliberazione di aumento del capitale sociale della Euro srl da€ 

10.000,00 a€ 400.000,00, avvenuto mediante apporto da parte del socio Euro  

srl del proprio ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di maturazione di 

banane (atto registrato presso l'Ufficio di Pavia) Dipartimento

delle Finanze



30.5.2017 cessione da parte dei 2 soci delle quote di partecipazione in 

Eurobusiness srl alla società di diritto francese Compagnie F Paris (atto 

registrato presso l 'Ufficio di Milano). 

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate i suddetti 3 atti avrebbero avuto fin dall'inizio il 

fine di porre in essere una unitaria operazione economica di cessione di ramo 

d'azienda. 

Di conseguenza veniva applicata l'imposta proporzionale di registro (3%) anziché 

l'imposta fissa 

La sentenza della CTP di Milano è stata pronunciata in data 8.5.2018 ed ha 

statuito 

- la competenza dell'Ufficio di Milano ad emettere l'av1Jiso di liquidazione (Corte 

di Cassazione n° 8792/2017)

- la natura innovativa della suddetta legge 205/2017 (Corte di Cassazione, sez. 

tributaria n° 2007 /2018), e la conseguente inapplicabilità della medesima alla 

presente fattispecie

- l'impossibilità di considerare le 3 suddette operazioni autonome e distinte ma 

segmenti di una operazione unitaria di cessione di ramo d'azienda, dato il breve 

intervallo temporale tra le 3 operazioni e data la riconducibilità delle 2 società 

Eurobusiness srl ed Euro Business srl al medesimo centro di interessi, e cioè ai 

Sigg.ri

L'effettiva causa dell'operazione economica è stata individuata nel fine di 

cedere un ramo d'azienda da una società all'altra.

- L'inesistenza della violazione della disciplina dell'Unione Europea sulla 

tassazione dei conferimenti di capitali , in quanto l'operazione economica 

effettivamente realizzata dalle parti è quella di una cessione di ramo d'azienda.

Gli ap�ellanti in CTR eccepivano 

• Compagnie F Paris :

- L'erroneità e l'illegittimità della sentenza di 1 ° grado con riferimento

all'interpretazione dell'art.20 del TUR e alla modifica operata dalla legge

27.12.2017, n° 205 art.1 c. 87;

- L'insufficiente/contraddittoria motivazione in relazione alla individuazione

dell'Ufficio competente e alla violazione delle disposizioni comunitarie
- Il travisamento dei fatti

_......._, • A: 
Dipartimento 
delle Finan:lc 



• B srl  :

- L'erroneità e l'illegittimità della sentenza di 1° grado con riferimento

all'interpretazione dell'art.20 del TUR e alla modifica operata dalla legge

27.12.2017, n° 205 art.1 c. 87;

Tutti e tre gli appellanti con brevi note scritte congiunte richiamavano infine la 

recentissima sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 21/7/2020, avente ad 

oggetto l'individuazione della reale e corretta interpretazione dell'art. 20 d.p.r. 

131/1986 TUR. 

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni depositate in CTR rilevava 

- L'esistenza di diversi negozi giuridici riconducibili ad un'unica operazione, e cioè 

alla cessione del ramo d'azienda della Euro B srl alla Compagnie  Paris, 

dato anche il brevissimo intervallo di tempo intercorso (14.2.2017- 

6.6.2017)

- La corretta interpretazione da parte della CTP di Milano dell'intervenuta 

modifica normativa dell'art.20 del TUR.

- La correttezza della stessa CTP in merito alla individuazione dell'Agenzia delle 

Entrate competente ad emettere l'atto di riqualificazione originariamente 

impugnato (Agenzia delle Eritrate U.T. di Milano)

- L'inesistenza della asserita violazione della Direttiva n° 69/335/CE del 

17.7.1969

r' MOTIVI DELLA SENTENZA 

Gli appelli sono meritevoli di accoglimento. 

- lndividuazion� dell'Ufficio territorialmente competente :

a parere di questa CTR essendo l'avviso di liquidazione impugnato , atto

impesitivo implicante la qualificazione giuridica dell'atto, stato emesso dallo

stesso U1icio presso cui era stato registrato l'atto di cessione di partecipazioni,

risulta essere stato rispettato il criterio di collegamento previsto dall'art.9 dpr

131/86.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 8792 del 5.4.2017 ha chiarito che " i

singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale nella fattispecie

complessa non assumono una differente rilevanza sul piano causale, cosa che

non consente di identificare un negozio principale rispetto ad un altro,

accessorio o subordinato".

Quindi tale sentenza va interpretata nel senso che nella fattispecie entrambi gli

Uffici presso cui sono stati registrati gli atti di aumento del capitale sociale

Dipartimento 
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mediante conferimento di ramo d'azienda e di cessione di partecipazioni hanno 

la competenza territoriale ad emettere l'avviso di liquidazione. 

- Violazione delle disposizioni comunitarie : tale eccezione e' superata dal fatto 

che in effetti le parti hanno posto in essere una cessione di partecipazioni 

(divieto di imposizione indiretta) e non una cessione di ramo d'azienda. 

- Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 20 del TUR e della sua modifica 

(legge 205 del 27 /12/2017) : 

Si tratta della riqualificazione di un atto di cessione quote preceduto da un 

conferimento di ramo d'azienda (cosiddetto "conferimento d'azienda 

passante"). 

Si richiamano: 

- la sentenza della CTR DI Venezia-Mestre n°88l del 15/6/2016, riferentesi proprio 

ad una cessione di quote preceduta da un conferimento d'azienda, secondo la 

quale l'art.20 del TUR puo' essere applicato solo considerando gli effetti giuridici 
del negozio sottoposto alla registrazione. 

- la sentenza della Corte di Cassazione n• 2054 del 27.1.2017, secondo la quale " ... è 
indubbio che in tale attività riqualificatoria essa (l'Amministrazione) non può 

travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena 
l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e 

comportante differenti effetti giuridici". 

La sentenza della Ctr Toscana n• 1252 del 7. 7 .2016 non sembra convincere atteso che 

sul piano degli effetti giuridici, cui esclusivamente si riferisce l'art.20, appare 

illegittima la conversione di un atto di cessione quote in un atto di cessione d'azienda 

o di ramo d'azienda, data la radicale diversità di conseguenze giuridiche. 

La recente sentenza della Corte Costituzionale n• 158 del 21/7 /2020 ha interpretato 
l'art. 20 del TUR nel seguente modo : 

È necessario individuare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto 

presentato alla registrazione ; 
la tassazione deve essere circoscritta al solo ed esclusivo atto presentato, 

senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati; ritenere 

irrilevanti tali elementi non equivale a favorire l'ottenimento di indebiti 

vantaggi fiscali, sottraendo all'imposizione l'effettiva ricchezza imponibile, 



' 

atteso che tale sottrazione "potrebbe rilevare sotto il profilo dell'abuso del 

diritto" di cui all'art.10 bis della L. 212/2000 (i.e. norma antielusiva). 

- L'art. 20 TUR non ha funzione antielusiva ; consentire ali' Amministrazione di 

fare un tale utilizzo della norma priverebbe il contribuente delle proprie 
garanzie (quale quella del contraddittorio endoprocedimentale) e 

permetterebbe agli Uffici di evitare l'onere di dimostrare l'esistenza di un abuso 

del diritto (art.10 L. 212/2000), precludendo di fatto al medesimo contribuente 
ogni legittima pianificazione fiscale, pacificamente ammessa nell'ordinamento 

tributario nazionale e comunitario. 

- La pianificazione fiscale è legittima e le censure antiabuso : 
1) non si applicano alle imposte dirette fuori dai casi previsti 

2) nel contestarle il fisco non puo' esimersi dalla specifica individuazione dei 

vantaggi fiscali indebiti. 

- Non è decisivo verificare se la norma abbia carattere interpretativo o 
innovativo con efficacia retroattiva : il divieto di retroattività, principio generale 

dell'ordinamento e fondamentale valore di civiltà giuridica, e' 

costituzionalizzato solo in materia penale (art.25 Cost.); al di fuori di tale ambito 

il legislatore puo' emanare norme retroattive (sia di carattere interpretativo 

che retroattivo) purché la retroattività risponda al criterio della ragionevolezza 

e non contrasti con altri interessi costituzionalmente protetti. 
- La normativa antiabuso, oggi contenuta nell'art.10 bis, deve sempre applicarsi 

con le garanzie ivi previste, in primis garantendo il contraddittorio preventivo. 

La suddetta sentenza della Consulta sembra aver conferito alle operazioni di 

riorganizzazione societaria maggiore certezza del diritto e sembra essersi indirizzata 
decisamente verso la tutela del contribuente e della sua volontà negoziale. 

Tale sentenza conferma i chiarimenti interpretativi emanati dalla Agenzia Entrate (si 

vedano tra le altre le risposte n° 139/2019 e n° 196/2019) con i quali è stato 

riconosciuto che ai fini dell'imposta di registro operazioni strutturate mediante 

conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società 

conferitaria non dovrebbero essere riqualificate in una cessione di azienda e non 

configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto 

con le finalità delle norme fiscali o con i princìpi dell'ordinamento tributario. 

Questa CTR ritiene : 

- che alla fattispecie sia applicabile l'art.20 TUR modificata dalla legge 205/2017 

- che, in base alla suddetta sentenza della Consulta,l'art.20 TUR possa essere 

applicato solo considerando gli effetti giuridici del negozio sottoposto alla 

registrazione. 



Nel caso specifico l'effetto giuridico desiderato e posto in essere non è 
l'acquisizione del ramo d'azienda da parte di CFP (cessionaria finale delle quote 
di partecipazione in Eurobusiness srl) ma l'aumento del capitale della 

Eurobusiness srl attuato mediante il conferimento di un ramo aziendale. 

Procedendo ad una approfondita analisi della fattispecie, questa CTR ritiene 

che l'avviso di liquidazione impugnato sia assolutamente illegittimo in quanto 

la cessione di ramo d'azienda in nessun modo puo' essere assimilata alla 
cessione del 100 % delle quote di un'azienda né sotto il profilo economico, né 

sotto il profilo giuridico. 

li pregevole studio n° 170.2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato riporta 
testualmente : " ... infatti ancorché da un punto di vista economico si possa 

ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede 

l'intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso 
dei beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le 

situazioni sono assolutamente diverse." 

In particolare nella cessione di quote l'acquirente acquisisce gli stessi valori 

iscritti in capo al soggetto cedente le quote, mentre nella cessione d'azienda si 

considerano anche altre variabili, come il diverso valore dei beni aziendali, ivi 

compreso l'avviamento. 

Se è vero che la funzione economica dei 2 distinti atti puo' coincidere 

(trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda), si rileva che 

i valori delle due suddette monetizzazioni difficilmente possano essere gli 

stessi. 

C.N.N.: "Diversa è la posizione di chi acquisisce una partecipazione e la 

posizione di chi acquisisce l'azienda. 
E ciò in primo luogo dal punto di vista contabile e fiscale: si pensi, ad esempio 

al differente regime in tema di iscrizione in bilancio e di determinazione e 

tassazione di plusvalenze e minusvalenze". 

Sotto il profilo giuridico vi è una radicale diversità di conseguenze giuridiche 

scaturenti dalla realizzazione dell'uno o dell'altro atto. 

"Diversi gli stessi effetti negoziali e dunque le ragioni che possono aver 

determinato le parti a scegliere un tipo invece di un altro. Si tratta infatti di due 

negozi tipici ciascuno dei quali idoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
previsti dal codice civile : si rifletta sul diverso regime in tema di concorrenza o 
alla complessa disciplina delle responsabilità derivanti dalla passata gestione 

aziendale, ivi comprese quelle di natura fiscale così come previsto dall'art.14 

del D.Lgs. n° 472/1997. 



Appare dunque evidente come la scelta delle parti contraenti di optare per una 

fattispecie (la cessione di quote) anziché per l'altra (la cessione di azienda) 

derivi da un'attenta valutazione delle conseguenze giuridiche (e per certi versi 

anche economiche) che ne deriverebbero, piuttosto che da una mera 

valutazione di risparmio fiscale ai fini dell'imposta di registro". 

"Alla luce di quanto detto la scelta dello schema negoziale della cessione 

totalitaria della partecipazione non è sindacabile ai sensi dell'art.20 del li.U.R. ( 

oltre a non essere qualificabile come distorsiva o diretta ad aggirare norme 

impositive o ad abusare di norme agevolative)". 

Nel caso specifico l'agenzia delle Entrate di Milano, partendo dal corrispettivo 

di € 1.600.000,00 , pattuito tra le parti per la cessione delle quote nella 

Euro srl da A M.F. e da Euro B srl, ha considerato la stessa somma come 

corrispettivo per la cessione del ramo d'azienda che sarebbe intervenuta 

tra la Eurobusiness srl e FCP, operando l'uguaglianza cessione di quote = 

cessione di ramo d'azienda, provvedendo a tassare l'atto al 3% (€ 

1.600.000,00 X 3% = € 48.000,00). 

Per i motivi suddetti si ritiene tale modo di procedere del tutto illegittimo. 

Ogni altro motivo assorbito. 
) 

PQM 

La Commissione accoglie gli appelli e , in riforma della sentenza impugnata, annulla 

l'awiso di liquidazione de quo, condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione 

delle spese di lite per. complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge per il 

giudizio di 1° grado ed in complessivi€ 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge 

per il giudizio di 2° grado. 

Milano 23.9.2020 

Il Relatore 

Dr. Alessandro Giannetta 

� 

Dipartimento 
delle Finanze 
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RGR 4895/2019 OGGETTO DELLA DOMANDA 
Ricorso avverso provvedimento rigetto richiesta definizione agevolata 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
M Sri in persona del suo liquidatore pro tempore rappresentata e difesa come in atti ricorre per l'annullamento del 
provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata c.d." rottamazione ter" di tre cartelle di 
pagamento aventi ad oggetto il recupero degli interessi di sospensione ex art. 39 d.p.r. 602/1973 in quanto i ruoli 
sarebbero stati affidati a ADER successivamente al 31. 12. 2017 e pertanto esclusi ex artt. 3 e 5 comma I DI 119/2018 
e, in ogni caso, nessuna delle cartelle sarebbe rottamabile perchè attinente a interessi di sospensione. La ricorrente 
eccepisce: 
- violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3 comma I DI I 19/ 2018 e dell'art. 39 d.p.r. 602/73.
L'art. 3 citato disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni compresi tra il
2000 e il 2017 e fa riferimento all"'affidamento del carico" e non alla consegna o alla notifica di quest'ultimo. Nel
caso in esame sono stati trasmessi in data 18/12/2017 e 13/12/2017 anche se effettivamente consegnati a ADER il
10.1.18 e il 25.1.18;
- inoltre la definizione agevolata consente l'estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato con
il pagamento del solo capitale e interessi mentre non sono dovuti gli interessi di mora e le sanzioni pecuniarie: nel
caso in esame i suddetti ruoli riguardano esclusivamente interessi di sospensione ossia interessi qualificabili come
interessi di mora legati al pagamento di un debito tributario e pertanto da considerarsi rottamabili ( cfr CTP Milano n.
2806/1/2019).
Alla luce di quanto sopra chiede che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato con
contestuale accbglimento integrale delle definizione agevolata e ricalcolo delle somme dovute per il perfezionamento
della procedura.
Risulta costituita Agenzia delle entrate riscossione la quale eccepisce:
- in primis inammissibilità del ricorso avversario per violazione del principio del contraddittorio in quanto non è stato
chiamato in causa l'ente impositore;
- difetto di legittimazione passiva in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo esecutivo
nonche alla successiva trasmissione del flusso di carico/ consegna del ruolo;
- nel merito fa presente che l'art.3 del DI 119/18 riguarda la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 3.12.2017 mentre nel caso in esame sono stati consegnati a
ADER dopo il 31.12.2017 e, pertanto, non possono rientrare nella definizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è meritevole di accoglimento e l'istanza di "rottamazione" accolta con il ricalcolo delle somme dovute. 
Dall'esame della documentazione in atti risulta che i ruoli sono stati formati (resi esecutivi) in data 18.12.20 I 7 e 
13.12.2017 a nulla rilevando che siano stati consegnati a ADER nei primi giorni del 2018: per il contribuente fa fede 
la data di formazione del ruolo. L' espressione carichi affidati deve essere intesa quale carichi trasmessi in quanto 
usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore Agenzia delle entrate. Inoltre, i suddetti ruoli riguardano esclusivamente 
interessi di sospensione, ossia interessi qualificabili come "interessi di mora" perché legati al mancato pagamento di un 
debito e, pertanto, da considerarsi "rottamabili" in forza del citato art. 3, c. I, D.L. n. 119/2018 che prevede "/ debili, 
diversi da quelli di cui all'ari. 5 risu/Janli dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 
al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di 
mora{ ... ]". 
Questo Collegio, concorda con quanto già deciso da altra sezione di questa CTP Milano (sentenza n. 2806/01/2019), in 
forza della quale: "La normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenli, aveva 
ammesso i conlribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento del�'imposta e degli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per gli interessi di mora, per tali dovendosi 
intendere non solo gli interessi di mora in senso sire/lo, ma anche eventuali interessi di sospensione, sostitutivi dei 
primi" 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

PQM 

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese liquidate in€ 15.000,00 omnia. 
Cosi deciso in Milano il 15.9.2020 

Il Relatore 
(Livia Martinelli) 

UlA9 ¾D� 
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R.GA. 181 - 252/2019

C.T.P. BG 276/2/2018

Mod.17C.C 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza con seduta camerale; il Giudice relatore espone al 

Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successi

vamente il Presidente riunisce con proprio decreto i ricorsi in appello R.G.A. 181/2019 e 252/2019 

(già compresi nel medesimo ordine del giorno di questa seduta con il medesimo relatore) per essere 

connessi ai sensi dell'art. 29, e.I, d.lgs.546/92; ammette poi le parti costituite presenti àlla discus

s10ne. 

Oggetto del processo è l'avviso di liquidazione indicato in frontespizio, emesso dhlla Agenzia 

delle Entrate - Direzione provinciale di Bergamo nei confronti di IItalia s.p.a. e T Poli s.r.l., in 

applicazione dell'art. 20, d.P.R. 131/1986, nella formulazione -ratione temporis- rubricato 

"Interpretazione degli atti": "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuri

dici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponde il titolo o la forma 

apparente"; pertanto, veniva applicata l'imposta proporzionale cleI 3% per riqualificazione in 

registrazione di atto di cessione di ramo di azienda, avvenuta in modo "indiretto" allo scopo di 

conseguire un risparmio fiscale, della sequenza di atti formali contesta dall'Ufficio. Contro 

quest'atto IA S.p.a. e Ti s.r.l., si costituivano in Ctp deducendone l'illegittimità; in particolare 

contestava come errata e pretestuosa l'inter,pr taziene dell'art. 20 del TUR, operata dall'Ufficio, che 

aveva riqualificato l'atto sottoposto a registrazione sulla base di elementi esterni ed ultronei, in vio

lazione della Direttiva 2008/7 /CE del 12 febbraio 2008, opinando una inesistente equivalenza tra 

cessione di azienda e cessione di partecipazione da parte della società a monte dell'avvenuta sua 

partecipazione al capitale sociàle della "C S.r.l.. Con successiva memoria, la I s.p.a. e Ti s.r.l., 

evidenziavano lo ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 87, lett, a) della legge 205/20\ 7 

(legge d1 bilancio 2018), secondo la quale "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e 

gli ejjetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la 

forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli 

extratestuali e dagli atti ad esso collegati". L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 

Bergamo, si costituisce contestando, punto per punto, i motivi proposti dalla ricorrente. 

Il primo giudice riteneva e considerava che "le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 

(Legge n. 205/2017) non possano invece assumere natura interpretativa e pertanto non possano es

sere applicabili al caso in esame, in cui gli atti risalgono a settembre 2014 ... Questa Commissione 

condivide pertanto l'orientamento della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2007 del 

2018, che afferma la portata innovativa dell'art. 1, comma 87 della legge n. 205/201 7. Ciò com

porta la conseguenza che gli atti registrati prima del 1 ° gennaio 2018 continuano a essere tassati 

in base alla vecchia formulazione dell'art. 20 TUR che permette all'amministrazione finanziaria di 

poterli riqualificare facendo riferimento ad elementi extra-testuali e agli interessi realmente perse

witi dalle parti... la Commissione ha esaminato gli atti riportati in premessa ritenendo che l 'Agen
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zia abbia correttamente riconsiderato, ai sensi dell'art. 20 TUR, la natura degli stessi come mo

menti di un'unica operazione di cessione di ramo d'azienda dalla società Torrefazione Poli alla so

cietà IVS Italia, applicando pertanto l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3%. ...

Nell'applicazione dell'art. 20 TUR non risulta violata alcuna direttiva comunitaria, sia perché la 

contestazione trae origine da una fattispecie diversa rispetto a quella antielusiva sia perché le di

rettive citate nei ricorsi non possiedono la natura di direttive self-executing e pertanto no -p,.ossono 

essere direttamente applicabili nell'ordinamento italiano se non in seguito a un'appo,sita norma di 

recepimento. SPESE PROCESSUALI Le divergenze giurisprudenziali citate nei ricorsi e constatate 

dalla Commissione giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali. ".

Contro questa sentenza: 

Is.p.a. e Ti s.r.l., hanno interposto appelli gemelli, riproponendo tutto quanto già allegato e 
dedotto con l'atto introduttivo del giudizio in prime grado e, in particolare, l'efficacia retroattiva 

-intesa come interpretazione autentica- dello ius super.veniens introdotto dalla legge di bilancio 

2018, come da relazione governativa. Fanno inoltre rilevare che secondo il Consiglio Nazionale del 
Notariato "il divieto di interpretazione extratestuale dell'atto ai fini della registrazione è fondato 

quindi sulla natura giuridica dell'imposta di registro, quale si desume dal sistema del testo unico 

sull'imposta di registro, oltre che sulla disposizione dell'art. 20 TU" (Studio n. 95/2003/T) e che, 

quindi, "l'art. 20 consente ( .. ) di in'tlividuare gli effetti giuridici riconducibili allo schema 

negoziale scelto dalle parti ed emergenti dalla volontà espressa nelle clausole dell'atto, anche se 

non conformi al titolo o alla forma appar'ente, senza poter ricorrere ad elementi interpretativi 

extratestuali o ad atti collegati ( . .). Ciò comporta che non si possa disattendere lo schema 

negoziale al quale l'atto risulta ascrivibile, non essendo ammissibile assimilare fattispecie negozia

le aventi differenti effetti giuridici" (Studio n. 17-2018/T; identica anche l'opinione espressa nello 

Studio n. 170-2011/T) ". Simil ente, Assonime (documento di approfondimento n. 5/2009) ha sot

tolineato che "l'esclusiva r.ilevanza attribuita agli effetti giuridici dell'atto presentato per la regi

strazione appare sicuramente più coerente con il sistema impositivo realizzato con l'imposta di re

gistro. Questa, infatti, si caratterizza per essere una tipica imposta d'atto (la più importante del no

stro ordinamento tribulario), e cioè un'imposta dovuta, e liquidata in funzione del contenuto di un 

atto. ( .. ) n c0ntenuto e la natura dell'atto devono essere stabiliti soltanto in base alle sue clausole 

senza che sia possibile interpretare l'atto con elementi desunti aliunde. Tale principio trova ragione 

nella atura stessa del tributo che è destinato a colpire l'atto, inteso come titolo giuridico - come 

tale ifii neo a costituire, modificare o documentare il rapporto giuridico - e non i diritti dallo stes

so costituiti, modificati o documentati". Fanno rilevare, infine, la differenza sostanziale che inter

corre, sul piano sia giuridico sia economico, tra le operazioni di cessione di quote e quelle di ces

sione d'azienda, rendendo il tentativo di riqualificazione proposto dall'Ufficio non percorribile: "Nel 

caso di specie, il nomen iuris corrisponde in pieno alla vera natura dell'atto e alle intenzioni delle 

parti. Di talché priva di senso è la stessa ipotesi di paragonare le due tipologie di operazioni: per 

stabilire se un determinato comportamento sia volto ad aggirare la normativa di riferimento, oc

correrebbe infatti procedere a raffrontare due "itinerari" che conducono alla medesima "meta": 

quello in concreto seguito e quello, maggiormente oneroso sotto il profilo tributario, assunto a mo

dello; se la meta è diversa, invece, la configurazione di un aggiramento è ab origine preclusa (dal
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buon senso prima ancora che) dall'ordinamento. È sufficiente osservare che la titolarità delle azio

ni o delle quote non attribuisce al socio le facoltà proprie di chi detiene direttamente i beni azien

dali: il socio non può cedere, affittare o ipotecare i beni costituenti l'azienda né d'altro canto, ov

viamente, gli possono essere imputati gli oneri connessi alla proprietà dei singoli beni; il proprie

tario delle quote, diversamente dal proprietario dell'azienda, non consegue la qualifica di impren

ditore; la garanzia di cui al secondo comma dell'art. 2560 e.e. - a tenore del quale l'acqui ente i

sponde dei debiti relativi all'azienda ceduta - opera nei confronti della società cui 1:azienda è sta

ta conferita, ma non anche nei confronti del socio di tale società. Le segnalate diversità tra i due 

tipi contrattuali in questione sono state, peraltro, apprezzate e valorizzate anche dalla stessa Corte 

di Cassazione, secondo cui "vi è differenza tra vendita dell'azione - cui consegue l'acquisto dello 

status di socio ed anche la misura della partecipazione del nuovo socio nella soderà - e vendita 

dell'intero patrimonio o di singoli beni della società: solo in quest'ultimo caso l'oggetto della vendi

ta sono i beni della società (e quindi non possono trovare applicazione le garanzie dovute dal ven

ditore, con riferimento al patrimonio sociale); nella vendita di azioni, la disciplina giuridica, inve

ce, si ferma all'oggetto immediato e, cioè all'azione oggetto del contratto, mentre non si estende al

la consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio" (Cass. n. 17048/2012; identiche, tra 

le molte, Cass. n. 5773/1996, n. 9067/1995, n. 10829/U)91, n. 109811991, n. 423/1986, n. 721/1977, 

n. 1832/1974, n. 26690/2006, n. 16031/2007 e n. 10648/2010). Ultima, significativa, conferma della 

interpretazione che va sostenendosi proviene dalla recentissima sentenza n. 2054/2017 della Su

prema Corte, la cui lucidità logica ed argomentativa impone una attenta riflessione: "se è indubi

tabile che l'Amministrazione in forza di tçile disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente 

la qualificazione prospettata dalle parti ovver0 quella forma apparente al quale lo stesso art. 20 fa 

riferimento, è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema ne

goziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie 

imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. In altre parole non de

ve ricercare un presunto effetto economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso di spe

cie - lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono 

realizzare. Infatti, ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di 

chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'intera partecipazione, posto che in entrambi i casi 

si 'monetizza' il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le 

situazioni sono assolutamente diverse". Concludono chiedendo l'annullamento dell'avviso di li

quidazione, la riforma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese di lite per 

entrambi ~aa:i di giudizio. 

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bergamo si è costituita in giudizio con proprio 

atto, C(l)ntrodeducendo a tutte le questioni prospettate dall'appellante e resistendo a tutte le eccezioni 

conseguentemente sollevate citando amplissima giurisprudenza di legittimità: "Per ciò che concer

ne, innanzitutto, le ragioni sottostanti alla cessione di quote esplicate dalle Parti, questa difesa ri

chiama quanto disposto al riguardo dalla Suprema Corte con la già citata sentenza n. 11876/2017, 

secondo cui < <Priva di rilievo risulta, allora, la ricerca delle ragioni economiche giustificatrici 

dell'operazione in quanto, una volta riconosciuto, alla luce dei principi innanzi enunciati, che ci si 

trova di fronte ad un caso di cessione d'azienda (o di ramo d'azienda), non e richiesta alcuna valu

tazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l'operazione mede
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sima, per come strutturata, né tantomeno incombe sull'Amministrazione finanziaria alcun onere 

probatorio al riguardo>>. Questa difesa, inoltre, ribadisce con forza che, in relazione ai diversi 

"comparti impositivi" (imposte sui redditi ed imposta di registro), ed alla differente disciplina ap

plicabile agli stessi, l'operato dell'Ufficio risulta assolutamente legittimo in quanto è stato il legi

slatore stesso a prevedere esplicitamente la potestà in capo all'Amministrazione finanziaria iii cui 

all'art. 20 del TUR nell'ambito dell'imposta di registro". Conclude per la conferma dell'im~ugnata 

sentenza, con condanna dell'appellante alle spese di lite. 

Dopo aver sentite le parti costituite presenti, ammesse alla discussione, che hanno precisato in 

udienza le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti 

gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, 

il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 

546/1992, deliberando come da dispositivo. 

MOTIVAZIONE ~ 
I riuniti appelli sono fondati e la sentenza di prime cure cVa conseguentemente riformata per non re

sistere ai motivi di impugnazione proposti dagli appellan;ti. Limitando, ex art. 132, c.2, n°4) c.p.c., 

ed approfondendo la trattazione alle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della deci- /' 

sione concretamente adottata, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" - tL,. 
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente tli analizzare gli elementi della fattispecie secon-

do l'evidenza dirimente (cfr. Cass. Ss.Uu. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. nn. 26242 e 

9936/2014), il Collegio rileva che lo ius superveniens introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 

comma 87, lett. a) della Legge 27 dicemore 2017, n. 205), la cui efficacia retroattiva emergeva già 

dalla relazione governativa, è confermato dalla successiva legge di bilancio 2019, con il comma 

1084 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che chiarisce come "L'art. 1 comma 87, lett. a) 

della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1 

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ". Viene quindi ex lege chiarita 

la natura interpretativa e non meramente innovativa del precedente intervento normativo di cui alla 

legge di bilancio 2018, con cui era stato modificato l'articolo 20 del D.P.R. 131/1986, prevedendo 

che: pplicata secondo la intrinseca natura e li e tti iuridici dell'atto presentato 

alla nche se non vi corris onde il titolo o la arente sulla base de li ele-

ment z all'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso colle-

gati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". Ciò è ulteriormente sottolineato ed avvalorato 

nel dessier predisposto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a 

commento delle modifiche approvate dal Senato alla "Legge di bilancio 2019" laddove viene preci

sato che "fl comma 1084 qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendo

gli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l'arti

colo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro limitando l'attività riqualificatoria dell'amministra

zione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente 
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sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli ex

tratestuali e dagli atti ad esso collegati". 

Quindi, la nuova formulazione dell'art. 20 T.U.R. non consente più di riqualificare gli atti sulla base 

di elementi esogeni. La sostituzione della locuzione: «degli atti presentati» con la locuzione 

«dell'atto presentato» e l'integrazione in calce, hanno perimetrato l'interpretazione della na a 

dell'atto -oltre che degli effetti- esclusivamente negli elementi contestuali all'atto stesso. La prece

dente formulazione del'art. 20 T.U.R., non era, quindi, solo «una norma interpretativa degli at · re

gistrati», bensì una «disposizione intesa a identificare l'elemento strutturale del rapporto giudico 

tributario» (Cass. n. 25001/2015) che dava prevalenza alla causa reale ("intrinseca natura" ed "ef

fetti giuridici degli atti") sull'assetto cartolare ("il titolo e la forma apparente"), mirando alla regola

zione degli interessi realmente perseguita dalle parti -anche se attraverso ulteriori accordi extra

testuali- e segnatamente del risultato economico emergente dal collegamento tra più negozi (vds. 

Cass. nn. 101804/2009, 15319/2013, 2713/2002 e 14900/2001), a prescindere da eventuali «intenti 

elusivi» (vds. Cass., nn. 7335/2014 e 19752/2013). Infatti, se~ondo la relazione illustrativa che ac

compagna il disegno di legge della citata novella, «non rilevano, inol e, per la corretta tassazione 

dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi 

potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie confl:attuali giuridicamente distinte (non po

trà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)». Con 

l'altra novella introdotta dalla Legge Bilancio 2018 per l'articolo 53-bis, d.P.R. 131/1986, rubricato ~ 

"Attribuzioni e poteri degli Uffici", si restituisce all'art. 20 TUR l'originaria struttura di "imposta 

d'atto", regolando -con rinvio all'art.10 .. bis, 1. 212/2000- ogni riqualificazione antielusiva, anche 

mediante atti collegati o elementi extra-testuali, ove si ravvisi un abuso del diritto. Il successivo in

tervento della Legge di bilancio 2019, sancisce apertis verbis l'efficacia retroattiva del novellato ar-

ticolo 20 per tutti i rapporti non esauriti. 

Come da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 e 

sent. 4201/2002 e 15787/2000 il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza im

pugnata, in difetto di un esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa (Cass. 13724/1999, 

9859/1997 e 5720/1994), deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento delle 

spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo 

dell'intera 'ite; ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza 

opera in base ad un criterio unitario e globale. La Cassazione - con sentenza del 18 aprile 2005 n. 

8028 (efr. anche Cass.10917/2016 e 591/2017) - ha affermato che della eccezionale ragione di cui 

all'art. 15, c.12, d.lgs.546/92 se ne debba dare conto, seppur succintamente, alla parte vittoriosa af

finchè risulti chiaro come l'organo giudicante abbia valutato l'esistenza delle ragioni che hanno de

terminato la disapplicazione della regola della soccombenza; nel caso che qui ci occupa tale ragione 

è stata ravvisata nell'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (Cass. 2 febbraio 

197 6 n. 340; Cass. 19 maggio 1979 n. 2885), già oggetto di interpretazioni giurisprudenziali note

voli e disallineate, motivo di incertezza nella valutazione della attuale diversa efficacia ". 
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MOOULARIO 
Mocl. 87 e.e 
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P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardi~ sezione 11
', definitivamente pronunciando, 

ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa: 

accoglie 

i riuniti appelli di parte privat~ 
riforma 

la sentenza n.276/2/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, depositata il 25 

maggio 2018 e, per l'effetto, 

annulla 

l'avviso di liquidazione in frontespizio. 

Spese dell'intero giudizio compensate, con ripetizione lli quelle già riscosse ex art. 68, 

d.lgs.546/1992. 

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 giugno 2021. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Commissione Tributaria Provinciale di AGRIGENTO Sezione 02, riunita in udienza il 06/09/2021 
alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale: 

PELLITTERI MICHELE, Presidente 
DI CARLO GIUSEPPE, Relatore 
NOTO ANTONINO, Giudice 

in data 06/09/2021 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

- sul ricorso n. 2510/2019 depositato il 04/11/2019

proposto da 

Giuseppe Daina Palermo - DNPGPP65M02A089Q 

 Difeso da 
 Pietro Cocchiara - CCCPTR71B08B377X 

 ed elettivamente domiciliato presso pietrococchiara@odcecag.legalmail.it 

contro 

Ag. Riscossione Agrigento Riscossione Sicilia S.p.a. - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG 

 Difeso da 
 Giovanni Costanza - CSTGNN78A03A089J 

 ed elettivamente domiciliato presso giovannicostanza@avvocatiagrigento.it 

Avente ad oggetto l’impugnazione di: 

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004755271000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004755271000 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004755271000 IRAP 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza 
I FATTI DI CAUSA  

Con ricorso  iscritto al R.G. dei ricorsi n. 2510/19  , il sig. Daina Palermo Giuseppe ,qualificato come 

in atti, rappresentato e difeso dal Dr. Pietro Cocchiara,  Dr. Commercialista,  ha  avversato  la 

cartella di pagamento N. 29120190004755271000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.a.  Agrigento 



per un totale di € 80.542,92  comprensiva di   sanzioni ed interessi.   Il ricorso , azionato ex art. 

17/bis del D.lgs n. 546/92 ,  è stato notificato  all’agente di riscossione a mezzo pec  in data 

29.06.2019  ed è stato depositato  telematicamente presso la segreteria di questa Commissione 

Tributaria   in data 04/11/2019. Nel ricorso  si evidenzia che l’impugnativa della cartella è avvenuta , 

non perché la stessa fosse stata  ritualmente e validamente notificata , ma  tramite  estratto di ruolo 

formalmente  richiesto . Invero a seguito di rituale istanza  di una certificazione attestante la propria 

situazione debitoria , avvenuta in data 21.06.2019 ,  l’agente di riscossione  , in data 26.06.2019 

avrebbe  rilasciato un estratto di ruolo  semplificato  dal quale il ricorrente sarebbe venuta a 

conoscenza dell’esistenza della cartella oggetto di gravame. Nel merito il ricorso , dopo avere 

sostenuto la impugnabilità dell’estratto di ruolo , fonda le sue ragioni sulla mancanza di una  rituale e 

valida notifica della cartella . Si è costituita , tramite l’avv. Giovanni Costanza,  Riscossione Sicilia 

S.p.a.  la quale ,con controdeduzioni depositate  il 12-11-2019,  ha contestato le difese di parte

ricorrente sostenendo  la inammissibilità del ricorso in quanto la cartella era  stata validamente

notificata . A tal fine produceva documentazione probatoria dalla quale si evidenziava che la cartella

era stata notificata tramite pec. Con memoria illustrativa depositata il 16.03.2020 parte ricorrente ha

replicato a quanto controdedotto dall’agente di riscossione, sollevando preliminarmente il difetto di

legittimazione passiva dello stesso e la conseguente inammissibilità delle sue controdeduzioni per

difetto di “  legittimatio ad causam e ad processum.”  Nel merito ha sostenuto il suo interesse ad

agire e  la impugnabilità dell’estratto di ruolo ; quindi si è soffermata sulla inesistenza giuridica della

notifica della cartella impugnata in quanto , così come emerso dalle controdeduzioni di parte

resistente ,avvenuta tramite un indirizzo pec non inserito in un pubblico elenco.  Ha concluso

evidenziando la violazione dell’articolo 26  comma 2  del   D.P.R. 602/1973, del D.M. n. 68/2005  e

del D.Lgs  N. 82/2005.

Con successiva memoria illustrativa depositata telematicamente il 16.07.2021 parte ricorrente ha

ulteriormente chiarito alcuni aspetti già evidenziati insistendo sui vizi già contestati con particolare

riferimento  alla notifica avvenuta tramite un indirizzo pec non inserito in pubblici registri. Ha , altresì,

allegato recente giurisprudenza sia di legittimità che di merito su tale  ultimo argomento.

Alla data del  06/09/2021 in pubblica udienza il ricorso è stato posto in decisione.

 MOTIVI DELLA DECISIONE 

Cosi riassunte le posizioni delle parti  e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del 

ricorso e della regolarità del contraddittorio  può procedersi all’esame dello stesso . Nel rispetto del 

principio della ragione più liquida  si ritiene di esaminare il motivo che segue in quanto assorbente 

degli altri   e cioè : 

• - l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto avvenuta 

tramite un indirizzo pec non inserito in pubblici registri. 

• Con tale motivo di gravame parte ricorrente contesta la inesistenza giuridica della cartella di

pagamento in quanto è avvenuta da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici registri.



Nello specifico evidenzia che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica certificata    notifiche.sicilia@cert.riscossionesicilia.it, che non si 

rinviene nei pubblici registri mentre l’unico indirizzo di posta elettronica certificata  risultante da 

pubblico registro è DIREZIONEGENERALE@PEC.RISCOSSIONESICILIA.IT.  Le argomentazioni a 

sostegno di tale tesi sono condivisibili. Invero secondo l’orientamento giurisprudenziale  di  legittimità 

e di merito più consolidato è  da ritenersi  inesistente la notifica telematica ove effettuata utilizzando 

indirizzi pec  non inseriti nei Pubblici Registri . ( CPT Roma n. 601/20 ; CTP Roma n. 3414/21 ). 

Anche la S.C. con ordinanza n. 3093/20 ha confermato tale indirizzo sostenendo che  “La 

notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica 

certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando altresì che l’elencazione dei 

Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al 

soggetto . “ Va ,infine, evidenziato che è escluso qualsiasi effetto sanante  per raggiungimento dello 

scopo ex art. 156 c.p.c. , sia perché la proposizione del ricorso non è avvenuta a seguito della notifica 

, seppur irregolare, a mezzo pec della cartella di pagamento , sia perché ,  “ utilizzando un indirizzo 

pec  non certificato e non inserito in pubblici registri , il messaggio di posta  elettronica difetta di un 

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

conoscerne  il contenuto , senza correre il rischio di essere attaccato da  c.d. “Malware.” ( CTP 

Verona sez.1 n. 103/2021 )  Alla luce delle superiori considerazione il ricorso  è meritevole di 

accoglimento con il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese 

seguono alla soccombenza  che possono quantificarsi in  complessive € 3.000,00 , comprensive 

della maggiorazione di cui all’articolo 15/2-septies del D.lgs n. 546/92 , oltre iva e contributi se  dovuti. 

P.Q.M. 

La Commissione accoglie  il ricorso  e per l’effetto   annulla la cartella di pagamento impugnata. 

Condanna Riscossione Sicilia S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio  che si liquidano 

in complessive   € 3.000,00 come in motivazione. 

Così deciso Agrigento 06/09/2021 

IL GIUDICE REL. ESTENSORE IL PRESIDENTE 
( Dr. Giuseppe Di Carlo)    ( Avv. Michele Pellitteri ) 
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riunita con l'intervento dei Signori: 

O MAININI ELISABETTA Presidente 
-------············· --------····•······ -·-····-- • • ··········· ···· ----······--···············••············ -----···

··
········· 

DEGRASSI 

DOLCI 

MARGHERITA 

ALESSANDRA 

Relatore 

Giudice 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

······ ··
·
···

·
···

······ ... . /"::: 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 995/2020
depositato il 13/02/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAME TO n° 068 0190087224174000 IVA-ALTRO 2016
- avverso SGRAVIO PARZ. n° 2019 277593 VA-ALTRO 2016

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO 
VIA ABETONE 10 20137 MILANO 

- avverso CARTELLA DI PAG6M,ENTO n° 06820190087224174000 IVA-ALTRO 2016
- avverso SGRAVIO PARZ. n° 2019 277593 IVA-ALTRO 2016

contro:
AG.ENT. - R SCOSSIONE - MILANO 
VIA GIUSERPE GREiZAR 14 00100 ROMA 

proposto dal rlco-rrente: 
l 

rappresentato da: 

difeso da: 
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DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 



R.G.R. N. 995/2020 

� 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La T ricorre avverso la cartella di pagamento n. 06820190087224174000 di € 280.765,93 notificata via pec in data 20 novembre 2019 di cui al prodromico ruolo n. 2018/252359, nonché avverso il provvedimento di sgravio parziale del carico iscritto a ruolo convalidato in data 6.12.2019. L'Ufficio, a seguito di controllo automatizzato di cui all'art. 54-bis d.p.r. 633/1972, accertava l'omesso versamento IVA per il 2016 e notificava alla parte avviso bonario (atto n. 200755019.16) che la parte sostiene non aver mai ricevuto e, successivamente, la cartella di pagamento oggi impugnata con la quale richiedeva il pagamento dell'IVA saldo 2016 di€ 185.358,00, di un credito IVA non riconosciuto di € 7.711,00, di interessi per € 21.592,91 e di sanzioni (calcolate nella misura piena del 30%) per€ 57.920,66, sul presupposto di un'iscrizione a ruolo (n. 2019/252359 reso esecutivo il 12.09.2019). A seguito dell'emissione della cartella la contribuente ha presentato, in dàta 20.1 t:2019, istanza di sgravio chiedendone l'annullamento facendo presente di aver regolarmente pagato l'IVA dei mesi di novembre e dicembre del 2016 il 1.04.2019 (unitamente alle sanzioni ed interessi da ravvedimento). L'Ufficio, valutata la documentazione prodotta, sgravava parzialmente i carichi iscritti a ruolo, mantenendo solo sanzioni (nella misura piena del 30% e scomputando dalle stesse il solo importo versato a titolo di sanzioni per ravvedimento operoso del 01.04.2019) ed interessi in quanto ilravvedimento operoso non poteva considerarsi perfezionato stante il fatto che i versamenti erano stati effettuati dopo la notifica della comunicazione di ur gelarità avvenuta in data 12/11/2018. La contribuente contesta l'operato dell'Ufficio e ritiene che la cartella di pagamento debba essere annullata per inesistenza della notifica della comunicazione d'irregolarità del 9.11.2018, per il fatto che la stessa sia stata allegata in formato pdf e non p7m, per insussistenza della pretesa, per difetto di motivazione e per illegittimità delle sanzioni. In particolare, fa presente che l'importo iscritto a ruolo per IV A era stato versato il 01.04.2019 (prima della notifica della cartella del 2Q.l 1.2019 e della data di esecutività del ruolo del 12.09.2019) e che l'istanza di sgravio era stata presentata in data 20.11.2019. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che insiste per la correttezza del proprio operato alla luce del fatto che la comunicazione di irregolarità ( avviso bonario) era stata notificata in data 9.11.2018 ed il versamento da parte della contribuente è avvenuto solo il successivo 1.04.2019, ritiene pertanto che la parte sia tenuta al Yersamento della sanzione in misura piena e degli interessi per tardività del versamento. Allega P,rova notifica avviso bonario. Si costituisce l'Agenzia clelle Entrate - Riscossione che, in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente sulla presunta nullità e/o annullabilità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata ( di seguito, PEC) della cartella in questione, fa presente che la stessa era stata correttamente eseguita, come risulta dalla relativa refertazione, in formato digitale, come da · documento 2 allegato.
MOTM DELLA DECISIONELa Commissione premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consentela concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidatagiurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questionisollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevantiai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, exart. 1, co. 2 D. Lgs 546/92, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omessema semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quantoconcretamente ritenuto provato.
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Con il presente ricorso la T. si è opposta alla cartella di pagamento n. 0682019008722414000 notificata via pec in data 20 novembre 2019 di cui al prodromico ruolo n. 2018/252359, nonché al provvedimento di sgravio parziale del carico iscritto a ruolo convalidato in data 6.12.2019. Le somme richieste con la cartella impugnata derivano dalla richiamata iscrizione a ruolo effettuata a seguito di "controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972" sulla "dichiarazione modello IVA/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016" dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - ufficio territoriale di Milano 4 il cui esito sarebbe stato comunicato alla società con "atto n. 20075501716 dell'8. l l.2018 e consegnato alla stessa in data 09.11.2018" ( cd. avviso bonario). Parte ricorrente sostiene invece di essere venuta a conoscenza della comunicazione di irregolarità "ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972" solo dopo aver ricevuto in data 20.11.2019 la cartella di pagamento nella quale erano riportati i riferimenti della comunicazione di irregolarità e quindi successivamente al versamento in data 1.04.2019 dell'IVA dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2016, delle sanzioni e degli interessi in applicazione dell'art. 13, E>.lgs. n. 472/1997 (cd. ravvedimento operoso) come documentato dal F24 di cui ali' allegato 2 prodotto agli atti. Da quanto esposto e documentato risulta altresi che la società, una voltà ricevuta la cartella, si sia subito attivata presentando in data 20.11.2019 istanza di sgravio per chiedere l'annullamento dell'intero carico iscritto a ruolo avendo pagato l'IVA richiestà (novembre e dicembre del 2016) il 1.04.2019 (unitamente alle sanzioni ed interessi da ravvedimento) senza aver ricevuto la previa comunicazione dell'avviso bonario. In merito alla "comunicazione di irregolarità" ( avviso Bonario) che l'Ufficio sostiene aver inoltrato, il Collegio rileva che la stessa era stata inviata da un indirizzo pec non riconducibile all'Agenzia delle entrate, (nella specie dc.gt.1iguidazione2.noreplyj(@pec.ageniz.aentrate.it) non essendo lo stesso presente in alcuno dei pubblici registri P,reYisti a tal fine dalla legge (REGINDE: comunicazioni cancellerie@pce.agenziaenttate.it;, IP A: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it) e quindi la stessa deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria ex art. 156 cpc, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità. Si rileva altresi da quanto prodotto agli atti che parte ricorrente in data 19.12.2019 richiedeva a mezzo pec, ali' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - ufficio territ0riale di Milano 4 evidenza delle ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica della comunicazione di irregolarità che sarebbe stata ''predisposta in data 08.11.2018 con coaice atto n. 20075501716 e consegnata in data 09.11.2018" (doc.5) ma che l'Ufficio in data 30.12.2019 informava la parte a mezzo mail che, come già anticipato l'Ufficio Territoriale di Milano 4 non disponeva della ricevuta della notifica a mezzo PEC, facendo presente di averne fatto richiesta all'ufficio competente e che solo in giudizio l'Ufficio ha depositato la notifica della comunicazione di irregolarità che, tuttavia, a giudizio di questo Collegio è inesistente essendo s ta inviata, come sopra riportato, da pec non istituzionale. Ne consegue quindi per questo Collegio la nullità/illegittimità della cartella di pagamento, del prodromico _olo n. 2019/252359 e del consequenziale provvedimento di sgravio parziale, ris tanao la società aver pagato regolarmente l'IVA per i mesi di novembre e dicembre 2016 tramite il vvedimento operoso - prima della emissione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento. Si richiama altresi la Suprema Corte che con ordinanza 30 settembre 2020, n. 20784 in merito al vizio di motivazione della cartella di pagamento emessa senza previo invio della comunicazione di irregolarità (ex art 36 bis del dpr 600/73/54 bis Dpr 633/72), concludeva che "la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. (Cass. n. 9799/2017 e 31270/2018) .... La mancanz.a di adeguata informazione del contribuente trova ulteriore conferma nel mancato invio di una previa .:c-,municazione di irregolarità ( come nel caso in esame). 
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R.G. 1201/19 : AGENZIA ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE Il MILANO / MASTROPIETRO ANDREA PIETRO 

l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Il di Milano, ha proposto appello avverso la sentenza 

n.4446/10/2018 resa in data 17.09.2018 e depositata in data 15.10.2018 dalla Commissione Tributaria 

Provinciale di Milano con la quale è stato accolto il ricorso proposto da M awerso l'avviso d'accertamento 

n.T9D012E02607/2017 afferente la rideterminazione di-maggior imponibile ai fini delle imposte sul 

reddito ed IVA per l'anno 2011 in conseguenza del disconoscimento di elementi passivi riguardanti fatture 

per operazioni inesistenti. 

la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso della parte privata rilevando che la motivazione dell'avviso 

d'accertamento doveva ritenersi inadeguata ed insufficiente a consentire al contribuente l'esercizio del 

diritto di difesa, facendo espresso riferimento ad un PVC redatto dalla GDF a carico di terzi non allegato 

all'atto impositivo in violazione dell'art. 7 L. n.212/2000, 42 DPR n.600/73 e 56 DPR n.633/72. Ha invece 

rilevato il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai contributi INPS oggetto del medesimo avviso 

d'accertamento impugnato. 

L' appellante Agenzia delle Entrate, propone gravame affidandone le ragioni ad un unico articolato motivo 

consistente nella carenza di motivazione della resa pronuncia, ritenuta solo ripetitiva delle argomentazioni 

di una parte, oltre che contraria alla più ampia giurisprudenza formatasi in tema di motivazione c.d. per 

relationem che richiama analiticamente nel proprio atto. Rappresenta altresì che i giudici di primo grado 

sono incorsi in errore allorchè non hanno considerato che il PVC cui fa riferimento l'avviso d'accertamento 

era documento conosciuto dal contribuente in quanto notificatogli in precedenza, circostanza riconosciuta 

anche dalla stessa parte privata là dove dichiara di aver richiesto l'accesso agli atti perché non più in 

possesso del documento in questione con il che ammettendo di averlo ricevuto in precedenza. Ripropone 

quindi, a conforto della legittimità del proprio operato di cui chiede il riconoscimento in riforma 

dell'impugnata sentenza, le argomentazioni nel merito già oggetto del giudizio di primo grado. Lamenta, 

infine, l'erroneità della co danna alle spese per le stesse ragioni poste a sostegno dell'appello. Costituendosi 

in giudizio, M, difende la correttezza della pronuncia di primo grado richiamando, a sua volta, ampia 

giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli atti, sottolineando, altresì, come le 

censure di carenza di motivazione dell'avviso d'accertamento impugnato fossero state più ampie ed 

avessero investito l'impianto stesso della pretesa tributaria apparendo del tutto carente il ri erimento agli 

elementi logico-giuridici e probatori sui quali si sarebbe fondata l'asserzione di uso di fatture 

oggettivamente inesistenti. Riprende, da ultimo, le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno 

dell'insussistenza degli elementi probatori atti a dimostrare la dichiarata inesistenza oggettiva delle 

fatture di acquisto disconosciute a controdeduzione delle asserzioni nel merito dell'appellante. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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R.G. 1201/19 : AGENZIA ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE Il MILANO/ MASTROPIETRO ANDREA PIETRO 

E' insegnamento oramai costante e consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui (cfr.ex plurimis 

Cass. nr.13110/2012 ,4176/2019, 29968 /2019 ) « l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere 

adempiuto anche per relationem, owerosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri 

atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso 

ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, 

f

contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e suficienti per sostenere il 

contenuto del prowedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede 

di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali 

risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del prowedimento, o, 

ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica». In 

particolare, deve ritenersi che l'art 7 dello lo Statuto del contribuente el P-revedere che debba essere 

allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso rjchiamato in motivazione, si 

riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass nr. 

15327 /2014). 

Ciò che qui rileva, in relazione alle eccezioni svolte nel corso èJel pi:imo grado di giudizio e riproposte in sede 

d'appello, è, non tanto la circostanza che l'avviso d'accertamento impugnato richiami per relationem 

precedenti PVC , alcuno direttamente conosciuto o conoscibile dal contribuente per diretta precedente 

notifica- altri per richiami a stralcio contenuti in allegato al predetto atto, quanto la determinazione del se, 

nel caso di specie, le predette allegazioni o gli atti antecedenti conosciuti contengano tutti gli elementi 

necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del prowedimento adottato. 

Va infatti ricordato che la pronuncia di primo grado, seppure in forma sintetica, rileva e censura come 

inadeguata l'intera motivazione dell'atto impugnato. 

Orbene, la pretesa tributaria trova il suo presupposto nel disconoscimento delle fatture di acquisto 

provenienti dalla Casei  e dalla V  ritenute provento di operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero di 

cessioni mai effettuate. 

Va ricordato che (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11873 del 15/05/2018) "In tema di IVA, qualora 

l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni 

inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono 

mai stdte poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre 

è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, 

non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, 

trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili". 

Nel caso di specie, gli elementi indiziari forniti tutti per relationem dall'Ufficio -costituiti dalla presenza di 

scarso personale, tenuta irregolare delle scritture contabili, dichiarazioni del titolare seppur non 
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R.G. 1201/19: AGENZIA ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE 11 MILANO/ MASTROPIETRO ANDREA PIETRO 

specificatamente inerenti l'appellata, mancata contabilizzazione degli elementi attivi di reddito, in capo alle 

società cartiere- non appaiono idonei a supportare, da soli ed in assenza di diretto collegamento sia in fatto 

che in diritto con le fatture d'acquisto censurate di inesistenza al contribuente, l'operato disconoscimento 

a fronte degli elementi di fatto addotti sin dalla fase istruttoria da parte della Mastropietro Andrea Pietro 

quali, in particolare, la circostanza che quelle fatture passive rappresentano l'intero ammontare degli 

acquisti effettuati e la vendita di quei beni così acquisiti non è stata oggetto di alcuna contestazione. 

In altri termini, a fronte di circostanze indiziarie che non risultano corroborate da presunzioni gravi precise 

e concordanti per le ragioni anzidette, l'obbligo motivazionale dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 7 dello 

Statuto del contribuente, nonché degli artt.42 DPR n.600/73 e 56 DPR n.633/72 avrebbe richiesto ·1a 

precisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato l'Ufficio a ritenere proprio quelle 

fatture riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti, obbligo motivazionale che in ossequio ai principi 

indicati in materia dalla Corte di legittimità non può considerarsi assolto dal solo richiamo per relationem 

ad altri atti altrettanto non sufficientemente motivati in relazione allo specifico caso che ci occupa. 

In conclusione, l'impugnata sentenza, così come integrata dalle motivazioni che precedono, deve essere 

integralmente confermata. 

In considerazione della dovuta necessità di integrazione delle motivazioni si ritiene che le spese del grado 

meritino integrale compensazione fra le parti. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, 

Conferma la sentenza impugnata. 

Spese compensate. 

Mila o, 05.12.2019 

Il Re re 
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SEGRETERIA IL 

Il Segretario 



N. 5101/15 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto depositato il 26 giugno 2013 D ricorreva avverso l'avviso di 
accertamento n. TY301S104294/2012 notificato il 28 dicembre 2012 per 
IRPEF ritenuta dovuta per l'anno 2009 in conseguenza dell'avviso di 
accertàmento emesso nei confronti della "A s.r.l." esercente attività di. 
agenzia di mediazione immobiliare di cui il ricorrente è socio con una 
quota di partecipazione del 25%, contestando l'esistenza della detta attività 
di intermediazione immobiliare e della società stessa e deducendone, 
pertanto, l'illegittimità. 
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di P.alerm si costituiva in 
giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del 
ricorso e ne chiedeva il rigetto. 
Con sentenza del 14 luglio 2014 n. 7802/9/141- la Commissione Tributaria 
Provinciale di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che l'atto 
impugnato risultava notificato il 18 dicembre 2012, ancorché nella copia della 
relata di notifica depositata dal ricorrente nisultasse la data - verosimilmente 
manomessa - del 28 dicembre 2012 (motivo per il quale veniva disposta 
anche la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica), e che, pertanto, 
lo stesso era stato tardivamente impugnato oltre il termine di legge. 
D proponev appello avverso la detta sentenza deducendo che la data di 
notifica risultante dalla copia . della relata in possesso · del contribuente 
. prevaleva su quella diversa risultante dalla relata prodotta dall'Ufficio 
e rioaclendo, conseguentemente, la tempestività del ricorso e la sua 
fondate�za per i motivi in esso contenuti. 
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo si costituiva in 
giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva I 'infondatezza 
del gravame e ne chiedeva il rigetto. 
All'udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata posta in decisione.· 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.'appello proposto è fondato nella parte in cui contesta l'inammissibilità per 
tardività del ricorso introduttivo dichiarata dal primo giudice. 
Ed invero, la data della notifica dell'avviso di accertamento è quella che 
risulta dalla relata contenuta nella copia consegnata al destinatario e non già 
quella risultante dalla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha 
chiesto la notifica e la difformità di data tra l'atto in possesso,cl�(l)otifiè�te e 
quello consegnato al destinatario non può che risolv,é��f,;,1rifi:.ffàvore \Ji 
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quest'ultimo a meno che il notificante che eccepisca la decadenza 
dall'impugnazione dell'atto e sul quale grava il conseguente onere probatorio 
non proponga querela di falso al fine di dimostrare, appunto, la falsificazione 
della relata stilata sulla copia dell'atto notificato (giurisprudenza 
assolutamente costante del giudice di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. 20 
gennaio 2016 n. 994; più recentemente v. anche Cass. 29 ottobre 27722 
secondo cui la tempestività della impugnazione deve essere valutata con 
riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato 
al destinatario, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze 
dell'atto ricevuto, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di 
distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante quercia di falso - 
trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza 
della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad 
tempus" delle formalità di notifica, e Cass. 14 giugno 2017 n. 14781, secondo 
cui, ugualmente, in caso di discordanza fra la data di consegna emergente 
dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella 
riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due 
atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante 
proposizione di quercia di falso ad opera della parte interessata a provare 
l'inesattezza di una delle due date). 
Ha errato, pertanto, il primo giudice a dare credito alla data risultante nell'atto 
restituito alla notificante anziché a quella risultante dall'atto in possesso del 
destinatario ancorché ritenuta "verosimilmente manomessa" poiché costituiva 
onere della notificante medesima contestare quella risultanza proponendo 
quercia di falso, che, nella specie, invece, non risulta essere stata proposta. 
Occorre, pertanto, esaminare, a questo punto, il merito del ricorso proposto 
dall'odierno appellante. 
Orbene, tale ricorso è infondato. 
Ed invero, premessa che l'esistenza della società risulta dalla apertura della 
partita I.V.A. a seguito di una precedente verifica che non risulta essere stata 
contestata, va rilevato che l'odierno appellante non ha minimamente 
adempiuto all'onere probatorio derivante a suo carico dalla presunzione legale 
posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 essendosi limitato a considerazioni 
dei tutto generiche e avendo fatto "riserva di produrre tutta la documentazione" 
(v. atto di appello) senza che, tuttavia, sia stato prodotto alcunché. 
D'altra parte, va anche evidenziato che la Suprema Corte, ancora di recenteh 
ribadito che, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali 
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finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche 

indirizzarsi sui conti bancari intestati ai familiari del contribuente (v., tra le tante, 

Cass. 15 gennaio 2020 n. 549). 

Ne consegue che il gravame proposto deve essere respinto nel merito, pur 

sostituendo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del 

giudizio il rigetto del medesimo. 

In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante �eye ess.ere 

condannato al pagamento delle spese processuali anche del presente grado tlel 

giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi E. 700,00. 

P.Q.M. 
la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 1, disattesa ogni 

contraria istanza ed eccezione, pronunziando sull'appello proposto da D              

 nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo 

avverso la sentenza della Commission Tributaria Provinciale di Palermo 

n. 7802/9/14 resa il 14 luglio 2014, a parziale modifica di questa, rigetta 

il ricorso propost l'avviso di accertamento n. 

TY301S104294/2012 e condanna l'appellante al pagamento delle spese 

processuali del presente grado del giudizio iquidate, in favore dell'appellata, 

in complessivi E. 700,00. 

Così deciso nella Camera di O febbraio 2021 
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CO:Mi.\nSSI01'.1E TRIBUTARIA REGION�A..IE 

DEILA LO:MBARDL'\ 

SEZ.2 RGA 5119/19 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

Per E Spa, appellante in riassunzione: in riforma del decisum dei giudici cli prime cure, voglia 

dichiarare illegittimo gli atti impugnati recanti l'imposta ICI per gli anni 2003 e 2004 per i motivi 

gradatamente esposti. Con vittoria cli spese, competenze e onorari, anche per ì1 p�esente grado cli 

giudizio. 

Per il Comune di Chiuro, appellato: non costituito 

Valore della controversia�€ 46.147,38. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESS0 
concisa esposizione ex art 36, c.2, n°2, d.lgs.546192 

Con gli avvisi cli accertamento meglio indicati in epigrafe, il Comune cli Chiuro (SO) rideterminava, 

in applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. 504/95 (valori contabili similari) l' Imposta 

Comunale Immobili dovuta per gli anni 2003 e 200i su alcuni impianti fissi cli proprietà della 

società contribuente consistenti in opere idrauliche e macchinari serventi relativi alla " Centrale 

Boffetto" con conseguente richiesta di € 22.758,75 per l'anno 2003 e di € 23.361,63 per l'anno 

2004, irrogando le sanzioni per omessa denuncia. 

La società presentava tempestivi ricorsi eccependo l'illegittimità degli avvisi di accertamento per 

violazione dell'art. 5 del D.lgs. 50411992, non essendo nel potere del Comune di procedere in via 

autonoma all'accertamento del valore delle opere idrauliche serventi l'opifi cio e contestando gli atti 

illegittima inclusione delle opere idrauliche esercite in concessione da  Spa fra i beni 

assoggettabili a lei, o)tre che per carenza assoluta di motivazione e prova in relazione al valore 

posto a base della liquidazione della maggiore imposta accertata, in violazione dell'art. 5, comma 3 

del richiamato decreto. Veniva inoltre dedotta l'illegittimità della pretesa sanzionatoria ed invocata, 

in ogni caso, la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata delle 

clisposizìoni di legge. 

Il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Commissione 

Tributaria Provinciale di Sondrio con sentenza rigettava i ricorsi riuniti ricorso e compensava le 
spese del giudizio. 

Contro aie sentenza presentava appello la società, la quale riproponeva in buona sostanza i motivi 

già dedotti con i ricorsi introduttivi. 

La CTR Lombardia, con sentenza n. 165/44/2013 accoglieva l'appello condividendo la tesi della 

società affènnando "atteso l 'inequ;voco tenore del! 'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 50419 2, il valore dì 

un immobile dotato di rendita cat.astale - non importa se errata o meno- non può essere 

determ;nato in base alle risultanze contabili". 

Il Comune di Chiuro ricorreva in Cassazione che emetteva l'ordinanza n. 11032/2019 depositata il 

19 aprile 2019 del seguente tenore "Il primo motivo di ricorso è fondato per le considerazioni che 

seguono. Non è circostanza contestata che la società contribuente ha provveduto, con la procedura 

DOCF A, ad un accatastamento parz;ale cfai beni immob;/i che compongono l'impianto di 
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produzione idroelettrica, escludendo altre componenti del complesso idroelettrico quali il canale di 
raccolta delle acque, l'area serbatoio del "Baghetta", lo sbarramento del "Baghetta" e di relativi 
spazi di sen-·izio. Non è, altresi, in contestazione, essendo jtato illustrato anche nel controricorso, 
che oggetto di accertamento è la Centrale Idroelettrica di Baffetto e quindi le opere di sbarramento 
del Baghetta, l'area serbatoio Baghetta, il canale di raccolta e le aree esterne. Invero, in relazfone 
alla controversia in esame, la sentenza impugnata non ha statuito sui reali fatti di causa, 
occupandosi di zm 'altra fattispecie. Dal contenuto della decisione emerge che la Commissione 
Tributaria Regionale si è r~ferita ad un fatto diverso da quello oggetto del giudizio, avendo statuito 
su beni immobili differenti da quelli indicati nell'avviso di accertamento, e precisamente riguardo 
alla unità immobiliare definita come "centrale elettrica di Monastero", d; cui vengono indicati 
marmfatti "consistenti nell'argine destro e sinistro - alveo fg. 2 mappale 120". È evidente, allora, 
che i giudici di appello hmmo reso una motivazione apparente, non ricom:h,cibile alla pretesa 
tributaria oggetto dell'atto impugnato, tenuto conto che non è possibile il controllo sulla esattezza e 
sulla logicità del ragionamento. Questa Corte ha, infalli, chiarito che: "La motivazione è solo 
apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo", quando, benché 
graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decìsfone, perché 
recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal 
giudice per la formulazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il 
compito di integrarla per le più varie ipotetiche congetture" (Cass. n. 22232 del 2016). Il secondo 
motivo, con cui si è denunciato violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, in 
relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., resta assorbito in ragione dell'accoglimento del primo, 
potendo le censure ivi dedotte essere eventualmente riproposte innanzi al giudice del rinvio. In 
definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza 
impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in 
diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità". 
La società Enel riassume, nei termini dì legge, la controversia riproponendo come primo motivo, 
come indicato dalla Corte, la questione afferente la violazione dell'art. 5 del Dlgs 504/92 poiché la 
determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D'' può avvenire solo con l'utilizzo di due 
criteri: 1) un criterio di tassazione basato sui valori cli bilancio; 2) una criterio di tassazione basato 
sul valore catastale dell"immobile. La società, in base al comma 3 dell'art. 5, deve dichiarare il 
valore catastale che può essere rettificato solo dall'Ufficio del Territorio e non dal Comune. 
Sostenendo che i primi giudici avevano erroneamente ritenuto non iscritti in catasto i beni oggetto 
della controversia (argine destro, argine sinistro, alveo, opere idrauliche), quando questi facevano 
invece parte di un più ampio complesso destinato a centrale idroelettrica, già dotato di una specifica 
rendita catastale non contestata dal competente Ufficio del Territorio. Per gli immobili classificati o 
classificabili in categoria catastale D ed interamente posseduti da imprese come quelli di fattispecie 
i criteri di determinazione della base imponibile sono specificamente previsti dalla legge e non 
rimessi alla valutazione discrezionale dell'Ente impositore. La normativa in vigore prevede che il 
criterio della tassazione in base ai valori di bilancio sia applicabile sino all'anno nel quale i 
medesimi beni sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita Successivamente, l'imposta deve 
.. ~._ere commisurata alle rendite risultanti in catasto. Sostiene ancora la società appellante che, 
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qualora il classamento risulti non congruo, il Comune può chiedere all'Ufficio la revisione della 
classificazione, ma la determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita catastale è 

rimessa all'unico organo competente e, cioè, l'Ufficio del Territorio, esclusa qualsiasi valutazione 

autonoma da parte dell'Ente impositore ai fini ICI per gli immobili dotati di rendita catastale. 
Sostiene che le opere idrauliche indicate dal Comune nell'avviso di accertamento non sono in grado 

di produrre un reddito proprio né sono idonei a concretare da soli un'unità immobiliare, avendo 

funzione servente degli impianti produttivi. Richiama sul punto Cass. 11 dicembre 2006 n. 26380 
secondo la quale "il comune, nel procedere alla liquidazione dell'imposta, è vincolato al valore 
della rendita catastale attribuito dalla competente Agenzia del Territorio" e CTR Lombardia n. 

53/44/12, 43/35/13 e 1681/12/14. 

Ripropone gli altri motivi sinteticamente esposti: - illegittimità degli avvisi di accertamento per 

carenza assoluta di motivazione e prova in relazione al valore posto dal Comune alla base della 
liquidazione della maggiore imposta accertata in violazione dell'art. 5, comma 3, D.lgs. 504/92; -

illegittimità della sanzione di omessa dichiarazione irrogata dal Comune per violazione del 
principio del ne bis in idem in ogni caso mancata applicazione dell'istituto della continuazione. 
Conclude come in epigrafe. 

Il Comune di Chiuro non risulta essersi costituito nel presente giudizio pur avendo ricevuto regolare 

notifica dell'atto di riassunzione a mezzo pec. 

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio svoltasi per via 

telematica come previsto dall'art. 27, comma 1, D.L. 137/2020 non avendo le parti insistito per la 
discussione ex art. 27, comma 2, DL 137/2020. 

MOTMDELLA DECISIONE 

Il Collegio, giudicando in sede di riassunzione dell'appello, ritiene di riformare la sentenza emessa 

dalla CTP di Milano. 

La Commissione preliminarmente osserva che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, 

pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando, per esigenze.di economia processuale e 

celerità del giudizio, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a 

carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda 

può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole 

e rapido scrutinio, anche se la stessa sia subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle 

preventivamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 9931/2014). 

La questione più liquida e assorbente risulta essere l'eccepita violazione dell'art. 5 del D.lgs. 

504/92. In particolare , il comma 2, di tale decreto, prevede espressamente che "Per i fabbricati 
iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, v;genti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati 
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo 
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ". 
Il comma 3, del citato articolo 5, prevede, inoltre, che "Per i fabbricati classificabili nel grzppo 
r-atastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente 
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contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di 
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, 
alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo [Jeriodo del comma 3, 

dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 
1992, n. 359, ... omissfa;, 

Alla luce del comma 2, quindi, il valore di un immobile dotato di rendita catastale, come nel caso in 
esame, -non importa se errato o meno- non può essere determinato in base alle risultanze contabili, 
cosi come affermato anche dalla Corte dì Cassazione nella sentenza 15656 del 12.08.2004 che, con 
riferimento agli immobili iscritti nella categoria catastale D, stabilisce "in presenza dell'attribuzione 
di una rendita catastale, benché asseritamente errate, la società aveva l'obbligo di dichiarare il 

valore catastale dell'ìmmobile e non il valore contabile, .. In definitiva, in questa sede, l'unico 
quesito al quale deve dare una risposta il Collegio è riassumibile nei seguenti tem1ini: se il valore 
di un immobile cintato di rendita catastale (non importa se errato o meno, anche perché trattasi di 
valutazione di. merito) possa essere dichiarato in base alle risultanze contabili. A tale quesito si 
deve dare necessariamente una riposta negativa, atteso l'inequivoco tenore dell'art. 5, comma 2, 

D.Lg./504/9 2 ". 

Più recentemente, sulla questione, nonché sul potere del Comune di agire di iniziativa autonoma e 
non propositiva e sollecitatoria, si è pronunciata Cass. 18565/2009 secondo la quale "il 
classamento ... è, rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e(. . .) 
legittimati a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto (possono essere) 
unicamente gli organi che l 'ha,mo adottato, ossia (prima l 'UTE ora) l'Agenzia del Territorio 
(Cass. Nn. 6386/2006, /5449/2008.), Tra la controversia relativa all'ICJ e quella relativa al 
classamento vi è un rapporto di pregiudizialità, che esclude il litisconsorzio necessario fra 
l'Agenzia del Territorio e il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla 
rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, un volta divenuto definitivo, vincola 
non solo il contribuente , ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente 

sulla base di quella rendita, costituendo il presupposti di. fatto necessario ed insostituibile per tutta 
l'imposizione fiscale che la legge a tale atto commisura ( Cass. nn. 920312207,25278/2008; anche 
Cass. Nn. 63869/2006 e 26380/20036) ". Di conforme avviso anche Cass. 11435/201 O. 
DA quanto sopra premesso consegue che l'operato del Comune volto all'accertamento di un 
maggior debito.· ICI sulla base di autonoma valutazione di alcune porzioni di opere idrauliche 
destinate alla produzione di energia elettrica nella centrale di " Boffetto" ( canale di derivazione 
delle acque, area serbatoio del " Baghetto", lo sbarramento del " Baghetto" e la relativa strada 
laterale di servizio) serventi a immobili ( opificio) già accatastati non può essere ritenuto legittimo, 
poiché tale valutazione è rimessa al solo ente competente ovvero l'Agenzia del Territorio attraverso 
l'eventuale variazione della rendita catastale. 
Tenuto conto della sentenza sopra citata, il cui orientamento non è stato modificato recentemente, il 
comportamento del Comune che ha preteso di rettificare la rendita e di inserire altri beni, oltre che a 
procedere ad una rideterminazione sulla base dei valori contabili, non trova giustificazione. 

Dipartimento 
delle Finanze 

4 

Orazio Esposito



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONAIE 

DELLA LOMBARDIA 

SEZ.2 RGA 5119/19 

Quanto sopra premesso, pertanto, 1 'appello della società contribuente deve trovare accoglimento e 
la sentenza impugnata deve essere riformata con annullamento degli avvisi di accertamento. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, giudicando in sede di. rinvio, 
accoglie l'appello della società e, in riforma della sentenza di 1° grado, annulla gli avvisi di 
accertamento. 

Condanna il Comune di Chiuro a rifondere le spese di lite come segue. 
- € 1.300,00 (milletrecento) per il primo grado, oltre oneri di legge e rimborso forfettario del 

1 S% per spese generali; 
- € LS00,00 {millecinquecento) per il grado di appello, oltre oneri di legge e rimborso 

forfettario del 15% per spese generali; 

- € 2.500,00 {duemilacinquecento) per il giudizio di Cassazione, oltre oneri di legge e 
rimborso forfettario del I S% per spese generali; 

- € 2.800,00 {duemilaottocento) per il presente grado di giudizio, oltre oneri di legge e 
rimborso forfettario del 15% per spese generali . 

. Così d. i in Mi1ano, il 16 novembre 2020 
I 

JL REI#\ 
Dott.si Mb.,..' ~~éfj.n,i.~'!-M'l/io~; . I. ,,, ' 

/ ;) J 
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CONCLUSIONI DEUE PARTI 

Per Agenzia Entrate - Dp Varese -, appellante: riforma del primo deciso e conferma degli 

avvisi di accertamento emessi per gli anni 2012 e 2013, con vittoria di spese. 

Per AC, appellata: rigetto dell'appello, con vittoria di spese. 

Valore della controversia: euro 9.187,00 per l'anno 2012 ed euro 14.489,00 per l'anno 2013 

. SVOLGThIBNTO DEL PROCESSO 

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe, con i quali 

l'Agenzia delle Entrate di Varese ha accertato un maggior redd�to imponibile a seguito della 

ripresa a tassazione di costi riferiti ai prezzi di trasferimento nei confronti delle consociate 

estere ritenuti indeducibili in quanto superiori, secondo l'Ufficio, al "valore normale" 

praticato da altre società comparabili che svolgono attività. nello stesso settore di quella 

verificata. 

Si tratta in particolare: 

- per l'anno 2012: Costi indeducibili derivanti da transazioni infragruppo ai sensi dell'art. 

11 O, comma 7 Tuir per€. 32.507,00�

- per l'anno 2013: Costi indeducibili derivanti da transazioni infra.gruppo ai sensi dell'art. 

11 O, comma 7 Tuir per € 32.234,66 nonché Manutenzioni immobile in leasing non 

deducibili ai sensi dell'art 108 com.trui 3 Tuir, per€ 11.332,80.

. La CTP di Varese, con sentenza n. 476/2019 depositata in data 26.09.2019, previa riunione 

dei ricorsi, li accoglieva, basando il proprio decisum sulle seguenti ratio decidendi: "I. Non 

può essere considerato. valido il principio secondo cui ad un n·schio elevato debba 

necessariamente corrispondere un guadagno più elevato; 2. l'Ufficio non ha 

sufficientemente dimostrato che la scarsa redditività della società ricorrente sia da 

imputare ai cosli relativi ai servizi resi da Al ; 3. La società operando in un contesto di t

ìmponanti multinazionali con elevai fatturati non può incidere significatamente sulle 

dinamiaìe di prezzo; 4. Manca la prova che la società fi-ancese presti esclusivamente se1vizi 

alla società ·1a/iana; 5. Mancato assolvimento onere della prova in relazione al cambio di 

utilizzo di metodologia; 6./ 'Ufficio ha l'onere di provare lo scostamento tra il corrispettivo 

pattuito e quello di mercato; 7.Correttezza della deduzione operata dalla società in relazwne 

alle spese di manutenzione del�'immobile".

t\-vverso tale decisione propone rituale appello l'Agenzia Entrate di Varese che, dopo aver 

ripercorso l'iter che ha condotto all'emissione degli avvisi di accertamento, censura il primo 

deciso esponendo i seguenti motivi che qui si riportano in via estremamente sintetica.

1) Erronea e contraddittoria motivazione in relazione al�'annullamento del rilievo" 

O,nessa contabilizzazione di componenti positivi derivanti da transazioni
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ìnfragruppo ai sensi dell'art. 110, comma 7 Tuir" sia in relazione all'anno 2012 che 

all'anno 2013. 

Si duole l'Ufficio della motivazione apodittica dei primi giudici i quali contestino 

l'equazione secondo la quale nel caso in cui vi sia un alto rischio a questo debba 
corrispondere un alto rendimento. Dall'altro i giudici eccepiscono che l'Ufficio sia 

venuto meno all'onere della prova in relazione alle cause da cui scaturisce la scarna 
redditività della società. Ribadisce, invece, di aver proceduto al controllo del valore 
normale sulla scorta dei bilanci e della documentazione reperita in fase di verifica 

con attenta analisi dei prezzi di trasferimento in aderenza ai principi dettati 
dall'Ocse. Precisa che sullà scorta proprio dei dati di bilancio sia della società 

ricorrente che della sua e-0ntrollante francese è emerso che la..scarsa redditività della 
società italiana appare ancora più evidente se la si compara con l'elevata redditività 

conseguita dalla sua controllante francese nell'esercizio 2012 del 17,12% e 
nell'esercizio 2013 del 18,14% (rispetto al valor� della produzione). Il business 
intrapreso congiuntamente dalla società appellata e dalla sua controllante francese è 
unico ed ad esso le stesse si dedicano esclusivamente, indi per cui non si comprende 

perché la società italiana che progetta, produce e commercializza i laminatori 

sopportandone tutti i rischi specifici di impresa debba realizzare una profittabilità 

significativamente più bassa rispetto a que11a conseguita dalla controllante francese 

la cui unica attività è prestare servizi tecnici e di consulenza alla società verificata 
senza esercitare di fatto alcuna attività. di impresa. Contesta il primo deciso anche 
laddove afferma che non vi sarebbe motivo di trasferire gli utili dall'Italia alla 

Francia in considerazione della più alta percentuale di tassazione in questo paese, dal 
momento che anche la corte di legittimità ha stabilito che questo criterio non è 

utilizz.abile perché ciò che conta è il sistema distorsivo della concorrenza che il 

transfer p1;icing determina. Anche il metodo utilizzato dall'ufficio, ovvero quello del 

� non. è contestabile perché, nel caso in esame, non era utilizzabile il CUP a 
ca.usa della scarsa comparabilità delle operazioni poste in essere. Nel merito ricorda 

cne sebbene i servizi di consulenza commerciale prestati dal sig, Jean Pierre Robic 

nell'anno 2014 (e precedenti) non possano essere comparati con quelli prestati negli 
anni successivi, per i quali la società. italiana ha corrisposto aUa società francese un 

minor prezzo, il fatto che negli anni 2015 e 2016 il compenso di euro 140.000, come 

da contratto allora vigente, sia stato abbattuto di rispettivamente euro 80.000 ed euro 

92.000, non può che avvalorare le risultanze dell'analisi di transfer pricing effettuata 
secondo il metodo TNMM. 

2) Violazione dell'art. de/l'art. 108, comma 3, del TUIR in relazione alle spese relative

all'immobile in leasing.
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L'Ufficio ha recuperato l'importo di € 11.332,80 relativo a spese di manutenzione/ 

riparazioni straordinarie relative ad capannone sito in Caronno Varesino, per il quale è in 

essere un contratto di leasing, indebitamente dedotte nell'anno 2013. Cont.esta la 

motivazione resa dai primi giudici dal momento che, in fatto, i lavori effettua · 

sull'impianto elettrico sono di tale rilevanza che non possono essere qualificati come di 

"ordinaria amministrazione "ma si rivelano costi pluriennali deducibili nel limite della 

quota imputabile a ciascun esercizio. 

3) Erroneità della sentenza in relazione ali 'annullamento del rilievo relativo al

mancato assoggettamento a ritenute degli interessi passivi cor-risposti alla

controllante francese.

La sentenza merita di essere riformata perché gli interessi corrisposti nel corso dell'anno 

2012 dalla Automatic alla controllant.e francese dovevano essere sottoposti a ritenuta 

fiscale dal momento che non è stata prodotta l'att.estazione dell'autorità fiscale francese 

che la società beneficiaria è resident.e, ai fini fiscali, in Francia. 

4) Errato addebito delle spese di giudizio e ciò alla 1uce della piena fondatezza

dell'avviso di accertamento.

Conc1ude come in epigrafe. 

Resiste la società appellata che contrasta i motivi di appello e insiste per la conferma 

della sentenza di primo grado. 
rQuanto alle operazioni infraguppo contro deduce che gli assunti dell'ufficio sono privi 

di fondamento in considerazione del fatto che il confronto dei dati di bilancio non porta 

agli esiti indicati dai verificatori. Se si procede a depurare il valore dei costi di 

produzione degli importi ripresi a tassazione per violazione in materia dei prezzi di 

trasferimento, l'indicatore ROS varia in misura non rilevante (O. 72% nel 2013 - 0,62% 

nel 2012). Sottolìne.a che la scarsa redditività della società non è da imputarsi a tale 

componente di costo in quanto se tali costi vengono depurati la bassa redditività rimane 

invariata. Precisa, ·noltre, che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, la 

controllante francese svolge una vera e propria attività economica professionalmente 

organizzata al fine della produzione e dello scambio di servizi e assumendosi peraltro un 

ri�chio di impresa (qualora l'attività di Automatic Lamination venisse meno la stessa 

operatività dì Al T verrebbe compromessa e questo fa parte dei rischi di impresa) e la 

stessa è stata costituita per la specifica fmalità di fornire supporto tecnico, commerciale 

e strategico alla controllata.  Anche il metodo utilizzato dall'Ufficio non è giustificato 

perché non è ravvisabile alcuna difficoltà nella ricerca di beni comparabili né può 

incedere la variazione qualitativa di servizio prestato da Al  , poiché risulta invece 

facilmente dimostrabile che la variazione dei prezzi della transazione è s1ato nei diversi 

anni giustificata solo da una variazione quantitativa del servizio prestato e non 

qualitativa in quanto l'oggetto del servizio non è variato nel tempo, ma vi è stata solo 
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una graduale riduzione dell'impegno in termini di tempo dedicato soprattutto dal signor 

RJP. Su questo punto ribadisce infatti che dato l'apporto in termini quantitativi 

dell'opera prestata da Al T a favore di ALT (ore di attività dell'amministratore R.dbic JP 

e del dipendene di Al ) l'individuazione di servizi comparabili dal punto di vista 
t

qualitativo pur  non offerti in un unico contratto ma anche singolarmente presi, 

poteva essere di facile individuazione sul mercato in quanto sono numerose le 

società ohe offrono servizi di consulenza tecnica, consulenza amministrativa, 

commerciale e strategica. Un compenso di tali società per la quantità di lavoro prestata 

dai d e soggetti in questione sarebbe senza dubbio paragonabile a quanto percepito da 

Al in virtù del contratto di servizi della stessa con ALT. 

Contesta altresì la scelta dei comparabili perché l'ufficio lia indicato sette società che 

svolgono attività non omogenee. 

Sul secondo motivo di appello, ribadisce che il capannone acqutstato in leasing doveva 

possedere, come dichiarato dalla società venditrice, tutti i requisiti di agibilità, mentre, 

successivamente all'acquisto si è constatato che l'impianto elettrico non era realizzato a 

" regola d'arte" e richiedeva interventi di ripristino che non sono stati volti, quindi, ad 

incrementare il valore del cespite, bensì a riportare il bene ali' originaria capacità 

produttiva; sul punto richiama la giurispru denza della Corte di legittimità. 

Sul terzo motivo (recupero ritenute per l'importo di euro 1.933,57 su interessi passivi) 

sottolinea che tutti i criteri fissati dalla direttiva 2003/49/ CE sono stati rispettati e che la 

documentazione fornita è più che sufficiente a dimostrare che la controllante è 

fiscalmente residente in Francia. Conclude per il rigetto dell'ap�llo con vittoria di spese. 

In data odierna la causa è stata trattenuta in  decisione in ca.mera di consiglio svoltasi per via 

telematica. come previsto dall'art 27, comma 1, D.L. 137 /2020 non avendo le parti insistito 

per la discussione ex art. 27, comma 2, DL 137/2020. 

MOTIVI della DECISIONE 

Non vi sono motivi per discostarsi da quanto deciso dai primi giudici. 

Il cqmma 7 (iell'art. 11 O del Tuir stabilisce che "I componenti del reddito derivanti da

operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 

inilffettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 

società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei 

servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma dei comma 2, ... " e, cioè, 

secondo le disposizioni di cui a precedente art 9 che individua il valore normale nel prezzo 

o corrispettivo mediamente praticato per i berù e i servizi della stessa specie o similari, in

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercialìzz.azione, nel tempo e 
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nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in manc.anz.a, ne] tempo e 
nel luogo più prossimi. 
La normativa di cui sopra tende ad evitare aggiustamenti artificiosi dei prezzi aventi lo 
scopo di ottimizzare il carico fisc.ale di gruppo e.analizzando il reddito verso le società 
ubic.ate in zone aventi fiscalità più mite; detto obiettivo è realizzato riportando le transazioni 
ad una condizione di libera concorrenza e, cioè a1 loro valore di mercato. 
Ora al fine di appurare se il prezzo pratic.ato tra le società consociate e quindi se il costo 
addebitato a]la società contribuente sia in linea con il valore normale occorre effettuare una 
corretta ricognizione dei prezzi pratic.ati da società che gravitano nelJo stess�ettore e che 
hanno attività comparabili. 
Verificare, infatti, la corrispondenza tra prezzi di mercato e prezzo infragruppo comporta, 
necessariamente, un'attività di comparazione; devono, cioè, essere indtviduati dei c.ampioni 
a cui rapportare l'operazione in questione, i cosiddetti comparables (capitolo 3 delle Linee 
guida OCSE in materia di transfer pricing). 
L'analisi, nel caso in esame, è difficoltosa anche per l'Ufficio, tant'è che l'Agenzia 
ammette, già nell'avviso di accertamento, che non è stato possibile utilizzare il metodo del 
CUP a causa della scarsa comparabilità delle operazioni poste in essere dalla società italiana 

�

e della difficoltà di trovare sul mercato 
 

beni compravenduti totalmente comparabili in 
ragione delle variazioni di prezzo determinate da una variabile di fattori. L'Ufficio ha, 
quindi optato per il sistema TNMM �ndo dal presupposto che i costi sostenuti per 
l'attività svolta dalla partner francese per la sola attività di consulenza e assistenza tecnica 
fossero troppo onerosi rispetto ai profili di rischio d'impresa tutti gravanti sulla società 
italiana che progetta e produce � Seni. Ha, di conseguenza, esaminato della società 
comparabili che svolgono la stessa tipologia di attività di consulenza della società francese; 
tuttavia, si sottolinea, che nell'operare in tal modo l'Ufficio ha proceduto ad esaminare solo 
un campione di n. 7 aziende che, francamente, è poco signific.ativo per giustificare la 
rettific.a del costo infrag.ruppo; inoltre, le società scelte non svolgono una attività, in fatto, di 
natura omogena rispetto a quella svolta da Al-T e non fanno parte neppure dello stesso 
settore e, ìl1l ultimo, si evidenzia che si tratta di società italiane e non francesi .. 
La dJboleZZ3! della ricostruzione operata dall'Ufficio è dunque evidente e censurabile. 
Sul secondo motivo afferente le spese sostenute per l'immobile in leasing sito in Caronno 
Varesino per€ 11.332,80 si osserva quanto segue. 
Le s_pese sostenute per la messa a norma dell'impianto elettrico al fine di ottenere l'agibilità 
dell'immobile, già richiesta dalla società venditrice, non può essere considerato un costo 
...-pluriennale dal momento che si tratta di un intervento necessario per mantenere invariata la 
vita utile e l'originaria capacità produttiva del bene e non costituisce un intervento 
migliorativo che aumenta la futura capacìtà produttiva dell'immobile. 
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Quanto al terzo motivo afferente il recupero di€ 1.933,57 a titolo di ritenute (al 10%) non 

operate sugli interessi passivi corrisposti alla società francese, l'Ufficio nell'avviso dì 

accertamento cita la Convenzione Italia- Francia del 1992 per evitare la doppia imposizione 

e indica l'art. 26 quater del DPR 600/73 come norma di riferimento per poter beneficiare 
dell'esenzione. Posto che l'Ufficio non contesta che la società controllante ·francese e la 
controllata italiana possiedano i requisiti sostanziali indicati nella citata norma, e che la Al

Tech sia il beneficiario effettivo degli interessi corrisposti, non si ravvede alcuna necessità 
di attestare documentalmente che la società francese sia residente ai fini fiscali in Francia, 
documento che, peraltro, lo stesso Ufficio ammette sia stato prodotto per le annualità 
successive ( in particolare per l'anno di imposta 2017). 

Quanto sopra esposto conduce alla reiezione dell'appello dell'ufficio con condanna alle 

spese così come liquidate in dispositivo. 

PER QUESTI MOTIVI 
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. 
Condanna l'Ufficio al paga.mento delle spese di lite che liquida in€ 2.000,00 (duemila) oltre 

oneri di legge e rimborso forfettario per spese generali al 15%. 

Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2021 

ILRELAT¾ 11 _/lì 

Dottsarl/iJ]tt~ ~ 

' G ~ ~ 

~s 
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C.T.P.RE.R.G.R. N° 25/2017 Pres. Rei. Montanari

Svolgimento del processo 

1-La , ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, 
Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di irrogazione sanzioni 
emesso per gli anni d'imposta 2010-2011-2012-2013; valore economico della 
controversia € 1.352.061,84; assume l'Agenzia, nell'atto impugnato, che 
essendo stato contestato alla Ricorrente, con separati avvisi di accertamento, 
l'utilizzo, nei suddetti anni d'imposta, di fatture oggettivamente inesistenti, f.o.i. 
, sarebbe applicabile, a suo carico, il disposto dell'art. 8, comma 2°, del d.l. 
n°16/2012, secondo cui ''Ai fini de/l'accertamento delle imposte sui redditi non

concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi 

direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi 

non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti de/l'ammontare non 

ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal 

caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento 

de/l'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi 

non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

In nessun caso si applicano le disposizioni di cui a/l'articolo 12 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente 

ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472"; ne conseguirebbe, pertanto, essendo il valore dei costi relativi a f. o. i., 
superiore a quello dei ricavi , l'irrogazione delle suddette sanzioni commisurate 
" .. . sull'importo dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti, fino a

concorrenza del valore dei componenti positivi di reddito per i quali è

riconosciuta la non imponibilità"; la Ricorrente grava l'atto sul presupposto delta 
sua illegittimità deducendo, anche con memorie illustrative, un'articolata serie 
di doglianze che, in estrema sintesi, si sostanziano nella totale infondatezza 
degli avvisi di accertamento presupposti come sarebbe anche confermato dal 

fatto che gli stessi sono stati annullati dalla C.T.P.RE. con sent.n°315/2016, 

confermata, in appello dell'Agenzia, dalla C.T.R. ER. con sent. n°867/2020; 
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chiede pertanto in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; 

vinte le spese; l'Agenzia intimata si costituisce in giudizio con controdeduzioni 

con cui contesta le doglianze della Ricorrente e chiede il rigetto del ricorso; 

vinte le spese; con memoria, depositata in prossimità dell'udienza di 

discussione, chiede, ex art 39 dlgs. n°546/1992, la sospensione della 

discussione del giudizio, in atteso della pronuncia della Corte di Cassazione 

presso cui ha gravato la sentenza della C.T.R.ER. 

Motivi della decisione 

2-ln via preliminare deve essere respinta l'istanza di sospensione del giudizio 

di cui in narrativa; dispone, infatti, l'art 39 cit., al comma 1 bis, che:" La 

commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso 

in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una 

controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"; ma, nella 

fattispecie concreta dedotta in giudizio, non sussistono gll estremi della 

fattispecie legale ipotizzata; infatti non è dato rinvenirvi quel rapporto di 

pregiudizialità che deve sussistere tra le due controversie secondo il costante 

principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione; è stato 

condivisibilmente affermato che:" La sospensione necessaria del processo, di 

cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino 

pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di 

pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile 

presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento 

de/l'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa 

astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Nella specie, la S. C. 

ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che non 

aveva disposto la sospensione del processo relativo all'avviso di accertamento 

avente ad oggetto il recupero del maggior reddito in attesa della definizione del 

giudizio afferente la rettifica delle perdite, da ritenere pregiudicante)." [Sez. 5 - , 

Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017 (Rv. 645619- 01 )]: e ancora" Nel contenzioso 
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tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, 

davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi 

presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, soltanto quando il giudice 

amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico

giuridico con efficacia di giudicato, essendo la stessa volta ad evitare il conflitto di 

giudicati, mentre deve essere esclusa nel caso in cui la considerazione di tali atti 

risulti irrilevante ai fini della decisione. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto corretta 

la mancata sospensione del giudizio d'impugnazione del provvedimento di 

revisione del classamento per microzone, ne/l'attesa della definizione di quello 

amministrativo riguardante gli atti amministrativi generali di individuazione delle 

microzone interessate, tenuto conto dei motivi di ricorso e della possibilità di 

disapplicare tali atti) "[Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019 (Rv. 656285 
- 02)]; in effetti nella fattispecie di cui è causa il rapporto di pregiudizialità non

esiste sotto un duplice punto di vista :* il primo, in via generale ed ipotetica, che
l'atto qui impugnato potrebbe essere annullato, per vizi suoi propri,
indipendentemente dall'annullamento degli atti presupposti ipotizzanti l'utilizzo di
f.o.i.:**il secondo, in via specifica , stante il fatto che l'atto impugnato va annullato
per nullità derivata: invero, lo stesso, si basa su atti, i presupposti avvisi di

accertamento, che ,essendo stati annullati dal Giudice non possono essere fatti

"resuscitare" dal ricorso per Cassazione; infatti va valorizzato, nella fattispecie

di cui è causa, un importante principio di diritto, quello, secondo cui:"

L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi

e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista,

in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d. P. R.

n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito

erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo

presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una

sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in

tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale

�� stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in
l\;1 � f: \ �if.ar�imcnlo 3 
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accertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, in definitiva, al 

venir meno anche della mera probabilità di fondatezza della pretesa tributaria 

in ragione della quale la misura è adottata (e quindi dell'esistenza del diritto di 

credito il cui soddisfacimento si intende garantire), non ha fondamento 

normativo e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi 

contrapposti."; principio di diritto successivamente ripreso e riaffermato da 

varie pronunce delle sezioni semplici e da ultimo da una recente sentenza delle 

S.U. secondo cui "Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato 

annullato, in tutto o in parte, con sentenza anche non definitiva, il provvedimento 

di sospensione del pagamento del credito nei confronti dell'autore della violazione 

o dei soggetti obbligati in solido nei confronti dell'amministrazione finanziaria,

emesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, cessa di avere 

efficacia nei limiti della somma corrispondente alla part.e di atto annullata, stante 

l'efficacia immediata delle decisioni delle Commissioni tributarie'' [Sez. U -, 

Sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 02)]; ma se, come affermato dagli 

arresti prima richiamati, le sentenze delle CC.TT. hanno efficacia esecutiva 

immediata, può concludersi nel senso che l'atto impugnato va dichiarato nullo in 

quanto fondantesi su atti di cui si assume l'esistenza mentre, al contrario gli stessi, 

semplicemente, non esistono ; in conclusione, in accoglimento del ricorso, l'atto 

impugnato va annullato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono 

la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di 

giudizio liquidate in € 20.000(ventimila) più oneri di legge e CUT seguono la 

occombenza. 

eggio Emili lì 15 giugno 021 

/ I President st. 

\J\ 
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R.G.A. 3159/2018, R.G.A.5210/2019 e R.G.A 5236/2019 I 

RICORSI RIUNITI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

art. 29 D. Lgs. 546/1992 

R.G.A. 3159/2018-R.G.A. 5210/2019 e R.G.A. 5236/2019 

Ricorsi ex-art. 6 D. L. 119/2018 avverso i dinieghi delle definizioni agevolate delle controversie, 

notificati a mezzo pec il 14 ottobre 2019 e relativi alle cartelle di pagamento n. 117 2016 

00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000. 

• * * 

Con ricorsi tempestivi la società ADA COSTRUZIONI SRL impugnava i dinieghi delle 

definizioni agevolate di controversie fiscali. Per comprendere meglio la problematica in questione 

occorre riassumere i fatti sottostanti. 

In data 23 settembre 2016 la società riceveva la comunicazione n. O I 07493.19- 09-2016-U, avente 

ad oggetto "Avviso di accertamento n. T9303TE0066912014 emesso dalla D.P. di Varese, Ufficio 

Controlli, anno d'imposta 2006. Iscrizioni a ruolo a seguito di: I - sentenza Commissione 

Tributaria Regionale della Lombardia n. 407014512016 favorevole all'Ufficio depositata 

1'1110712016: 2 - sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 18511212015 

favorevole all'Uf(ìcio depositata il 3010412015". 

Con tale atto (non impugnabile) per la prima volta Ja società sopra citata apprendeva che l'uffici 

aveva nei suoi confronti ''proceduto alle iscrizioni a ruolo in oggetto. In particolare: 

1) per la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato iscritto il residuo dovuto a 

carico di Edilcomo Sri in liquidazione (già Saldema Sri) in r{ferimento all'avviso di 

accertamento T9303TE00669/201./ indicando. tra i coohhligati. la società Ada Costruzioni 

S.r.l. in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472197: 

2) per la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese è stato iscritto a carico 

. della società Ada Costruzioni S.r.l, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 472197 (responsabilità 

solidale del cessionario), quan/o già iscritto alla Sa/dema Sri relativamente a/la controversia 

instaurata da quest'ultima in riferimento a/l'avviso di accertamento in oggetto". 

Il 20 gemmio 201 7 la società riceveva conseguentemente a mezzo pec le cartelle di pagamento n. 

117 2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000, con le quali l'ufficio richiedeva alla 

stessa complessivi Euro 273.812,54. 
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Le cartelle di pagamento anzidette erano state impugnate tempestivamente dalla società, ma con 

la sentenza n. 552/5/17 del 18 luglio 2017, depositata il 12 dicembre 2017, la Commissione 

Tributaria Provinciale di Varese aveva respinto i ricorsi riuniti. 

Avverso la sentenza di prime cure la società aveva proposto appello (R.G.A. 3159/2018), 

riproponendo le seguenti doglianze, ovverossia: 

1) premessa fattuale; 

2) illegittimità della sentenza di prime cure per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Del mancato 

assolvimento da parte dell'ufficio dell'onere della prova circa la presunta frode, in violazione 

dell'art. 2697 e.e.; 

3) illegittimità della sentenza di prime cure per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Della 

realizzata procedura concorsuale e dunque dell'operatività del comma 5-bis dell'art. 14 D.Lgs. 

472/1997; 

4) illegittimità della sentenza di prime cure per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97. Della 

mancata notifica alla società Ada dell'avviso di acce1iamento prodromico, impugnabile: 

5) istanza di sospensione della sentenza di prime cure ex art. 49, D.Lgs. 546/l 992. 

Nelle more del giudizio di secondo grado, l'art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

conve1iito nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 

2018 ed in vigore dal 19 dicembre 2018), ha introdotto la definizione agevolata delle controversie 

tributarie. 

Ebbene, la società si è avvalsa della convenienza economico-finanziaria dell'art. 6 D.L. 119/2018, 

presentando in data 21 maggio 2019 due distinte istanze di definizione liti, la prima per la cartell 

n. 117 2016 00278645 65 001 e la seconda per la cartella n. 117 2016 00279073 28 000. 

Il 14 ottobre 2019 l'Ufficio aveva notificato a mezzo pec il diniego in epigrafe della definizion 

agevolata della controversia tributaria RGA 3159/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 117 

2016 00278645 65 001 e n. 11 7 2016 00279073 28 000, 

adducendo che la società non poteva beneficiare della "Pace fiscale" di cui all'art. 6 del D. L. n. 

119/2018, in quanto la lite instaurata dal cessionario avverso l'atto notificatogli a' sensi dell'art. 

14 D. Lgs. 472/1997 non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 6, non trattandosi di lite 

vertente su un atto impositivo. 

L'Ufficio spiegava che l'art. 6 del decreto sopra citato limita la definizione agevolata alle 

controversie tributarie inerenti agli atti impositivi, escludendo dal suo ambito di applicazione i 

giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, come le cmielle esattoriali oggetto del presente 
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giudizio. Dette cartelle scaturiscono dalla liquidazione della sentenza CTR definitiva (n. 

4070/45/2016). 

Spiegava ancora l'Ufficio nei propri atti di diniego che per effetto dell'art. 14 del decreto 

legislativo sopra citato, nelle ipotesi di cessione d'azienda, il cessionario risponde dei debiti riferiti 

al solo cedente e ne risponde esclusivamente in executivis per l'eventuale debito residuo. 

Per la società, il diniego delle definizioni agevolate della controversia tributaria in esame è del 

tutto illegittimo e infondato e parte privata ha presentato tempestivo ricorso e nel proprio atto la 

società, per meglio capire l'odierna contestazione, ha riportato succintamente i fatti aziendali, che 

vengono così riassunti. 

Descrizione dei/atti economici propedeulici alle cartelle 

Con atto a rogito notaio Nicoletta Borghi di Varese del IO marzo 2016 (repertorio n. 3567, 

raccolta n. 2774) la società Saldema conferiva nella società Ada il ramo d'azienda avente ad 

oggetto l'attività di costruzione. Il valore contabile dell'apporto ammontava ad€ 200.000. 

In data l O maggio 2016 con atto a rogito notaio Stefano Fazzini di Milano (repertorio n. 55062, 

raccolta n. 12983) la società Saldema deliberava il proprio scioglimento anticipato e la propria 

messa in liquidazione, modificando la denominazione in Edilcomo Sri in liquidazione (breviter: 

"Edilcomo"). 

Con atto a rogito notaio Stefano Fazzini di Milano del 26 maggio 2016 (repertorio n. 55170, 

raccolta n. 13052) la Edilcomo deliberava di depositare domanda di concordato preventivo con 

riserva ex art. 161, comma 6, legge fallimentare. 

Con sentenza n. 121/2016 depositata il 24 ottobre 2016 veniva dichiarato dal Tribunale di Bus 

Arsizio il fallimento della Edilcomo. Nel mentre, in data 23 settembre 2016 la società Ada 

riceveva la comunicazione n. 0107493.19-09-2016-U - non impugnabile - con la quale per la 

prima volta la società apprendeva che l'ufficio aveva nei suoi confronti "proceduto alle iscrizioni a 

ruolo in oggetto. In particolare: 

I) per la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stato iscritto il residuo dovuto a 

carico di Edilcomo Sri in liquidazione (già Saldema Sri) in riferimento all'avviso di accertamento 

T9303TE00669/2014 indicando, tra i coobbligati. la società Ada in qualità di responsabile ai sensi 

dell'art. 14 d.lgs. 472/97; 

2) per la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese era stato iscritto a carico 

della società Ada ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 472/97 (responsabilità solidale del cessionario), 
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quanto già iscritto alla società Saldema Sri relativamente alla controversia instaurata da 

quest'ultima in riferimento all'avviso di accertamento in oggetto". 

Il 20 gennaio 201 7 la società Ada riceveva a seguire, a mezzo pec, le cartelle di pagamento n. 117 

2016 00278645 65 001 e n. 117 2016 00279073 28 000, con le quali l'Ufficio richiedeva alla 

stessa complessivi Euro 273 .812,54 per il fatto che la società Saldema era stata destinataria 

dell'avviso di accertamento n. T9303TE00669/l4 (a.i. 2006), cui erano seguite la "sentenza della 

Comm. Trib. Prov. di Varese n. l 85/12/15 del 20/3/15, favorevole all'ufficio", nonché la "sentenza 

n. 4070/45/l 6 emessa dalla Comm. Trib. Reg. della Lombardia favorevole all'Ufficio''. 

Tali atti (avviso di acce1iamento, sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado) non erano 

mai stati notificati alla società Ada e neppure allegati alle cartelle di pagamento in questione. 

Pertanto, dette cartelle, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui s1 

rendeva nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di acce1iamento, per la società 

erano impugnabili non solo per vizi propri delle stesse, ma anche per questioni che attenevano 

direttamente al merito della pretesa fiscale e aveva, quindi, natura di atto impositivo. Vedasi 

Cassazione, sentenze n. 31055/2017; n. 28611/2017; n. 1296/2016; n. 1295/20 l 6 e n. 26997/2014. 

La società concludeva il proprio ricorso chiedendo l'accoglimento dello stesso con l'annullamento 

del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria R.G.A. 

3159/2018 relativamente alle cartelle di pagamento sopra citate. 

Giustificava questo per il fatto che: 

- possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o 

cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino 

per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria: 

- in altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbi 

impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di 

accertamento; 

- invero, in data 23 settembre 2016 la società riceveva la comunicazione n. 0107493.19-09-2016-

U, avente ad oggetto "Avviso di accertamento n. T9303TE00669/2014 emesso dalla D.P. di 

Varese, Ufficio Controlli, anno d'imposta 2006. Iscrizioni a ruolo a seguito di: 1 - sentenza 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4070/45/2016 favorevole all'Ufficio 

depositata I' 11/07/2016; 2 - sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 

185/12/2015 favorevole all'Ufficio depositata il 30/04/2015"; 

- con tale atto (non impugnabile) per la prima volta la società Ada apprendeva che l'Ufficio aveva 

nei suoi confronti "proceduto alle iscrizioni a ruolo in oggetto; 
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- alla società venivano notificate le cartelle esattoriali e le stesse venivano impugnate eccependo la 

mancata notifica di un atto impositivo prodromico, ma con la sentenza n. 5521512017, la CTP di 

Varese respingeva i ricorsi riuniti; 

- la società proponeva appello (depositato in C.T.R. con R.G.A. del 6 luglio 2018, n. 3159/2018 

dove la società aveva argomentato l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione 

dell'art. 14 D. Lgs. 472/1997 per mancata notifica alla società Ada dell'avviso di accertamento 

prodromico, impugnabile; 

- né l'avviso di acce1iamento né le sentenze tributarie erano mai state notificate alla società Ada; 

- l'omessa notifica degli atti prodromici andava a ledere dunque inevitabilmente il diritto di difesa 

del cessionario; 

- la società concludeva le proprie argomentazioni chiedendo la sospensione d'urgenza del 

provvedimento di diniego, ex-art. 47 D. Lgs. 546/1992 e di dichiarare illegittimi i provvedimenti 

di diniego delle definizioni agevolate. 

Vinte le spese. 

Si costituiva in giudizio l'ufficio che controbatteva dettagliatamente alle richieste della società e 

chiedeva il rigetto del ricorso e di confermare i dinieghi delle definizioni agevolate. 

Si soffermava sul punto che: 

- non è vero che la cartella di pagamento in contestazione era in realtà il primo atto con cui la 

società era venuta a conoscenza della pretesa tributaria. motivo per cui tale cartella aveva natura di 

atto impositivo e, come tale definibile. 

L'Ufficio concludeva le proprie controdeduzioni con la richiesta di rigettare il ricorso 

confermare il diniego di definizione agevolata a suo tempo emesso. Vinte le spese. 

R.G.A. 5236/2019 ricorso ex-art. 6 D. L. 119/2018 avverso diniego della definizione agevolata 

della controversia R.G.A. 3159/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 117 2016 00279073 28 

000, notificato a mezzo pec in data 14 ottobre 2019. 

* * 
Le argomentazioni svolte dalla società e quelle dell'ufficio, per la questione in esame, sono 

identiche a quelle del R.G.A. n. 5210/2019 e le conclusioni, che si intendono qui integralmente 

riportate, sono le medesime. 

L'udienza pubblica si è svolta telematicamente da remoto. 
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MOTIVAZIONE 

Il Collegio giudicante così decide. I ricorsi vengono riuniti per connessione soggettiva ed 

oggettiva, a' sensi dell'art. 29 D. Lgs. 546/1992. Questo Giudice, in via devolutiva dichiara 

ammissibile il ricorso introduttivo e respinge nel merito. alla stregua delle seguenti motivazioni ed 

argomentazioni. 

Corre l'obbligo a questo Giudice di seconde cure sottolineare che, a suo tempo, la società Saldema 

Sri era stata interessata da due diversi controlli posti in essere dalla Guardia di Finanza e 

dall'Agenzia delle Dogane. In particolare i militari della G.d.F. di Saronno notificavano alla 

società Saldema Sri (ora Edilcomo) esercente !'attività di "Lavori generali di costruzione di 

edifici" (41.20.00) rappresentata dal tale Alberio Damiano Angelo - processo verbale di 

constatazione redatto a seguito di verifica generale svolta per il periodo dal 2006 al 2007. 

Dal P.V.C. emergeva che la società Saldema aveva contabilizzato elementi negativi non deducibili 

in quanto documentati da fauure per operazioni ogge11ivamente inesistenti emesse dalla ditta 

"Aimone Cairo", per un totale di € 215.400,00. La società aveva, di conseguenza, indebitamente 

detratto l'IVA per € 40.020,00. A seguito di tali elementi emersi in sede di verifica, i militari 

avevano provveduto, infatti, ad inoltrare debita C.N.R. all'Autorità Giudiziale di Busto Arsizio per 

la violazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000. 

Sul punto, questo Collegio rileva che - nonostante la società sostenga che le cartelle esattoriali qui 

contestate sono in realtà il primo atto con cui la società è venuta a conoscenza della pretesa 

tributaria, motivo per cui tali cartelle hanno natura di atto impositivo e, come tale "definibili" - tali 

osservazioni non possono essere accolte. Ciò perché nell'ipotesi di cui si discute (cessione attuata 

in frode ai creditori), l'aii. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 qui in contestazione e disciplinante tale 

fattispecie (la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente 

articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia 

avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni). Questo non obbliga l'Ufficio a porre in 

essere alcuna attività conoscitiva nei confronti del cessionario, chiamandolo solo a rispondere di 

un "debito", cristallizzato nella cartella impugnata, "certo e definitivo". È pertanto la Legge a non 

prescrivere nessun adempimento in tal senso, e ciò differentemente dalle ipotesi in cui non vi sia, 

come nel caso in esame, un cedente ed un cessionario, ma, bensì, "un unico contribuente". In 

quest'ultimo caso, infatti, sì che la ca1iella non preceduta da alcun avviso di accertamento 

prodromico, avrebbe natura di atto impositivo e sarebbe, pertanto, definibile. 
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Questo collegio precisa che nelle cartelle di pagamento contestate erano riportate tutte le 

informazioni necessarie e sufficienti per consentire alla società Ada di comprendere le ragioni per 

le quali è stata chiamata a rispondere della pretesa tributaria e per poter esercitare legittimamente il 

proprio diritto di difesa. E, in tal senso, la stessa narrativa del ricorso di primo e secondo grado 

avverso la cartella di pagamento. comprova come la contribuente aveva pienamente compreso i 

presupposti di fatto e di diritto della cartella impugnata argomentando ampiamente in merito alle 

numerose eccezioni sollevate. 

Entrando più in particolare dell'art. 6delD.L.n.l1912018 

Nonostante la società si riporti alla circolare 6/2019, ritenendo che la controversia di cui è causa 

possa essere definita a' sensi dell'art. 6 D. L. n. 119/2018, non avendo la società ricevuto gli atti 

prodromici alle cartelle esattoriali che consentivano di contestare nel merito la pretesa erariale e 

potersi, pertanto difendere, le lagnanze al riguardo vengono rigettate. 

Questo Consesso ribadisce che la disciplina di cui all'art. 14 surrichiamato nulla ha a che vedere 

con l'ipotesi di una cartella, non preceduta da un atto prodromico, e notificata al medesimo 

contribuente. 

La circolare sopra citata consente la definizione agevolata alle controversie avverso cartelle 

esattoriali che costituiscono il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza 

della pretesa tributaria, ma purché nell'atto introduttivo del giudizio si contesti la notifica 

dell'avviso di accertamento prodromico. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento 

deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto 

ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e 

sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il 

contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, 

assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. 

Nel caso de quo l'atto prodromico era stato notificato alla società Sa!dema, ora fallita. Ai fini della 

definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia 

stato richiesto espressamente anche !'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente 

che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere 

l'annullamento del ruolo o l'atto prodromico (avviso di accertamento) non sia mai stato notificato 

(al contrario, possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso 

ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti). 
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Nel caso che ci occupa le cartelle di pagamento scaturiscono dalla definitività di un accertamento 

che era stato impugnato dalla società Sa. La responsabilità del cessionario A discende dalla 

definitività dell'accertamento conseguente alla sentenza della CTR Lombardia n. 

4070/45/2016 favorevole all'Ufficio e passata in giudicato. 

La cessionaria A, a giudizio di questo Consesso, non doveva ricevere nulla se non le cartelle 

oggetto dell'odierna impugnazione. Si tratta, pertanto, di un atto di "mera riscossione" escluso 

dall'ambito di applicazione dell'art. 6 D.L. 119/2018, come precisato dai paragrafi 2.3.4 della 

Circolare. Ebbene, l'articolo 6 del decreto legge sopra citato. limita la definizione agevolata alle 

controversie inerenti agli atti impositivi: pertanto, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i 

giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di 

liquidazione per il quale, stante la previsione di cui all'art. 14, è chiamato a rispondere il 

cessionario. 

Sul! 'art. 14 D. Lgs. 472/1997 

Con tale motivo di ricorso che in gran parte ha ripercorso quanto già eccepito nel primo e nel 

secondo motivo di impugnativa, questo 6iudice rileva che, per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. n. 

472 del 1997, nell'ipotesi di cessione d'azienda, il cessionario risponde dei debiti riferiti al solo 

cedente e ne risponde esclusivamente in executivis per I" eventuale debito residuo. Si tratta. invero, 

di una responsabilità che trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che, attraverso il trasferimento 

dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse 

pubblico. Se vengono a esistere code di debiti, sia pur tributari - come nel caso di specie - occorre 

che qualcuno si accolh tale fardello e, nel caso di specie detto debito deve essere accollato dal 

concessionario, perché contenzioso già noto alla data di stipula del contratto di conferimento .. 

Per il Co legio, le motivazioni prese dall'ufficio alla base del diniego sono chiare ed intellegibili 

in altre parole, a fronte di una controversia promossa dal cessionario avverso un atto, come quello 

di cui è ca4sa, notificatogli ai sensi dell'art. 14. D. Lgs. n. 472 del I 997, questa lite non può dirsi 

"definibile'', non vertendo, quest"ultima. su un atto impositivo. 

È infatti evidente che, in tali fattispecie. ratto notificato al cessionario altro non è che un atto di 

"riscossione" di cui il cessionario risponde in forza di un debito riferito al cedente. 

In particolare, come conettamente sentenziato dai giudici di primo e di secondo grado con le loro 

sentenze, il caso che ci interessa è un caso di frode e. quindi, i/ cessionario risponderà quindi in

solido con il cedente senza potersi avvalere della preventiva escussione di quest'ultimo e senza 
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limitazioni di responsabilità, anche oltre il valore dell'azienda o ramo d'azienda ceduta e per 

tutte le violazioni commesse fino alla data di trasferimento anche se non contestate. 

Sono queste le ragioni e le motivazioni per le quali i dinieghi dell'agevolazione di cui all'art. 6 del 

D. L. n. 119/2018 vengono confermati.

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 3° definitivamente pronunciando, 

dichiara 

in via devolutiva ammissibile il ricorso introduttivo; 

respinge 

nel merito in ricorsi riuniti. 

Condanna 

altresì, la società A SRI.;, soccombente, al pagamento ali' Agenzia delle Entrate D.P. di 

Varese, delle spese di lite. liguidate per il grado in€ 6.612/50. oltre al 15% di spese generali, ridotti 

del 20%, ex art. 15, c. 2 - septies, D. Lgs. 546/1992. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 giugno 2021. 

li Giudice Tributalf?Jrl. est. 

dott. Guido C�tti 

O ipartim ento 
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- avversoAWISO DI IN I AZ:10NE n° 11020209008254500000 IRPEF-ADD.COM. 20
- avversoAWISO DI INrlMAZIONE n° 11020209008254500000 IRPEF-ALTRO 2014
- avversoAWISG DI INTIM:t\ZIONE n° 11020209008254500000 IVA-ALTRO 2014
- avverso A ISO DI INTIMAZIONE n° 11020209008254500000 IRAP 2014
contr

AG.E ONE - TORINO

- awersoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T7E011200458 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T7E011200458 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T7E011200458 IRPEF-ALTRO 2014
- awersoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T7E011200458 IVA-ALTRO 2014
- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T7E011200458 IRAP 2014
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO 

SEZIONE S1' 

RG.522/2020 

CONCLUSIONIDELLEPARTI �' 
RICORRENTE: LI dichiari la nullità dell'avviso { V accertamento T7E011200458/2019 (ATTO PRESUPPOSTO) per inesistenza giurcidica o
nullità della notificazione, in violazione degli articoli 137 e ss., degli �li 3, Q,Jnma 1, 7,

8 e 14 Legge 890/1982 e 60 D.P.R. N 600/73 e violazione dell'artieolo 29, omma.1, lett.a,
D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 20-0 n. 122;

a) dichiari la nullità dell'intimazione di pagamento 1 V 2020 90()82545 00000 (ATTO

CONSEQUENZIALE) e di tutti gli atti ad esso successivi ed ulteriori per giuridica

inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;

b) condanni parte resistente alla refusi i lite.

AGENZIA ENTRA TE RISCOSS rare il difetto di legittimazione passiva

dell'agente della riscossione in · ed attività anteriori alla consegna del

ruolo .. nel merito confermare ia dell'operato dell'Agente della Riscossione

1 •••• con vittoria di spese.

AGENZIA DELLE ENTR.'ATE DPl Interveniente volontaria Dichiarare il difetto di

legittimazione passiva per quanto attiene le censure riguardanti vizi circa le attività della

riscossione .... - in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare l'inammissibilità del ricorso

per violazione d-ell'art. 19 d. lgs. 546/92 per definitività delle pretese ... elo per tardività ... (

art'. 19 comma 3 e 21) - in via subordinata rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e

'èiir-itto ·Jon vittoria di spese ....

**** 
/ 

OGGETTO Avviso di accertamento T7E011200458/2019. 

***** 

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso avanti questa Commissione Tributaria Provinciale di Torino il contribuente 

D ipartim nto 
delle Fìnanze



riferisce che in data 08.02.2020 l'Agenzia delle Entrate- Riscossione notificava a mezzo 

pec l'Intimazione di pagamento n. 11020209008254500000 (ATTO 

CONSEQUANZIALE), relativa all'Avviso di accertamento n. T7E011200458/2019 (ATTO 

PRESUPPOSTO) asseritamente notificato in data 05.03.2019; che il summenzionato atto 

presupposto non venne mai ritualmente notificato al ricorrente; che null'altro venne 

ritualmente notificato prima del 08.02.2020. Il ricorrente effettuava le verifiche necessarie 

ad appurare se il mentovato avviso di accertamento fosse in suo possesso, con esito negativo. 

Per quanto sopra, in ricorso il contribuente eccepiva: 

!.nullità dell'intimazione di pagamento 110 2020 90082545 00000 (atto consequenziale) per 

inesistenza giuridica o nullita' della notifica dell'atto presupposto i vi richiamato in 

violazione dell'art. 50 dpr 602/73, dell'art. 60 dpr 600/73, dell' art.29, c. l d.l. 78/20 l O, 

nonche' dell'art.6, c. l legge 212/2000. 

II. omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. t7e011200458/2019 (atto 

presupposto) emesso ai sensi dell'articolo 29 d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 per inesistenza o nullita' giuridica della notificazione, in 

violazione degli articoli 137 e ss. c.p.c., degli articoli 3, comma l, 7, 8 e 14 legge 890/1982 

e dell'art. 60 d.p.r. n. 600/73. 

Si costituiva la ADER affermando che le doglianze del contribuente riguardano solo l'avviso 

di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate e non vi è alcuna eccezione circa la 

successiva intimazione che da quell'avviso discende. Donde le tolte conclusioni. 

Si costituiva altresì nel processo altresì AE DPl di Torino affermando che il contribuente 

non può, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, considerarsi rimesso in termini 

per l'impugnativa dell'avviso di accertamento prodromico, atteso che avrebbe dovuto 

impugnare questo atto. 

Afferma che tale avviso è stato notificato in data 5 marzo 2019, l'atto ricevuto a mani di 

"familiare convivente" ex art. 139 c.p.c. 17 L. 890/82 e l'agente postale ha correttamente 

provveduto a notiziare il destinatario con raccomandata informativa n. 62865764812-2. 

L"udienza del 3 giugno 2021 aveva luogo in modalità di udienza a distanza, come 

disciplinato dall' articolo 16, comma 4 del DL n. 119/2018 convertito dalla legge n. 

136/2018 e dall'articolo 27 del DL n. 137/2020, mediante piattaforma Skype for Business. 

Terminata la discussione la causa era presa a riserva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Sciolta la riserva, il Collegio dichiara la tempestività della costituzione dell'Agenzia delle 

Entrate riscossione e la legittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, 

comunque soggetto titolare del rapporto giuridico-tributario dedotto in giudizio che ben ha 

l 
~ 



potuto, contrariamente alle difese di controparte ribadite anche alla pubblica udienza, 

svolgere difese e contraddire. 

Nel merito della vicenda il ricorso è fondato. 

Le difese dell'Agenzia delle entrate volte a censurare il ricorso perché tardivo sono 

infondate. In vero il contribuente non avrebbe potuto ricorrere avvero l'avviso di 

accertamento, atto presupposto, non essendosi mai perfezionata la notificazione di questo 

atto. 

L'Agenzia delle Entrate da prova infatti di aver tentato la notifica dell'avviso di 

accertamento in data 5 marzo 2019 che, in assenza del destinatario, il notificante lasciava a 

mani di un famigliare convivente ( nipote). E di ciò vi è prova, per quanto in fotocopia, al 

fascicolo. 

Di contro, nonostante l'Ente impositore affermi che il notificante, non avendo trovato 

direttamente il destinatario, ha proceduto come per legge con la c.d. "raccomandata 

informativa" , non offre alcuna prova di tale assunto che, anzi, non emerge neppure per 

tabulas dalla notifica 5 marzo 2019, dove non compare affatto, nell'apposito campo a ciò 

destinato, l'indicazione dell'invio della raccomandata. 

Il Collegio ritiene di aderire alla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la 

quale: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale 

secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga 

consegnato al destinatario per rifiuto a ricever/o ovvero per temporanea assenza del 

destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a ricever/o, la prova del 

~ perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante 

esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della 

raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale 

(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della 

raccomandata medesima" ( Cass. SSUU 23 febbraio -15 aprile 2021, n. 10012). 

Nel caso di specie peraltro non vi è neppure alcuna prova che tale raccomandata sia stata 

spedita. 

La caducazione dell'atto presupposto, tamquam non notificato ( avviso di accertamento) 

porta con sé la caducazione degli atti successivi ( intimazione di pagamento) .. 

La novità di giurisprudenza in punto notificazione laddove la Suprema Corte ha chiarito solo 

recentemente aspetti fondamentali della vicenda come sopra, giustificano la compensazione 

delle spese del grado tra tutte le parti in causa. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sezione 5/\ - , 

definitivamente pronunciando ai sensi degli articoli, 61 e 35 

del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e artt. 276, 279 del c.p.c. 

/ 



P.Q.M. 

• Sciolta la riserva, accoglie il ricorso. 

• Compensa le spese. 

Così deciso in Torino, lì 15 luglio 2021 

. ' ~\.~ 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI CAMPANIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

□ CIRELLI

□ GUARDIANO

□ PUGLIESE
.................. 

□ 

□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 6822/2019
depositato il 09/10/2019

GINO 

ALFREDO 

FELICITA 

SENTENZ 

SEZIONE 18 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 1916/2019 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI 
VIA OBERDAN 1-3 

contro: 
AG.ENTRATE- RISCOSSIONE- NAPOLI 

proposto d nte: 

L 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120030225197060 IRPEF-ALTRO 1999 
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Svolgimento del processo 

G, ha proposto appello alla sentenza, emessa dalla Commissione Tributaria 

Provinciale di Napoli n.1916/2019, che aveva respinto il ricorso dalla stessa 

presentato e condannando la ricorrente al pagamento delle spe-se di lite liquidate 

in € 700,00, oltre oneri e accessori, se dovuti, avverso cartella di pagamento 

attinente Irpef 1999, per€ 6.864,03, meglio individuata in pre essa. La 

contribuente, in primo grado, aveva dedotto l'omessa notifica della cartella 

esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo impugnato e l'inte 

del tributo erariale posto in riscossione. 

Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate - Riscossione esibendo copia 

gravame proposto dalla ricorrente. 

l'impugnazione della cartella anehe e il contribuente ne sia venuto a conoscenza 

impugnabilità del semplice estratto di ruolo così come precisato da una successiva 

n to per tabulas la notifica perfezionatasi mediante consegna ad un 

·familiar:J11'indirizzo: Villaricca, Via E. Fermi n. 56, dove risultava la residenza

D'altronde in primo grado veniva anche affrontata 

l'infondatezza della proposta domanda di accertamento dell'intervenuta prescri

zione in quanto essendo la contribuente sottoposta ad un ulteriore atto esecutivo 

Dipartimento 
d Ile lnan

Il Rei. Est. 

RGA 6822/19 
CTR Campania 

Sez.18 
Udienza: 

3 novembre 2020 
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costituito dalpreavviso di fermo amministrativo la prescrizione risultava interrotta. 

Nel presentare appello la contribuente eccepisce: error in iudicando, falsa ed erro-

nea interpretazione di legge ed omessa notifica della cartella di pagamento, in 

quanto il giudice di prime cure non ha ben valutato la nullità ed inesistenza della 

notifica della cartella di pagamento, avvenuta, in modo presuntivo, in data 

22.11.2003 infatti dalla lettura della copia della relata e depositata in primo grado si 

legge che fu effettuata a mani di un nipote a Villaricca via Provinciale 72. 

L'appellante non ha mai avuto né residenza né domicilio fiscale al civico 72 di V. 

Provinciale Villaricca. Alla data della presunta notifica aveva residenza in Via Enri-

co Fermi n. 120 fino al 2001. 

Quindi sostiene l'appellante la cartella non è stata notificata al domicilio fiscale e 

non personalmente alla destinataria. 

Per quanto riguarda l'asserita prescrizione, la stessa, sostiene l'appellante, si è veri-

ficata. In effetti, gli atti interruttivi ancorché intervenuti non sono però sufficienti 

a rendere ancora. 

L'appellante insiste per la nullità dei ruoli presupposti alla cartella di pagamento 

impugnata. 

Ultimo motivo dell'appello l'assenza di ogni informazione in merito al tasso degli 

interessi applicato. 

Non risulta costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli. 

All'odierna udienza, celebrata in assenza delle parti ai sensi dell'art. 27, c2, DL 

28/10/2020 n. 137, la Commissione decide la controversia. 

Motivi della decisione 

Dalla analisi della normativa in materia di notifica degli atti fiscali e tributari appare 

Il Rei. Est. 

RGA 6822/19 
CTR Campania 

Sez.18 
Udienza: 

3 novembre 2020 
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subito evidente l'errore interpretativo in cui è in corso il giudice di prime cure. 

Dalla relata di notifica, anzi dalla copia della relata di notifica, si legge che la stessa 

è stata consegnata in Villaricca alla Via Provinciale n.72 in data 22 novembre 2003 

a mano di un nipote non meglio identificato. Quindi la notifica non risulta effet-� 

tuata al domicilio fiscale del destinatario. 

Il collegio in primo grado afferma che la notifica sia avvenuta in Via Enrico ermi 

56, ma l'appellante ha risieduto a quel civico fino al 2001. Dagli atti riCta, dal cer

tificato di residenza storico depositato, che la signora Annamaria Granata, on ha 

mai avuto né residenza né domicilio fiscale al civico 72 e alla tlata della presunta 

notifica aveva residenza al Via Enrico Fermi 120. Quindi questo Collegio accerta 

l'intervenuta decadenza del concessionario e dell'ente impositore dal diritto alla ri-

zia come non gli sia mai stata notificata da �ente impositore una segnalazione di 

sa. 

criterio di calcolo del tasso degli interessi non vi è al

cuna indicazione in merito ai criteri di calcolo degli stessi. Infatti vengono riportati 

P. Q. M. 

La Commissione accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto impositivo. 

Condanna l'Agenzia dell'entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in 

Dipartimento 
delle Flnanzc
Il Rei. Est. 

RGA6822/19 
CTR Campania 

Sez.18 
Udienza: 

3 novembre 2020 
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complessivi euro 500,00, oltre IV A e contributo unificato ed oltre accessori di leg-

ge. 

Così deciso in Napoli, addì 3 novembre 2020 

Il Rei. Est. 

RGA 6822/19 
CTR Campania 

Sez.18 
Udienza: 

3 novembre 2020 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il 01/07/2021 
alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: 

MAIORANA ANTONIO, Presidente e Relatore 
VASTA ISIDORO, Giudice 
PAGANO ANDREA, Giudice 

in data 01/07/2021 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

- sull’appello n. 7533/2018 depositato il 18/10/2018

proposto da 

contro 

Comune di San Gregorio Di Catania - Piazza Marconi 11 95027 San Gregorio Di Catania CT 

 Difeso da 
 Alessandro Gravina - GRVLSN78T05H501U 

 ed elettivamente domiciliato presso alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it 

Avente ad oggetto l’impugnazione di: 
- pronuncia sentenza n. 2152/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA
sez. 7 e pubblicata il 16/02/2018

Atti impositivi: 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1098/2011 I.C.I. 2007

   FATTO  E  DIRITTO 



2 

La controversia passa in decisione sulla base degli atti ai sensi dell’art. 27 comma 2 
D.L. n. 137/2020, posto che l’istanza di rinvio presentata dall’appellante in base alla 
norma citata è inammissibile in mancanza di notificazione alla controparte costituita. 
L’appello proposto da C nei confronti del Comune di San Gregorio di Catania è in 
parte fondato, dovendosi (anche di ufficio) fare nella specie applicazione del 
principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v., sul punto, Cass n. 
8621/18), dal quale non c’è motivo alcuno per discostarsi, per cui l’accertamento 
definitivo, contenuto in una decisione resa tra l’erario ed il contribuente, ha efficacia 
di giudicato esterno nella controversia pendente tra le stesse parti, ed avente ad 
oggetto annualità diverse dello stesso tributo, ovvero tributi diversi ma fondati sui 
medesimi presupposti di fatto.
Al riguardo devesi rilevare che nel caso in esame la disamina delle censure mosse 
dalla Corsaro con l’atto di appello avverso l’avviso di accertamento n. 1098/2011 
emesso dal Comune appellato per ICI 2007 sulle aree fabbricabili è preclusa per 
effetto del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 3773/2019 del 23 marzo 2019 
della CTP di Catania, versata in atti e divenuta irrevocabile per mancata 
impugnazione, resa tra le stesse parti con oggetto identico per l’anno di imposta 2008, 
con  la quale, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, è stata disposta 
l’applicazione del correttivo di maggiorazione del 62% (e non quello del 98% di cui 
all’atto impositivo impugnato) da calcolare sul valore del terreno al 2004 pari a € 
118,00 mq., per cui il valore attribuito al terreno al mq. per il 2008 è pari ad € 191,00 
/mq., mentre con la sentenza impugnata per l’anno 2007 è stato fissato un valore di € 
225/mq..
E, quindi, in parziale accoglimento del ricorso originario della contribuente ed in 
riforma della sentenza impugnata, il valore dell’immobile in questione ai fini della 
tassazione ICI anno 2007 va fissato nella somma di euro 191,00 al mq..
Tenuto conto che il suindicato giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di 
appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e 
II grado.

 P.Q.M. 

La Commissione, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente ed in 
riforma della sentenza impugnata, determina il valore dell’immobile in questione ai 
fini della tassazione ICI anno 2007 nella somma di euro 191,00 al mq.. Spese 
giudiziali di I e II grado compensate.   

 Catania 1.07.2021 
  IL  PRESIDENTE  ESTENSORE 

  Dr. Antonio Maiorana 
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PUGLIESE 

GUARDIANO 

GINO 
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ha emesso la seguente 

- sull'appelìo n. 5912/2019
depositato il 02/08/2019

SENTENZA 

- avverso la pronuncia sentenza n. 4031/2019 Sez:i? emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLi

contro: 
 CORSO CAMPANO 481 . 
· 

proposto te: 
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-

RGA 5912/2019 

Il Sig. A impugnò I' avviso di accertamento n. TF3011104063/2017 relativo ad 
lrpef anno di imposta 2012 ed il conseguenziale avviso di presa in carico 
n.07177201800016710000, notificatogli in data 20.06.2018, dall'Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
A sostegno dedusse l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, pertanto,
dell'avviso di presa in carico per omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate non si costituì.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza 4037 del 4/037,2019,
depositata il 29/03/2019, accolse il ricorso, compensando le spese dt giudizio,
ritenendo che fosse ammissibile il ricorso in quanto non provata la notifica delf'avviso
di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli avverso la suaaetta sentenza ha
proposto appello rilevando che il contribuente ha notificato due volte lo stesso
ricorso: in data 15.10.2018, ricorso rubricato con RG 1389_()/2018 ed in data
27.12.2018, ricorso rubricato con RG 17059/2018. L'UfficiQ_ si è costit ito regolarmente
nel primo giudizio ribadendo la legittimità del proprio, perato e provando l'avvenuta
notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella presa in ·carico e, pertanto, tale
giudizio si è concluso con sentenza di inammissibilità , sen enza n. 1478/39/2019
depositata il 04.02.2019.
Il secondo giudizio, rubricato con RG n. 01�059/2018, si è concluso con sentenza n.
4037 /17 /2019 depositata il 29.03.2019, di accogli o/)tO del ricorso.
Avverso quest'ultima sentenza, n. 40377:H /2019, Ufficio ha proposto appello per

divieto del ne bis in idem ed ha, inqltre, <iocumentato l'avvenuta notifica dell'avviso di
accertamento richiamato nella i:ir:esa ir:i carico. Ha chiesto la conferma della correttezza
del proprio operato e la riforma della sentenza impugnata.
L'appellato si è costituito ed ha iRsistito per il rigetto dell'appello e la conferma della
sentenza di primo grado evidenziaRé:io che ha impugnato l'avviso di accertamento e
non la presa in carico come indicato dall'Ufficio.
Nella seduta del 6.10. 020 ìl Collegio, sentito il relatore ed i rappresentanti delle parti,
esaminati gli atti, Ha deciso come da dispositivo, 

Motivi della decisione 
L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato 
l'inam issii)ilità della domanda per essere l'avviso di presa in carico atto non 
impugnabile attesa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto. 
A pare opportuno, però, individuare la fase del procedimento di riscossione nella 
quale RUÒ intervenire l'avviso di presa in carico. Esso ha inizio con la notifica al 
c;:ontribuente dell'avviso di accertamento; in caso di mancato adempimento e di 
omessa impugnazione l'importo viene iscritto a ruolo e passa all'Agenzia delle Entrate 
Riscossione. Per consentire al contribuente di comprendere che, in difetto di 
pagamento, potrebbe essere imminente l'esecuzione forzata, l'ordinamento prevede 
che l'esattore, ricevuto l'incarico di riscuotere il credito, invii al contribuente l'avviso 
comunicazione di presa in carico. È evidente che questo atto non è impugnabile 
almeno che non si dimostri che sia il primo atto con cui il contribuente viene messo a 
conoscenza del debito. 
Dalla documentazione in atti risulta che il contribuente era a conoscenza dell'avviso di 
accertamento n° TF3011104063/2017 in quanto notificato in data 10/11/2017 come 
,;ta� t · ·c· nella sentenza 1478/39/2019 e come si evince da documentazione 
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allegata all'appello. Si evidenzia che l'atto è stato notificato ai sensi dell'art.140 cpc , 
stante l'assenza del destinatario. Del deposito presso la casa comunale di Giugliano, è 
stata data notizia a mezzo di lettera raccomandata ritirata dal destinatario in data 
21/11/17. 
Nonostante ciò l'avviso non è stato impugnato e, pertanto, l'Ufficio, come previsto 
dall'art. 29 del d.I. n. 78/2010, ha affidato le somme dovute all'Agente della riscossione 
per l'attivazione della procedura esecutiva. 
Orbene, l'avviso di presa in carico una volta divenuto definitivo l'avviso di 
accertamento, per mancata opposizione, non è più impugnabile perché altrimenti si 
consentirebbe di eludere i termini perentori di impugnazione e darebbe ingresso ad 
una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. 
L' avviso di presa in carico, essendo stato notificato l'atto presupposto, non è atto 
autonomamente impugnabile. 
L'appello va pertanto accolto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese 
del giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. 

PQM 
Accoglie dell'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che 
liquida in€ 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. 
Napoli 6.10.2020 

Il Giu 
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R.G. APPELLI N. 5749/2019 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza n. 478/29/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso 
proposto dalla società L s.r.l. con sede in Napoli avverso avviso di accertamento TARI 2014. 

La ricorrente eccepiva l'erronea determinazione della superficie imponibile, l'esistenza di un giudicato in 
ordine alla corretta autoliquidazione della tassa, nonché la decadenza delle sanzioni irrogate; 

Si costituiva in giudizio l'ente impositore chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 

I giudici di prime cure ritenevano fondata l'eccezione di giudicato, evidenziando che la contribuente aveva 
dato prova che, con riferimento ad altra annualità, l'avviso di accertamento del maggior tribl!lto dovuto in 
relazione ai medesimi immobili presi in considerazione con l'atto impositivo impu nato er stato annullato dal 
giudice tributario con sentenza passata in giudicato. 

Le spese venivano compesate. 

Propone appello il Comune di Napoli eccependo la non valutabilità della sentenza n. 21567/32/16 per gli 
anni successivi, in base al principio affermato dalla Corte Suprema/cli Cassazi0ne secondo cui la capacità 
espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, 
estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere t n enzialmente permanente, sicché la 
situazione già accertata nel precedente giudizio non può forma e oggetto di ,valutazione diversa ove permangano 
immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre on se può chiedere l'ultrattività quando questa 
postuli l'accertamento di ulteriori presupposti di fatto. 

A parere dell'Ufficio appellante, nel caso di specie, i motiv:" di accoglimento del ricorso per le annualità 
2010-2011-2012 si basano non su elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente 
permanente (la superficie) accertati da dati inconfutabili, bens1 sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, 
per non avere l'Ufficio motivato l'accertamento, in assenz di variazioni dei dati originariamente denunciati dal 
contribuente. 

Si è costituita in giudizio la soeietà E CORNACCHIE s.r.l., deducendo che la Commissione aveva 
accolto il ricorso, ritenendo contraddmorio ed immotivato ] 'accertamento proprio perché per gli anni precedenti 
le superfici erano state determinate e non vi erano elementi ulteriori prodotti dall'Ufficio comprovanti il 
contrario. 

Ad avviso dell'appellata, il giudicato è riferibile anche al 2014, non avendo l'Ufficio proceduto a 
rideterminare le superfic,i e avendo, al contrario, notificato un accertamento per l'anno 2014 del tutto identico a 
quelli annullati relativi agli ni 2010-2011-2012. 

La parte, inoltre, eccep·sce la carenza del presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, 
calcolate in misura ciel 30% del tributo dovuto. Per gli anni precedenti al 2014, deduce di aver sempre 
regolarmente pagato l'i posta negli importi dovuti. In riferimento al 2014, evidenzia di non aver ricevuto, 
precedente ente all'av •,iso di accertamento oggetto di ricorso, alcun avviso di pagamento, il che renderebbe 
inapplicabile la maggiorazione di imposta in misura del 30%, che presuppone, invece, il mancato versamento 
della �tessa a fronte della richiesta del pagamento da parte dell'ente comunale. 

In ogni caso, l'inapplicabilità delle sanzioni si giustifica, ad avviso dell'appellata, ai sensi dell'art. 6, 
ma 2 el D. Lgs, n. 472/1997 e dell'art. 1 O, terzo comma dello Statuto del contribuente. 

A:ll'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo allegato. 

L'appello è infondato. 

Dipartimento 
delle Flnanzc
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Nel processo tributario, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, 
deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o 
pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali 
l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto. 

Correttamente i giudici di primo grado, con argomentazioni pienamente condivisibili richiamate in questa 
sede, hanno ritenuto fondata l'eccezione di giudicato formatosi, con riferimento alle annualità 201 O, 2011, 2012, 
in relazione all'accertamento TARI compiuto dall'ente comunale sui medesimi immobili e sui medesimi 
presupposti. 

Ed invero, a prescindere dalle ragioni dell'annullamento, rileva il dato obiettivo che, per dette annualità, 
l'accertamento dell'imposta si è basato su elementi - le superfici - rimasti immutati e non rideterminati dall'ente 
comunale in relazione all'anno 2014. 

Non si evincono dagli atti elementi ulteriori comprovanti il contrario, sicché, risultando l'accertamento per 
l'anno 2014 del tutto identico a quelli relativi agli anni 2010-2011-2012 già annullati, deve ritenersi corretta 
l'applicazione del principio dell'estensione del giudicato tributario anche a detta annualità. 

Ogni altra questione è assorbita. 
Le spese seguono la soccombenza. 
Si demanda la segreteria per la comunicazione del dispositivo della presente sentenza secondo i dettami 

dell'art. 37, comma 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Sezione Diciottesima, pronunciando sull'appello 
così provvede: 

Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio 
grado di giudizio che si liquidano in euro 1.800,00 (euro 900,00 per il giudizio di primo grado ed euro 900,00 
per il giudizio di secondo grado), oltre oneri di legge se dovuti. 

Così deciso in Napoli, in data 11 novembre 2020. 

Il Giudice est. 
Dott.ssa Gabriella Nuzzi 

qlli~ 
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Svolgimento del processo 

Il contribuente H Sri propone ricorso RGR 908/2018 presso la Commissione Provinciale di 
Bergamo sezione 2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo 
awerso awiso di accertamento n. T9F03A402164/2018 per imposte lres, lrap e altro anno 
d'imposta 2015. Tale atto scaturisce da un controllo da parte della Guardia di Finanza Nucleo di 
Polizia economico-finanziaria di Bergamo nei confronti della "H Sri" esercente commercio 
all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e con(lizionamento. 
Al termine del controllo, per il periodo d'imposta 2015, si ritengono non deducibili, ai fini IRES e 
IRAP, costi sostenuti dalla società per € 321.732 relativi alle operazioni di transfer pricing (art. 
110, comma 7, del tuir) nonché altri costi per € 11.388, 78 ritenuti di non competenza (art. 109, 
comma 1, del tuir) mentre, ai soli fini IRES, si ritiene non deducibile il compenso erogato al 
Consiglio di amministrazione per€ 164.993,71. 
La società contribuente rileva la violazione dell'obbligo di instaurazione del preventivo 
contraddittorio endoprocedimentale; la legittimità della deduzione dei costi dei costi relativi alle 
operazioni di transfert pricing e del compenso a favore dell'or.gano amministrativo. L'ufficio la 
legittimità dell'atto di accertamento e la regolarità del proprio operato. La Commissione 
Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza n. 1'1/02/2019 accoglie il ricorso limitatamente 
al riconoscimento del compenso attribuito all'amministratore delegato ritiene che l'attribuzione 
da parte dell'Assemblea di una delega ad uno degli amministratori di pattuire il compenso del 
consigliere delegato, supplisce la mancata delibera assembleare; respinge nel resto. In particolare 
respinge la violazione dell'art. 12 co 7 della I. 212/2000 in quanto il contraddittorio è stato 
ampiamente osservato ed ancora ritiene corretta la procedura adottata dall'Ufficio per 
determinare l'indeducibilità dei costi su transfer pricing. Awerso la sentenza n. 377 /02/2019 li 
contribuente Hoval Sri propone appella. L'appellante solleva i medesimi motivi già espressi nel 
giudizio di primo grado. Ribadisce la violazione dell'art. 12 co 7 della I. 212/2000 a causa della 
mancata instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Il p.v.c. è stato 
redatto e consegnato il 14 febbraio 2018; l'accertamento è stato invece notificato il 3 agosto 2018. 
Rimarca l'errata applicazione del criterio adottato dall'Ufficio nella determinazione dei prezzi di 
trasferimento (transfer- pricing) basato su linee guida dettate dall' OCSE per eseguire 
l'accertamento. Contesta l'operato dell'Ufficio che non ha accolto i parametri di riferimento 
suggeriti cfall'appellante ma ha preso a base estrapolazioni eseguite attraverso diversi 
comparables che secondo i giudici di prime cure risultano maggiormente analitici e puntuali. 
Rifene violato l'art. 36 del dlgs 546/92 e art. 111 della Costituzione. La sentenza di primo grado 
non pre-senta i caratteri di una autonoma motivazione del giudice riguardo alla decisione assunta. 
Tale obbligo è diretto ad applicare il precetto costituzionale secondo cui «tutti i provvedimenti 

giurisdizionali devono essere motivati» (art. 111, comma 6, Cost.). La violazione di tale obbligo 
rende la sentenza nulla. la motivazione esiste, ma risulta inidonea in quanto insufficiente 
contraddittoria o lacunosa su un punto decisivo a fornire una adeguata giustificazione della 
pronuncia adottata. L'Ufficio si è costituito contestando, nelle controdeduzioni, le affermazioni 
dell'appellante ribadendo le proprie conclusioni e formulando appello incidentale alla sentenza 
impugnata nella parte in cui ha annullato il rilievo n. 2 dell'awiso impugnato, relativo ai costi per 
il compenso dell'amministratore Herzog. L'Appellato ritiene che nel caso in esame il sig. David 
Herzog è l'amministratore delegato della società e come tale la disciplina del relativo compenso 
è quella propria degli amministratori, ma pur volendo far rientrare la sua nomina nel disposto di
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cui al comma 3 del citato art. 2389 e.e., è comunque mancata la richiesta approvazione del suo 

compenso da parte del "consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale". Quindi anche 

alla luce del disposto di cui all'art. 2389 comma 3 il suo compenso resterebbe indeducibile. Sia 

l'appellante che l'appellato presentano ulteriori memorie a conferma e a precisazione delle loro 

conclusioni. 

Conclusioni per: 

H Appellante 

La riforma della sentenza n. 377 /02/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

Bergamo sezione 2 ; l'accoglimento dell'appello; la condanna dell'ufficio alle spese. 

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Bergamo ARpellato 

rigetto dell'appello; conferma della sentenza appellata; condanna alle spese di giudizio. 

l'accoglimento dell'appello incidentale. 

La Commissione esaminati gli atti prodotti e lette le conclusioni delle parti ritiene non fondato 

l'appello prodotto dalla società HSRL. Si censurano le conclusioni della parte appellante 

relativamente alla violazione dell'art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000 nella parte in cui 

solleva la mancata instaurazion del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Non si è 

palesata nessuna violazione dei diritti del Contribuente. 

Relativamente all'obbligo el contradèfittorio endoprocedimentale in campo tributario ed in 

diritto nazionale si riscontra, in primo luogo, che la previsione dell'art, 12, comma 7, 1. 212/2000 

non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico 

dell'Amministrazione fisc le; e, dunque, dell'obbligo dell'Amministrazione medesima, ogni qual 

volta si accinga �cl aètottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e pur in assenza 

di specifica norma �ositiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare con l'interessato 

contraddittorio preventivo, pena l'Invalidità dell'atto. Emerge infatti, viceversa, che le garanzie 

fissate nell'art. 12, comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli 

accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita 

l'attività il'll9- enditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal 

Jatto clie l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 

150 0/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). Tale considerazione porta ad 

esci dere che una clausola generale di contraddittorio endoprecedimentale in campo tributario 

possa essere riferita a norme ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui all'art. 

12, comma 7, L. 212/2000. In proposito, deve rilevarsi che la legge 241/1990 ("Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo") nel regolare, al capo terzo, la "partecipazione al 

procedimento amministrativo", tra l'altro contemplante (all'art. 7} l'obbligo dell'Amministrazione 

di comunicare agli interessati I' "avvio del procedimento", al fine di consentirne l'interlocuzione 

prima dell'adozione del definitivo provvedimento amministrativo - esclude espressamente dalla 

disciplina partecipativa ivi prevista procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le 
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rispondenza una normativa tributaria, nel cui ambito non si rinviene alcuna disposizione espressa 

che sancisca in via generale l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e ne possa essere 

considerata la fonte, ma si rinvengono, invece, una pluralità di disposizioni, che tale 

contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto 

a singole ben specifiche ipotesi. (Cass. Sez. U. n. 24823/2015). L'avviso di accertamento, come 

conferma anche l'appellante, è stato notificato in data 30/07/2018 ben oltre i 60 giorni dalla 

redazione e consegna del pvc avvenuta in data 14/02/2018; le osservazioni del contribuente al 

processo verbale sono state consegnate all'Ufficio in data 10/04/2018. Come da sentenza delle 

S.U.n.18184/13, risulta ormai assodato che nel caso delle verifiche l'Ufficio non può emettere 

l'awiso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dal rilascio del PVC. Alt imenti l'awiso 

di accertamento è certamente illegittimo e quindi nullo o da annullare, fatto solo salvo il caso che 

il mancato rispetto del termine di 60 giorni sia dipeso da una motivata urgenza. Nel caso di specie 

non si verifica tale circostanza in quanto l'atto di accertamento. risulta regolarmente notificato 

ed il contradditorio regolarmente instaurato. Il p.v.c. è stato redatto e consegnato il 14 febbraio 

2018; l'accertamento è stato invece notificato il 3 agosto 2018. vale adJr� ben oltre il termine di 

60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212 del 2000 Nell'avviso impugnato si dichiara altresì 

di aver considerato le osservazioni di parte. In relazione al rilievo dell'appellante circa l'errata 

applicazione del criterio del "transfer pricing" il metoao adottato dalla società per la 

determinazione dei prezzi di trasferimento è quello del prezzo ai rivendita con applicazione del 

margine lordo, mentre quello di supporto è quello del margine netto. D'altro canto l'Ufficio, per 

giungere alla determinazione del valore normale ba fatto riferimento al «metodo del prezzo di 

rivendita» utilizzato dalla stessa società awalendosi però delle line guida suggerite dall'OCSE 

giungendo ad una conclusione diversa da guella adottata dalla società. A questi risultati diversi 

hanno contribuito in maniera determinate la scelta delle aziende similari operanti In settori 

analoghi "comparables". La società h fatto riferimento a comparabili esterni che secondo l'ufficio 

non risultano idonei a giustificare la politica adottata dalla Hoval Sri in materia di prezzi di 

trasferimento, atteso che diréttamente o indirettamente sono controllati da società estere; 

hanno requisiti dimensionali molto superiori alla Hoval Sri; sono frutto di una selezione diretta 

non giustificata, in quanto carente delle informazioni idonee a chiarirne l'applicazione; trattasi di 

soggetti economici concorrenti reperiti tramite le associazioni di categoria. 

Di contro l'appellato ha basato il metodo sulla scelta di numero 6 comparabili esterni aventi 

caratteristiche similar:i, svolgono anch'essi un'attività concorrente alla Hoval Sri ; hanno requisiti 

dimensionali analogl:ii; hanno un grado di indipendenza tale da consentire maggiormente delle 

condizioni economiche cli libera concorrenza; le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati 

sono, nell'ambito delle varie categorie di prodotti, pressocché analoghi; non sussistono elementi 

da f r ritenere dissimili le funzioni svolte ed i rischi assunti; hanno ad oggetto il medesimo 

me cato di sb()cco, ovvero quello italiano; la strategia aziendale è a fattor comune quella del 

., isparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e dell'innovazione, avuto riguardo al settore 

del iscaJdamento e della climatizzazione. La ricorrente contesta la scelta dei comparables eseguita 

dall'Ufficio in quanto, a suo dire, alcune di esse non sarebbero comparabili poiché commercializzano beni 

ètifferenti da quelli offerti dall' HL srl. L'ufficio, nelle memorie aggiuntive, precisa che le società prese a 

base di riferimento hanno o lo stesso codice di attività o commercializzano lo stesso bene. La scelta dei 

"comparabili esterni" e l'approccio "deduttivo" seguito dai verbalizzanti, si è concretizzato nell'esame di 

un'ampia lista di società che operano nello stesso settore di attività, svolgono a grandi linee funzioni simili 

e non presentano caratteristiche economiche palesemente differenti; l'analisi è stata, comunque, 

caratterizzata da criteri di trasparenza, sistematicità e verificabilità. In caso di accertamento è onere della 

società fornire tutti gli elementi utili per la definizione di un "campione significativo" necessario per 

definire il "valore normale" e onere dell'Amministrazione finanziaria operare una comparazione 

,:"lntestualizzata. L'Ufficio deve compiere un'analisi di comparabilità che tiene conto delle effettive 
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caratteristiche produttive e commerciali delle società comparabili rispetto a quella verificata. Per 
determinare il valore normale delle operazioni ai fini di una valida comparazione occorre utilizzare dati 
omogenei e quindi esaminare società che si trovano nelle stesse condizioni di mercato in modo da avere 
un effettivo, serio e concreto parametro di riferimento. ( Ctr. Lombardia n. 408/2018). L'operato 
dell'Ufficio è corretto. La scelta dei "comparables" operata dall'Ufficio risponde all'esigenza di reperire dati 
omogenei "comparabili" che rispondano ai canoni di trasparenza e di confronto tali da rappresentare un 
campione di riferimento. Non si rinvengono cause di nullità della sentenza di primo grado. La richiesta 
dell'appellante sulla nullità della sentenza dei giudici di primo grado è infondata e non trova pregio in 
quanto le conclusioni espresse dai giudici di prime cure risultano sufficientemente esposti nelle 
motivazioni. Non si riscontrano casi di rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale ai 
sensi dell'art. 59 del Dlgs 546/92. 
Relativamente alla decisione dei giudici di prime cure circa il riconoscimento del compenso 
riconosciuto al consiglio di amministrazione tale decisione è da censurare. L'appello incidentale 
dell'Ufficio è fondato. Nella nuova disciplina delle società a responsabilità limitata, l'assemblea 
nomina gli amministratori e approva il bilancio, pertanto, nulla è cambiato dal punto di vista delle 
necessità che vi sia una delibera assembleare per la determinazione del corrispettivo degli 
amministratori. Si condivide l'osservazione dell'Ufficio quando ricorda che, lo statuto della Hoval 
Srl, all'art. 18 ("compenso agli amministratori"), dispone che: "l'assemblea stabilisce l'ammontare 
del compenso spettante agli amministratori, in misura fissa o attribuendo una partecipazione agli 
utili in un altro modo determinato dall'assemblea''. (pag. 9 del pvc). Pertanto, è la stessa appellata 
ad aver stabilito che i compensi agli amministratori devono essere stabiliti dall'assemblea. La 
deducibilità dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato 
esecutivo sono deducibili nell'esercizio in cui sono stati corrisposti è sottoposta ad una specifica 
condizione, owero il compenso se non è stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa, 
deve essere stabilito da una preventiva delibera assembleare o consiliare, che conferisce certezza 
al costo dedotto; non è sufficiente la ratifica implicita awenuta in sede di approvazione del 
bilancio né una delega di autorizzazione alla determinazione del compenso. 
la Suprema Corte, con sentenza n. 17673 del 19 luglio 2013, ha ritenuto che, in conseguenza del 
principio stabilito dalle Sezioni Unite, « ... non si può considerare deducibile la spesa in discorso 
(compenso agli amministratori) in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza ... ». l compensi 
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti 
all'atto della nomina o dall'Assemblea (art. 2364 c.c. co. 3). 
In conclusione il compenso corrisposto all'amministratore Herzog è comunque mancata la 
richiesta approvazione del suo compenso da parte del"consiglio di amministrazione, sentito il 
collegio sindacale". Nel caso di specie, siamo in presenza di una delega conferita dall'Assemblea 
ad uno degli amministratori di determinare il compenso al consigliere delegato Herzog, ma tale 
delega non solo è priva dei requisiti di certezza nell'ammontare del compenso ma non è stata 
nemmeno oggetto di successiva ratifica in approvazione da parte dell'Assemblea contrariamente 
a quanto awenuto per gli altri di imposta non contestati. 
Quindi anche alla luce del disposto di cui all'art. 2389 comma 3 il suo compenso non presentando 
il requisito di certezza è da considerare indeducibile. 

PQM 

La Commissione respinge l'appello. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di 
giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che quantifica in € 4.351,00. 
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L' Air  (in appresso societa' o contribuente) impugna la sentenza nr 122 della CTP di Varese 
depositata il 09/04/2018 (in appresso sentenza) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso 
avverso l'annullamento dell'atto di diniego prot.17007/RU del 26/05/2017 ( in appresso atto di 
diniego) emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio delle Dogane di Malpensa 
(in appresso Agenzia o Dogana) . 

FATTO La Societa' presenta alla Dogana richiesta di rimborso di€ 25.046,00, oltre interessi dal 
giorno dell'istanza di rimborso, dell'accisa sul gasolio per autotrazione impiegato in servizi di 
noleggio autobus con conducente relativamente al I trimestre 2017 e ove ritenuto necessario previa 
sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. La 
società ritiene che tale richiesta sia legittimata per l'effetto di quanto previsto dall'art. 7 della 
Direttiva 2003/96/CE che attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere agevolazione fiscali 
per il gasolio ad uso commerciale secondo la definizione del paragrafo 3 del predetto articolo. Si 
costituisce in giudizio l'Agenzia che eccepisce preliminarmente il termine di deposito del ricorso e 
conferma nel merito la legittimità ed il fondamento dell'atto impugnato .. 

La CTP di Varese dichiara inammissibile il ricorso con condanna alle spese.con la seguente 
motivazione ; occorre premettere che il valore del tributo chiesto a rimborso, al netto degli 

interessi, come previsto dall'art. 12 c. 2, D.Lgs. 546/92, ammonta ad€ 25.046,00; pertanto la 

controversia superando il valore di€ 20.000,00 non può produrre gli effetti del reclamo previsto 

dall'art. 17-bis del medesimo decreto. Conseguentemente il termine per la costituzione in giudizio 

del ricorrente non è quello di cui al co. 3 dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 ma quello ordinario 
dell'art. 22, co. 1, D.Lgs. 546/92. Pertanto, il ricorso andava depositato presso questa Commissione 

entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e cioè entro il 18/9/20 l 7, tenendo 

conto della sospensione feriale dal primo al 31 agosto 20 l 7. Il ricorso, invece, è stato inviato a 

questa Commissione il 6/11/2017. La Commissione rileva, pertanto, d'Ufficio, ancorché 

sottolineato da controparte, il mancato deposito, nel termine previsto dell'art. 22, comma l, d.lgs. 

31/12/1992, n. 546, dell'originale del ricorso confotocopia della ricevuta con la quale il gravame è 

stato proposto. Va precisato al riguardo che il mancato deposito nei termini è sanzionabile con 

l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'Ufficio in ogni stato e grado del processo, 

per espressa previsione contenuta nei commi I e 2 dell'art. 22 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546. 

La Societa' impugna la sentenza affidando l'atto di appello ai sguenti motivi ; preliminarmente 
rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte in 
giudizio e/o alla Corte di Giustizia in riferimento all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 
2003/96, 

I) Err,or in procedendo sulla dichiarazione d'ufficio di inammissibilità del ricorso: Nullità della 
sentenza; Violazione e/o falsa applicazione art. 427 c.p.c.; Violazione e/o falsa applicazione artt. 24 
e 111 Cost. Come già evidenziato in premessa, la ricorrente - a fronte del rigetto dell'istanza di 
rimborso - ha attivato il procedimento di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 ai 
sensi del quale «il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 
mediazione con rideterminazione delPammontare della pretesa». Ciò significa che, nelle

controversie in questione, la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e 

rocessuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. Sicché, con la proposizione del 
/ ricx rSO(j\pl.ifArWM-if�e amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il

tx!_EY delle Finanze
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procedimento di reclamo/mediazione (comma Tale fase, che si colloca temporalmente tra l'avvio 

dell'azione giudiziaria ( coincidente con la notifica del ricorso) e l'eventuale instaurazione del 

giudizio (i termini per la costituzione del ricorrente, come si vedrà, restano sospesi durante il 

procedimento), è finalizzata ali' esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, in 

un'ottica deflattiva. Secondo quanto previsto dal comma 2, l'azione giudiziaria può essere 

proseguita, attraverso la costituzione in giudizio del ricorrente, solo una volta scaduto il termine per 

lo svolgimento dell'istruttoria. Come chiarito dal successivo comma 3, il termine di trenta giorni 

per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'art. 22, decorre solo dopo lo scaclere del 

termine dilatorio di 90 giorni ovvero dal momento del rigetto dell'istanza di reclamo. Solleva anche 

l'eccezione di nullita' della sentenza ai sensi dell83 c.4 cpc per violazione del diritto di difesa delle 

parti costituzionalmente garantiti. 

2) Error in ìudicando sulla dichiarata inammissibilità del ricorso: Nullità della sentenza; Diniego 

di esercizio del potere giurisdizionale; Violazione e/o falsa applicazione art. 101 c.p.c.; Violazione 

e/o falsa applicazione degli artt. 1, c. 2, 17-bis, 22, c. 1 del D.Lgs. 546/92; Violazione e falsa 

applicazione dell'art. 427 c.p.c. Pur ritenendo quanto sopra assorbente qualsivoglia altra 

valutazione, gli scriventi, ad abundantiam, intendono ulteriormente rilevare all'attenzione 

dell'organo giudicante l'erroneità, anche nel merito, della statuizione di inammissibilità. Ed infatti 

la fattispecie che ci occupa, si risolve nell'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti 

dall'instaurazione del procedimento giurisdizionale con il rito di cui all'art. 17-bis, anziché di 

quello disciplinato dall'art. 22. Come già evidenziato, a seconda del rito applicabile, discendono 

due distinti termini di deposito. Atteso che il D.Lgs. 542/92 non contiene disposizioni in ordine alle 

conseguenze giuridiche derivanti dall'instaurazione di un rito diverso da quello prescritto, appare 

necessario, ancora una volta, fare riferimento - in forza del generale rinvio alle norme del codice di 

procedura civile - alla disciplina sul mutamento del rito di cui all'art. 427 c.p.c. Si tratta dello 

strumento processuale con il quale il giudice riconduce il procedimento giurisdizionale al rito 

applicabile, anche nel caso in cui sia stato attivato un diverso rito, tenendo conto, a tal fine, della 

situazione sostanziale controversa, per come prospettata nella domanda e non per l'effettivo modo 

di essere della stessa, come potrebbe emergere al momento della decisione di merito (Cass. civ., n. 

5544/96). In evidenza, il mutamento del rito ha la finalità di consentire la conservazione degli atti 

già compiuti, salvaguardando il diritto delle parti di difendersi e l'esigenza che il processo giunga ad 

una decisione sul merito. Si tratta di un interesse perseguito dall'ordinamento, in quanto visto come 

corollariq del più generale principio di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa. Ciò in quanto, il 

rito non è reguisito di validità della domanda giudiziale, sicché la diversa individuazione dello 

stesso, non può determinare la conclusione del processo, solo ma comporta solo l'adozione, 

d'ufficio, di un provvedimento ordinatorio di mutamento del rito, che consenta al processo di 

pervenire ad una decisione di merito. Or, nel caso di specie, a fronte dell'erronea attivazione da 

patte della ricorrente del procedimento di cui all'art. 17-bis - atteso che lo stesso è stato in ogni 

caso incardinato nel rispetto dei termini previsti dallo stesso art. 17-bis - il Collegio, lungi dal poter 

dichiarare il ricorso inammissibile, avrebbe dovuto, in forza del chiaro disposto normativo di cui 

all'art. 427 c.p.c., disporre il mutamento, pronunciandosi in ogni caso nel merito. La statuizione di 

inammissibilità, frutto di un grave malgoverno delle disposizioni e dei principi applicabili, è affetta 

da nullità assoluta, in quanto lede irrimediabilmente il diritto di difesa, nonché le norme menzionate 

in epigrafe, concretandosi in un diniego di tutela giurisdizionale

�EF O ipartim ento
delle Flnanz.c
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3) Error in iudicando sulla dichiarata inammissibilità del ricorso: Violazione e/o falsa 

applicazione art. 101 c.p.c.; Violazione e/o falsa applicazione artt. 22, c. 1 del D.Lgs. 546/92; 

Violazione artt. 24 e 111 Cost. Impregiudicato quanto sopra, la sentenza risulta ulteriormente 

viziata nella parte in cui applica estensivamente al caso di specie una disposizione, l'art. 22 del 

D.Lgs. 547/92, che trova applicazione ad un rito diverso rispetto a quello azionato dalla ricorrente. 

Ed infatti, l'art. 22 - applicabile alle sole ipotesi di proposizione di ricorso senza istanza di reclamo
- - sanziona con l'inammissibilità la mancata costituzione in giudizio del ricorrente entro 30 giorni

dalla notifica del ricorso.

Conclusioni affinché codesta Onorevole Commissione, in totale riforma della sentenza di primo

grado, ove ritenuto necessario previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali

di costituzionalità dedotte in giudizio e/o alla Corte di Giustizia in riferimento all'interpretazione

dell'art. 7 della direttiva 2003/96, accolga l'appello e, conseguentemente, O disponga,

l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato - così determinandosi e accertandosi la

legittimità della istanza di rimborso della ricorrente di €25.046,00 per il gasolio utilizzato per

l'attività di trasporto persone effettuata nel I trimestre 2017, oltre interessi dal dì delle istanze di

rimborso e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa; condanni l'Agenzia alla refusione delle spese

del doppio grado di giudizio. Si costituisce l'Agenzia e çontradeduce quanto min appello

chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

MOTIVAZIONE Quanto alla rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia non

esistono le condizioni dì rimessione inoltre l'importo della lite e' superiore a €20.000,00 e quindi

segue .la procedura ordinaria del processo si celie' essendo l'atto di diniego prot.17007 /RU

notificato il 26/05/2017, Pimpugnazion andava fatta entro il 25/07/2017 e la costituzione in

giudizio entro trenta giorni dall'impugnazione e quindi non piu, tardi del 24/09/2017, invece si e'

costituito nel novembre 2017 oltre i termini di cui all'art. 22 d.lvo 546/1992 sicche il ricorso

introduttivo e inammissibile . Quanto sul primo punto , sulla richiesta di nullita' della sentenza ai

sensi dell'art 183 c,4 cpc alla fattispecie concreta. recita, tale articolo Nell'udienza di trattazione

ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla

base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali

ritiene opportuna la trattazione. Il primo giudice non ha posto all'attenzione delle parti la

questione che ha esaminato d'ufficio sulla presunta tardivita' del ricorso a fondamento della sua

decisione, di fatto impedendo il contraddittorio e violando irrimediabilmente il diritto alla difesa

della ricorrente costituzionalmente protetto, Si accoglie questo motivo e conseguentemente

vengono assorbiti gli altri motivi. Data la particolarita' della causa le spese vanno compensate. La

Commissione

J P.Q.M 

dichiara la nullita' della sentenza di primo grado; dichiara inammissibile il ricorso di introduttivo di 

primo grado per tardivita' Spese compensate. 

Milano lì 07/11/2019 

Il Presidente 
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RG. 4891-2018 

Conclusioni 
Per 

L - Appellante 
Riformare, previa sospensione dell'efficacia, la sentenza della "'\.. 

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo n.219 del 2 mag'gioK;-, ",,, 
2018 nella parte in cui, dichiarando inammissibile il ricorso, (i) mm 
accerta l'intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle 
n.0192200501153935338/000,
n.01920060095348258/000 e n.1019200070060775790,{000 ("i) non
annulla le suddette cartelle esattoriali e, per l'effetto:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e0n riferi[Dento alle
cartelle n.0192200501153935338/000, n.0192006007 064184/000,
n.01920060095348258/000 e n.1019200070060775Y O;
annullare le suddette cartelle esattoriali per iA sistenza/nullità della
notifica.
Con vittoria di spese, diritti e onor:ari di entrambi i gradi di giudizio.
AGENZIA DELLE ENTRATE RI Appellato
In via principale, n hiarare il ricorso in appello
inammissibile e/o in
Con vittoria di s 

..._ _ __. 
lite.

Nonché
TE Direzione Provinciale di Monza e della 

In via preg'iudiziale, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione 
pa�siva del '�genzia delle Entrate di Monza e della Brianza e la 
con.se uente estromissione della stessa dal giudizio, così come già 
r::ichies o nel primo grado; 
- nel merito, rigettare il ricorso in appello di parte confermando la
sentenza impugnata. e la legittimità dell'operato dell'ufficio scrivente;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio, come da note spese allegate.

D ipartim nto 
delle Fìnanze



AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di BERGAMO

Appellata 

Dichiarare inammissibile dell'atto di appello per violazione dell'art. 2, 

comma e del D.M. n. 163/2013; 

rigetto dell'appello con vittoria di spese. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza n. 219 resa il 20 aprile 2018 depositata il 2 maggio 2018 

la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, dichiarava 

inammissibile il ricorso proposto avverso il ruolo per omessa notifica 

degli atti prodromici. 

Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello LONGO 

Andrea onde ottenerne la riforma. 

Resisteva l'Agenzia delle Entrate riscossione chiedendo il rigetto 

dell'appello. 

Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate di Monza e della Brianza 

chiedendo l'estromissione dal processo e, in ogni caso, la conferma 

della sentenza di primo grado. 

Si. costituiva, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo eccependo 

l'inammissibilità dell'Appello. 

Le parti depositavano memorie illustrative e conclusive insistendo 

nelle rassegnate conclusioni già dedotte negli atti introduttivi. 

La causa è stata posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 

aprile 2021, sulle conclusioni precisate e trascritte in epigrafe. 

Motivi della decisione 

1.Con un articolato motivo l'appellante ritiene che la CTP di Bergamo 

sia incorsa in error in judicando posto che la notifica dell'atto 

prodromico, in specie, comunicazione preventiva di iscrizione 

ipotecaria, avvenuta il 30 ottobre 2015 era stata notifica presso la 

residenza della madre, nel comune di Busnago. 

L'appellante deduce di aver trasferito la residenza nel comune di 

Brembate a partire dal 24 marzo 2015. 

L'Agenzia delle Entrate di Bergamo oppone l'inammissibilità 

dell'eccezione di nullità della notifica del preavviso di iscrizione di 

ipoteca perché non sollevata nel giudizio di primo grado. 

Dip rtim nto 
d lk ìnar 
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La vicenda traeva origine dalla notifica avvenuta in data 5 ottobre 

2017 di un verbale di contravvenzione notificato al LONGO per aver 

circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 

Nel corso del procedimento Longo Andrea veniva a conoscenza delle 

cartelle di pagamento. Recatosi, pertanto, presso gli uffici dell'Agenzia 

delle Entrate Riscossione apprendeva dell'esistenza delle cartelle 

mediante richiesta dell'Estratto di ruolo. 

Longo Andrea impugnava l'estratto di ruolo deducendo l'omessa 

notifica delle cartelle di pagamento e quindi l'intervenuta prescrizione. 

Eccepisce pure la nullità della notifica del preavviso di iscrizione 

d'ipoteca effettuata nel giugno del 2015 presso la residenza della 

madre sita in Busnago e non nella residenza trasferita in Brembate dal 

marzo 2015. 

In questa sede quindi chiede la riforma della sentenza e quindi 

l'intervenuta prescrizione del credito indicato nelle cartelle 

n.0192200501153935338/000, n.01920060070064184/000, 

n.01920060095348258/000 e n.1019200070060775790. 

Il motivo è fondato 

2. Prelinarmente deve ritenersi ammissibile la produzione documentale 

dell'appellante dato che l'articolo 58 del decreto legislativo n°546/'92, 

al suo secondo comma, recita: "E' fatta salva la facoltà delle parti di 

produrre nuovi documenti." Il processo tributario, infatti, si differenzia 

da quello civile perchè si fonda esclusivamente su documenti: in tal 

senso, tra l'altro, si esprime il decreto n°546/'92, al 4° comma 

dell'articolo 7, secondo cui "Non sono ammessi il giuramento e la 

prova testimoniale". La produzione del certificato storico di residenza 

è a supporto della già dedotta omessa notifica degli atti prodromici. 

I nuovi documenti costituiscono un supporto ad argomentazioni, 

contestazioni, e deduzioni, che hanno già formato oggetto del giudizio 

di primo grado. 

Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre Cass. n. 

15506 del 23/07/2015): "Si ha domanda nuova - inammissibile in 

appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi 

elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il 
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mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando 

l'oggetto sostanzia/e dell'azione ed i termini della controversia, in 

modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca 

essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è 

svolto in quella sede il contraddittorio". Sentenza 09 marzo 2018, n. 

5752. Ipotesi che non ricorre nel caso in parola perché l'appellato ha 

dedotto l'omessa notifica degli atti' prodromici ivi comprese quelle 

inerenti le cartelle per eccepire la prescrizione. 

3.Nel caso in esame, le cartelle n.0192200501153935338/000, 

n .O 1920060070064184/000, n. O 1920060095348258/000 e 

n.1019200070060775791, oggetto di appello, risulterebbero 

notificate rispettivamente il 26 novembre 2005, 27 settembre 2006, il 

30 giugno 2017 e 28 dicembre 2007, afferenti IVA e IRPEF. 

Secondo l'Agenzia delle Entrate Riscossione (all'epoca Equitalia s.p.a), 

non sussisterebbe la prescrizione posto che, oltre alla notifica delle 

cartelle, di cui non vi è prova, era stata emessa e notificata 

comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 30 ottobre 

2015 a mani della madre. 

Il giudice di primo grado quindi aveva ritenuto che il contribuente fosse 

a conoscenza della pretesa tributaria. 

La motivazione non è condivisibile. 

3.1.AI riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito 

l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella (o del ruolo) che non 

sia stata validamente notificata, della quale il contribuente sia venuto 

a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta 

dal concessionario, "senza che a ciò sia di ostacolo il disposto 

dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3" che 

espressamente prevede che "la mancata notificazione di atti 

autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto 

notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". 

Una "lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di 

ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non 

notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca 

l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del 
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quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a 

conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale 

invalidità anche prima, nel do'(eroso rispetto del diritto del 

contribuente a non vedere senza, motivo compresso, ritardato, reso 

più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela 

giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità 

di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga 

un concreto problema di reciproca limitazione". (Cassazione Ord. 

numero 7228/2020). 

3.2. Ritenuto ammissibile l'impugnativa del ruolo, occorre osservare 

che la cartella non è assimilabile alla sentenza e dunque non sussiste 

un giudicato sul credito vantato dall'erario ma una sua cristallizzazione 

che soggiace alla prescrizione decennale, trattandosi nella specie, di 

Tributi armonizzati. 

La giurisprudenza ritiene che, nel caso di tributi erariali, il credito per 

la riscossione è soggetto non già al termine di prescrizione 

quinquennale previsto dall'art.· 2948, n. 4, cc., bensì all'ordinario 

termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc. Ciò in 

considerazione del fatto che la prestazione tributaria, stante 

l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle r~lative obbligazioni, 

non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, 

anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla 

sussistenza dei presupposti impositivi (da ultimo Cass. ord. n. 16232 

del 19/07/2020). 

3.3.Quanto all'atto interruttivo - la comunicazione preventiva di 

iscrizione ipotecaria - notificata a mani della madre nella di lei 

residenza in Busnago il 30 ottobre 2015 deve ritenersi nulla posto che 

l'appellante aveva trasferito la sua residenza in Brembate, via Achille 

Grandi, 7, sin dal marzo 2015 (doc.3° appellante). 

Per residenza anagrafica deve intendersi il luogo in cui la persona ha 

la dimora abituale. Per dimora abituale si intende l'immobile dove 

abita con continuità. 

Quindi, tranne i casi in cui abitazione e sede dell'attività professionale 

o di impresa coincidano, c'è differenza tra domicilio e residenza. 
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Questa differenza viene meno in ambito fiscale, dove i concetti sono 

diversi e stabiliti all'articolo 58 del D.P.R. 600/73 e all'articolo 2 del 

D.P.R. 917/86. Il cambio del domicilio fiscale si fa con una apposita 

domanda presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia, la Corte di Cassazione con sentenza 20 dicembre 2019 - 3 

marzo 2020, n. 5798, ha sancito che "il ricorrente ... aveva trasferito 

la sua residenza anagrafica nel Comune di Rimini. Tale variazione, ai 

sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, vigente ratione 

temporis, ... a prescindere dalla sua comunicazione all'Ufficio, era 

opponibile a quest'ultimo dal sessantesimo ... giorno successivo a 

quello in cui si è verificata". 

Per i giudici di legittimità, dunque, la notifica eseguita presso la 

vecchia residenza del contribuente è nulla anche se quest'ultimo non 

ha comunicato all'Ufficio delle Entrate tale variazione. La norma, 

infatti, prevede che decorsi 60 giorni dalla modifica in Comune della 

propria residenza essa è opponibile all'Erario e a nulla vale il fatto che 

la consegna sia stata effettuata nelle mani di un parente che risiede 

presso la vecchia residenza. 

Non sussistendo quindi la notifica di atti interruttivi il credito riportato 

nelle cartelle notificate nell'anno 2007 è prescritto per decorso del 

termine di cui all'art. 2948, n. 4, e.e .. 

4.Per le restanti cartelle e in particolare la n.01920050139376200 va 

confermato il difetto di giurisdizione trattandosi di credito 

previdenziale (INPS), per la n.01920070088331791/000 essendo 

intervenuto lo sgravio, vi è carenza d'interesse da parte dell'appellante 

e quindi va condivisa l'estinzione del giudizio affermata dal primo 

giudice. 

In conclusione in parziale accoglimento dell'appello riforma la 

sentenza di primo grado dichiarando l'intervenuta prescrizione del 

credito indicato nelle cartelle n.0192200501153935338/000, 

n.01920060070064184/000, n.01920060095348258/000 e 

n.1019200070060775790. Conferma nel resto. 
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In ragione della reciproca soccombenza ricorrono eccezionali motivi 

per compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza di primo 
~ 

grado dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito indicato nelle 

cartelle n.0192200501153935338/000, n.01920060070064184/000, 

n.01920060095348258/000 e n.1019200070060775790. Conferma 

nel resto. Spese compensate per i due gradi di giudizio. 

Br eia, 19 aprile 2021 
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Nei procedimenti riuniti RGR N. 196/2020; 197/2020; 198/2020 E 199/2020 Silvia 

company srl + soci 

CONCLUSIONI 

DEL RICORRENTE: annullamento avvisi di accertamento anno imposta 2014 

DELL'UFFICIO : rigettare i ricorsi. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia concerne una fattispecie di "abuso di diritto", in relazione alla quale 

l'Ufficio ha operato in sede accertativa con le modalità previste dall'art. 10 bis legge 

n. 212/2000. Trattasi di una vicenda che coinvolge un nucleo familiare, i coniugi 

Antonio Maria Galleano e Silvia Brassesco, la cui prevalente attività 

economico/commerciale concerne il settore dei prodotti fitoterapici, nutraceutici, 

dietetici ed integratori alimentari, esercitata attraverso la società E S.p.A. (P.IV A ), 

con sede in Albisola Superiore (SV). Al medesimo nucleo familiare apparteneva 

altresì la società S SRL (P.IV A ) che controllava la E S.p.A. in forza di una 

partecipazione pari al 63%. In data 23 giugno 2014 due soci di E SPA, il signor 

G e la moglie B, hanno ceduto i propri pacchetti azionari alla società S SRL, 

che, come indicato sopra, già controllava E SPA. L'atto di vendita, a firme 

autenticate dal Notaio Agostino Firpo in Savona, registrato al numero 3277, 

serie lT, in data 25/6/2014 presso l'Ufficio di Savona, prevedeva le seguenti 

pattuizioni: - cessione da parte del sig. G, a favore della società S SRL, dell'intera 

propria partecipazione detenuta



in E SP A, pari a n. 300.000,00 azioni; - cessione da parte della sig.ra a B, a 

favore della società S SRL, dell'intera propria partecipazione detenuta in ESI 

SP A, pari a n. 75.000,00 azioni; - prezzo di cessione rispettivamente pattuito pari 

a € 12.000.000,00 (sig. G) e a € 3.000.000,00 (sig.ra B), con dichiarazione in atto 

della parte venditrice che: o il prezzo concordato non era superiore al valore 

indicato nella perizia redatta dal dott. Giovanni Acatte il 26/6/2008; o in 

relazione a dette partecipazioni erano state regolarmente versate le imposte 

sostitutive di cui al d.I. n. 355/2003 in n. 3 rate scadenti a giugno 2008, giugno 

2009 e a giugno 2010; - regolamento del pagamento da definire tra le parti con 

appositi accordi. A seguito della cessione, la nuova compagine societaria di ESI 

S.p.A. risultava così composta: •  SRL 01063720096): n. 1.320.000 azioni, su un 

totale 3 di n. 1.500.000 azioni, per una quota di partecipazione dell'88,00%; • G: 

n. 105.000 azioni, su un totale di n. 1.500.000 azioni, per una quota di 

partecipazione del 7,00%; 

• G: n. 75.000 azioni, su un totale di n. 1.500.000 azioni, per una

quota di partecipazione del 5,00%. 

L'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 

bis della l. n. 212/2000 per l'esistenza dell'«abuso di diritto» ovvero: - il vantaggio 

tributario indebito, - la mancanza di sostanza economica, - l'essenzialità delle ragioni 

fiscali, - l'assenza di valide ragioni economiche. 

Il Contribuente, con il ricorso in esame, contesta la tesi dell'Ufficio esponendo i 

seguenti motivi di impugnazione: in via pregiudiziale - violazione art. 23CAD d.lgs. 

n. 82/2005 - disconoscimento ex art. 2712 - 2719 copia analogica per violazione art

23 c. 2 CAD - violazione delle norme sul protocollo informatico - in via 

ulteriormente pregiudiziale, la nullità della notifica per violazione dell'art. 60 d.P.R. 

n. 600/1973 e per l'effetto la giuridica inesistenza dell'atto di accertamento - in via



degradata, il vizio di notifica effettuata in violazione dell'art. 60 e art. I37 c. 2 e 3 nel 

merito -violazione e inapplicabilità dell'art. IO bis della legge n. 2I2/2000 - nozione di 

abuso del diritto - esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali di cui al c. 3 

dell'art. IO bis della legge 2I2/2000 - insussistenza della condotta abusiva fiscale in 

relazione agli elementi di cui ai c. 7 I e 2 dell'art. IO bis della legge 2I2/2000-valori di 

cessione delle azioni ESI - errata interpretazione della "concentrazione proprietaria" 

- vantaggio fiscale indebito e relative conclusioni - sanzioni - violazione art. I6 e 17 

dJgs. n. 472/1997 - vizio di motivazione di proporzionalità sanzioni - violazione del 

principio di proporzionalità della c.d. "truffa delle etichette" - sanzioni -

indipendenza e imparzialità dell'organo che irroga la sanzione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi come peraltro congiuntamemnte 

richiesto. 

Esaminati gli atti ed ascoltate le parti, questo Collwegio ritiene di dover accogliere i 

ricorsi riuniti. 

"In applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida' -desumibile 

dagli artt. 24 e I I I Cost..- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di 

merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una 

questione pregiudiziale" (Cass. Sez. Un. 8 maggio 20I4 n. 9936). 

Affrontando quindi subito il merito della questione, questa Commissione deve 

rilevare che l'operazione posta in essere dalla ricorrente nel suo complesso, non 

configura alcun abuso del diritto e che il ricorso va quindi accolto. 



~. 

Va subito ricordato che ai fini della sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto è 

essenziale che la finalità di ottenere vantaggi fiscali indebiti costituisca lo scopo 

essenziale della condotta stessa. Ciò in ossequio alla Raccomandazione della 

Commissione mc, sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 

dicembre 2012, la quale stabilisce che "la finalità di una costruzi,one di una serie di 

costruzioni artificiose consiste nel/' eludere l'imposizione quando, a prescindere da 

eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l'obiettivo, lo spirito eia 

finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili." 

La ripresa a tassazione dell'Ufficio è basata sull'erroneo convincimento che l'utilizzo, 

da parte del contribuente, di strumenti. previsti dallo stesso Legislatore per la. 

riduzione del carico fiscale debba essere unicamente interpretato come un tentativo 

di aggiramento illecito dell'ordinamento. Se, tuttavia, si aderisse alla tesi dell'Agenzia 

risulterebbe che i contribuenti verrebbero privati in toto della propria libertà di 

iniziativa economica scegliendo, tra gli atti, e i contratti, quelli meno onerosi sotto il 

profilo impositivo rendendo inattuabile il principio di libertà di iniziativa economica 

sancito dall'art 10 bis, comma 4, della L. 212/2000. Codesta Commissione non può 

non condividere la circostanza per cui il riconoscimento espresso dalla norma, della 

facoltà per il contribuente di scegliere fra regimi opzionali diversi e tra operazioni 

comportanti un differente carico fiscale, non ha altro significato che quello di 

escludere, in dette ipotesi, la configurabilità di un abuso.Non vi è stato abuso del 

diritto nell'operazione di rivalutazione posta in esser dai coniugi Galleano e 

Brassesco, né può esser ritenuta abusiva, sol per il fatto che costoro abbiano 

semplicemente adottato un percorso giuridico cui il sistema espressamente accorda 

un trattamento fiscale di maggiore favore rispetto ad altri equivalenti, in. quanto, 
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quando è il sistema. stesso che offre l'alternativa fiscalmente più vantaggiosa, la scelta 

del contribuente non può essere censurata. in termini. di abuso del diritto. 

Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso di. specie, dove c'è stata, una cessione delle 

partecipazioni, operazione che, se non. fosse stata preceduta dalla rivalutazione, 

sarebbe stata ritenuta lecita. Non va sottaciuto quanto espresso dalla Suprema Corte, 

con la sentenza 21. gennaio 2011, n. 1372, secondo cui "il sindacato 

dell'amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di 

ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili sol perché tale misura 

avrebbe comportato un maggior carico fiscale. 

A fortiori, e a ulteriore fondamento dell'accoglimento del ricorso, la Commissione ha 

ritenuto non di poca valenza due aspetti: a) l'esistenza delle valide ragioni 

extrafiscali non marginali delle operazioni giuridiche poste in essere dai sigg. Ge B, 

b) il congruo lasso di tempo che è intercorso tra le operazioni di rivalutazione e la 

successiva rivendita. 

In ordine all'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali non può non 

rilevarsi che è evidente e provato (vedi documentazione esistente ancor prima della 

rivalutazione dell'esistenza di contatti richiesti da banche d'affari internazionali, 

gruppi di consulenza internazionali per acquisizioni e cessioni di società, fondi di 

private equity, consulenti internazionali per acquisire la società ESI SPA) che le 

operazioni giuridiche poste in essere dai Signori Ga e B di rivalutazione delle 

partecipazioni in E, awenute nell'anno d'imposta 2008 (ex art. 5 L.448/2001) e la 

successiva vendita in data 23/06/2014 delle stesse alla società S SRL, hanno avuto 

l'evidente e unica ragione economica, e quindi extra fiscale, di concentrare nella 

SSRL-la 
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maggioranza delle azioni di controllo pari all'88% del capitale sociale nella ESP A e 

quindi rafforzando la "holding" di famiglia, al fine di realizzare sul mercato il 

miglior prezzo di cessione dalla vendita del controllo azionario della E SP A, cosa poi 

anni dopo awenuta. 

A rafforzare l'esistenza della valida ragione economica non marginale di cedere le 

partecipazioni in E SP A secondo le offerte di mercato e non di porre in atto 

operazioni giuridiche finalizzate ad un indebito risparmio d'imposta, lo si evince 

anche dalla tempistica intercorsa tra la rivalutazione effettuata nel 2008 e le cessioni 

delle partecipazioni alla SSRL awenute sei anni dopo. La parte ha fatto presente che 

solo dopo anni dalla rivalutazione, si cominciò a consolidare commercialmente la 

possibilità di cedere le partecipazioni al più alto prezzo, visto il maggior interesse 

internazionale e diffuso per l'acquisto della E SP A. Quindi il collegamento tra la 

rivalutazione delle quote e la cessione delle partecipazioni in Esi spa non concretizza 

alcun abuso del diritto ma è l'effetto di eventi non predeterminabili nello spazio e nel 

tempo. 

La rivalutazione è legittima, in quanto attua la volontà del Legislatore di favorire 

proprio la circolazione delle partecipazioni, ma soprattutto il lasso di tempo 

intercorso è proprio indice di mancanza di abuso. Incidenter tantum va detto che la 

norma non individua né un termine entro il quale una successiva operazione di 

cessione di quote rivalutate debba esser considerata abusiva né un termine oltre il 

quale debba considerarsi legittima o viceversa. In buona sostanza una volta rivalutate 

le quote e le stesse o siano ricedute immediatamente o dopo x anni l'effetto di tale 

cessione non concretizza abuso del diritto. 

Stante la natura della controversia, si ritiene giusto compensare le spese di giudizio. 



P.Q.M. 

Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate. 

Così deciso in Camera di Consiglio, Savona 1217/2021 
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Ricorso per revocazione ex artt. 395 ss. c.p.c. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA D CISIONE 

La società l Sri con l'atto in epigrafe, ha proposto istanza di revocazione awerso la se tenza n. 
2450/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata in data 06 06.2019. 
Il contenzioso trova origine in una istanza di rimborso avente ad oggetto l'lres erroneamente v rsata per 
l'esercizio d'imposta 2010-2011-2012, pari complessivamente ad Euro 166.310, in relazione alla ap licabilità 
della L. 388/2000 "Tremanti Ambiente", in forza della quale la quota di reddito destinata ad inv stimenti 
ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. 
Formatosi il silenzio rifiuto, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo la condanna dell'Ufficio al rimborso 
della eccedenza versata, ricorso respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con se tenza nr. 
1035/11/2018. 
Avverso tale decisione era stato interposto appello in data 09.10.2018, dichiarato inammissibile dalla CTR 
Lombardia per essere stato presentato oltre il termine di legge, essendo stato notificato in data 9/ 0/2018. 
Avverso tale sentenza è stato proposto l'odierno ricorso per revocazione, fondato sulla erronea su posizione 
di un fatto e violazione dell'art.38, co.3 D.Lgs. 546/92, assumendo parte ricorren�e che la sentenza della CTR 
richiama un errato conteggio del termine di impugnazione, non tenendo cont6 della sospensio e feriale. 
Precisa che per l'impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di 6 mesi da deposito 
(cosiddetto termine lungo) e, a norma dell'articolo 2963 CC, va considerato il mese a prescindere d I numero 
di giorni che lo compongono (cfr Cassazione 2876/2016), e, nell'ipotesj in cui in tale periodo sia c mpreso il 
mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni, di talchè, nel caso di cui è ricorso, poiché I sentenza 
della CTP di Milano è stata depositata in data 8 marzo 2018, da jale data decorrono i sei mesi d I termine 
lungo, al quale vanno aggiunti i 31 giorni della sospensione feriale, con la conseguenza che il ermine di 
impugnazione viene a scadere il 9 ottobre 2018, data in cuiLè stata inviata la raccomandata di noti ica. 
Chiede quindi parte ricorrente la riammissione nei termini con l'annullamento integrale della sentenza 
emessa e viziata da un erroneo calcolo dei termini di notifica e la trattazione nel merito, del ricorso in appello 
già notificato. 
In ordine al merito dell'appello, la odierna ricorr�nte contesta la sentenza dei giudici di prime cu e laddove 
affermano che " ... Per gli anni 2011 e 2012 la ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni dei redd ti allegate 

al ricorso, non ha versato alcuno somma a titolo di IRES e, di conseguenza, non ha titolo per chie ere alcun 

rimborso di somme non versate ... " rilevando che gli esercizi 2011 e 2012, si sono conclusi con la di iarazione 

di un reddito imponibile da parte della società (202.951 nel 2011 e 56.562 nel 2012) e che la ocietà ha 
dichiarato un credito nel rigo RN24 dei due modelli, proprio perché erano presenti versamenti di itenute di 
acconto ( euro 19.520 nel 2012 ed euro 22.419 nel 2011), ed acconti d'imposta, (euro 89.471 pe il 2011 ed 
euro 33.393 per il 2012). 
Quanto al profilo della spettanza dell'agevolazione Tremonti ambiente e della richiesta di rico oscimento 
delle perdite fiscali ritraibili dall'agevolazione, osserva la parte che l'attuale formulazione dell'a . 2 comma 
8-bis, ultimo periodo del DPR 322/98, prevede la possibilità per il contribuente di far valere, anch in sede di 
accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'o bligazione 
tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d' mposta o, 
comunque, di un minore credito (per ultima Cassazione n. 23.993/2018), principio ribadito anche da 
pronunce di merito che hanno riconosciuto al contribuente l'agevolazione spettante, oltremodo nel caso in 
questione, dove alla base della richiesta di rimborso, c'è la genesi dell'agevolazione, nel princi io oramai 
consolidato, che fino alla fase contenziosa, è diritto del contribuente, invocare l'a plicazione 
dell'agevolazione, come nella ipotesi della Tremanti Ambiente.
Ribadisce la parte che è ormai principio consolidato che, dopo le modifiche apportate all'art. 2 del DPR 
322/98 dal DL 193/2016, il contribuente, in sede di accertamento o di contenzioso e a rescindere 
dall'avvenuta trasmissione di una dichiarazione integrativa, può far valere qualsiasi errore o omissione 
commesso in ambito dichiarativo, quand'anche, secondo la Cassazione, il contribuente abbia omesso di 
indicare un fatto che, su base normativa, è necessariamente da indicare in dichiarazione (vedasi la 
giurisprudenza in tema di credito d'imposta·per la ricerca scientifica, in cui Cass. 3 agosto 2016 n. 16185 e
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Cass. 21 dicembre 2016 n. 26550 hanno sancito che il contribuente, se dimostra la spettanza d I credito 
d'imposta, può comunque fruirne, in ultimo anche CTP Milano 4476/1/2017 e CTR Lombardia 407/ /2018). 
Conclude quindi la parte ricorrente chiedendo in via principale di Appello, la riforma della sentenz di primo 
grado, dichiarandosi illegittimo il silenzio-rifiuto posto in essere dall'Agenzia delle Entrate d Milano, 
disponendo l'immediato rimborso delle somme richieste dalla ricorrente, pari ad euro 166.310, e di ponendo 
il riconoscimento della perdita fiscale complessiva di euro 1.208.072 e l'utilizzabilità della stessa per il residuo 
disponibile di euro 584.773, già a partire dalla prima dichiarazione utile, riportabile negli esercizi uccessivi 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 c.2 del TUIR. Chiede poi, in subordine, la riforma della sentenz di primo 
grado, per l'accoglimento del ricorso per i motivi di diritto e di merito suesposti ed in applicazione ell'art. 2 
comma 8-bis, ultimo periodo del DPR 322/98, disporre il riconoscimento della perdita fiscale com lessiva di 
euro 1.208.072 e l'utilizzabilità della stessa per il residuo disponibile di euro 584.773, già a partire d 
dichiarazione utile, riportabile negli esercizi successivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 c.2 del 
vittoria di spese, interessi ed onorari di giudizio. 
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il Milano, contestando integralmente 
adverso dedotto e precisando quanto segue. 
Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso awersario poiché, l'esperibilità del ri orso per 
revocazione è subordinata alla prospettazione di uno dei motivi elencati dall'art. 395 c.p.c., a sua volta 
richiamato dall'art. 64 D. LGS. 546/1992 e perché l'art. 65 c. 2 D. LGS. 546/1992 prescrive poi che a pena di 
inammissibilità, il ricorso deve contenere( ... ) la specifica indicazione del motivo di revocazione". 
Il ricorrente deve perciò necessariamente indicare quale dei succitati sei motivi sia eone tamente 
sussistente, cosa non fatta nel caso di specie, laddove ci si limita a richiamare genericamente l'art. 95 c.p.c., 
senza fornire ulteriori indicazioni, e risultando per questo motivo inammissibile. 
Prosegue l'Ufficio evidenziando che le ragioni invocate nel ricorso non risultano difatti riconducibili nessuno 
dei motivi di revocazione, trattandosi di una errata interpretazione di una norma e quindi concre ando una 
ipotesi di violazione normativa, costituente, ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c., un motivo di r corso per 
cassazione, e non di revocazione. Né, prosegue l'Ufficio, l'errore invocato dalla ltalsolar pu' rientrare 
nell'ambito della previsione dell'art. 395 n. 4) c.p.c., poiché tale disposizione disciplina l'ipot si che "la 
sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa" e ricorre quando la 
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppu e quando 
è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quant nell'altro 
caso se il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare. 
Il vizio lamentato non cade su una circostanza fattuale (si parla difatti anche di errore percettivo) ma su un 
profilo giuridico, oggetto di specifica contestazione nell'ambito del giudizio di appello. 
Ribadisce l'Ufficio che tale interpretazione trova il conforto della giurisprudenza del Supremo Coll gioe che, 
di conseguenza, il ricorso è inammissibile. 
In via subordinata, eccepisce l'Ufficio la infondatezza del ricorso, in primo luogo con riferimento al a tardività 
del gravame interposto dalla ltalsolar poichè, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 D. LGS. 46/1992 e 
dell'art. 327 c.p.c., il termine per impugnare una sentenza tributaria, in difetto di una sua notific ad opera 
della parte vittoriosa, è di sei mesi dal relativo deposito, termine soggetto alla sospensione feria! . Sostiene 
l'Ufficio che tale termine debba applicarsi l'art. 2963 e.e., il cui 4°c. stabilisce espressamente eh il termine 
a mese si considera decorso nel mese di scadenza "e nel giorno di questo corrispondente al giorn del mese 
iniziale". Contesta quindi la tesi della parte ricorrente secondo cui risulterebbe necessario allu gare di 31 
giorni il termine, atteso che ciò andrebbe in contraddizione con i principi che presiedono al e mputo dei 
termini a mese, di talchè l'appello avrebbe dovuto essere notificato 1'08/10/2019, giorno corrispo dente per 
numero a quello di deposito della suddetta sentenza. L'appello è stato invece notificato il giorno uccessivo, 
e risulta perciò tardivo, potendo reputarsi pienamente legittimo quanto deciso da questa CTR. 
In secondo luogo l'Ufficio ribadisce la legittimità del silenzio rifiuto concretamente formatosi, a teso che il 
Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una norma interpretativa contenut nel D.M. 
05/07/2012, chiarendo come l'agevolazione del conto energia risultasse cumulabile con la d tassazione 
ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento e che l'Agenzia ha manato la 
risoluzione n. 58/E/2016, con cui è stato innanzitutto chiarito come fosse in facoltà del c ntribuente 
procedere, ove ne ravvisasse i presupposti, alla riapprovazione dei bilanci degli esercizi inter ssati dagli 

/ 1m.,'rventi agevolabili, dando evidenza della spettanza del beneficio fiscale. Quanto alle modalità p si 
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concretamente del predetto beneficio rispetto ad annualità in cui non ne era intervenuta la fruizi ne, sono 
state indicate due strade: inoltro, laddove non risultassero decorsi i termini a tale scopo previsti d ll'art. 2 c. 
8 bis D.P.R. 322/1998, di una dichiarazione integrativa a favore; presentazione di un'istanza di ri borso ai 
sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973. 
Evidenzia l'Ufficio come la parte ricorrente non abbia presentato le dichiarazioni integrati e e, con 
riferimento alla istanza di rimborso, precisa che per il 2010, la società ha effettuato un unico ve samento 
IRES a saldo, di importo pari ad€ 89.471,00, (cifra peraltro inferiore a quanto richiesto a rimbors ) in data 
16/06/2011, ragion per cui la presentazione dell'istanza di rimborso risulta intervenuta ben oltr 48 mesi 
dopo l'esecuzione del citato pagamento, decadenza immediatamente eccepita, accolta dalla CTP d Milano e 
non gravata di specifica contestazione, ragion per cui la questione (oltre che infondata) deve rit nersi non 
riproposta e quindi rinunciata, così come disposto dall'art. 56 D. LGS. 546/1992, rinuncia alla q estione è 
stata peraltro già evidenziata nelle controdeduzioni in appello, e sul punto la società non ha svilup ato, nelle 
proprie memorie, alcuna contestazione. 
In relazione alle annualità 2011 e 2012, osserva l'Ufficio che le dichiarazioni IRES inoltrate da parte icorrente 
non rivelano la ricorrenza di importi a debito, non potendosi per questo motivo identificare, a fr nte di tali 
modelli dichiarativi, dei pagamenti rimborsabili; precisa comunque che gli acconti IRES sareb ero stati 
comunque corrisposti entro il 18 giugno 2012, e, di conseguenza, l'istanza di rimborso si ri elerebbe 
comunque proposta oltre il più volte citato temine di 48 mesi. 
Contesta poi l'Ufficio la rilevanza delle argomentazioni del ricorrente in tema di possibilità di f r valere il 
riconoscimento delle perdite fiscali anche in sede contenziosa ed in ogni caso nell'ampio termin previsto, 
per l'invio dei modelli integrativi, dal novellato art. 2 c. 8 bis D.P.R. 322/1998, perché inidoneo d influire 
sulla disciplina dell'art. 38 DPR 602/73, così come contesta la rilevanza delle avverse eccezion afferenti 
all'incertezza normativa, importando una libera determinazione che non può certamente comport re alcuna 
modifica dei termini di legge. 
Quanto alla richiesta di riconoscimento dell'utilizzabilità della perdita derivante dall'a plicazione 
dell'agevolazione, al netto degli importi chiesti a rimborso osserva l'Ufficio che si tratta di una domanda 
radicalmente inammissibile, non essendo proponibile avanti alle commissioni tributarie un'azio e di mero 
accertamento. È quindi evidente come il giudizio vada circoscritto alla sola valutazione del silenzi rifiuto, in 
relazione al quale ricorrono, come si è visto, tutti i presupposti di legittimità. 
Quanto infine alla richiesta di sospensione del termine per la proposizione di ricorso per cassazio e, ai sensi 
dell'art. 398 c.p.c., osserva l'Ufficio che tale termine (scadente il 07/01/2020) risulta già decors e, in ogni 
caso, insiste per il rigetto della istanza, risultando palese come i vizi concretamente invocati co tituiscano 
motivi di proposizione di ricorso per cassazione, e non di domanda di revocazione. 
Conclude quindi l'Ufficio chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del corso per 
revocazione; in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto infondato per i motivi di cui in na ativa; con 
vittoria delle spese di lite. 
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che sussistono i esupposti 
previsti dalla normativa in trema di revocazione. 
li motivo addotto da parte ricorrente consiste nell'errore commesso dal Giudice del grava e che ha 
dichiarato inammissibile l'appello, avverso la sentenza nr. 1035/11/2018 depositata in data 8.03.2018, 
appello proposto in data 09.10.2018, a mezzo raccomandata in plico senza busta e dichiarato in mmissibile 
dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2450/2019, deposit ta in data 
06.06.2019 in quanto notificato in data 09/10/2018, ovvero oltre il termine perentorio. 
Rileva il·Collegio che il motivo di revocazione è fondato. 
la sentenza di primo grado è stata infatti depositata in data 8 marzo 2018, non è stata notifica a di talchè 
trova applicazione il termine lungo di sei mesi che, a causa della sospensione feriale, va au entato di 
trentuno giorni, con conseguente posticipazione della scadenza al 9 ottobre 2018, data in cui I' tto è stato 
notificato alla parte pubblica. 
Tale interpretazione trova il Conforto della giurisprudenza del Supremo Collegio, ex plurimis 
13/02/2020, n. 3542 secondo cui "In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza d I gravame, 
di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè al numero 
dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono 
ag;;iungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, co ma 1, della 
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/. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici ettembre 
di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale [ ... ]" ed an ora Cass. 
Ord., 19/09/2017, n. 21674, secondo cui "Ai fini della determinazione della sospensione d i termini 
processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. /un o, ex art. 
327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con mo if in I. n. 
162 del 2014, che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione d 46 giorni 
a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è immediatamente applicabile con decorrenza dal/' nno 2015 
[ ... ]". Ciò posto con riferimento alla effettiva scadenza del temine dell'appello ed alla eccezione sollevata 
dall'Ufficio che questo non costituisca motivo di revocazione, ritiene il Collegio di non condivider l'assunto 
in applicazione di quanto statÙ~o dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 14 febbraio 2019, n. 387 nella 
quale ha ribadito che "l'errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugna ione può 
integrare un errore revocatoria, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., atteso che ess riguarda 
un fatta interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, cos ituendo il 
rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili pe valutare 
la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del 
giudice>> (Cass., n. 23445 del 04/11/2014; conforme, Cass., n. 4565 del 27/02/2018}". 
In punto di merito ritiene la Collegio che il credito della Tremonti Ambiente, oggetto della doglian a di parte 
ricorrente, è effettivamente spettante, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla ormativa 
agevolatrice, integralmente e documentalmente comprovati dalle produzioni in atti. 
Ciò posto, devesi ritenere irrilevante la modalità di recupero utilizzata dalla stessa contribuent , sia essa 
un'istanza di rimborso, una dichiarazione integrativa a favore o, ancora, la dimostrazione della sua spettanza 
- per la prima volta - in fase contenziosa, avuto riguardo alla norma dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 2 16 che ha 
equiparato i termini per la presentazione delle dichiarazioni, a favore e a sfavore, consentendo l'e ndabilità 
a favore entro i termini ordinari di accertamento ed a quanto precisato dalla Suprema Corte di assazione 
(30 giugno 2016, n. 13378) che ha ribadito il principio, condiviso da questo giudice, seco do cui il 
contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa p evista dal 
D.P .R. n. 322 del 1988, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.RR. n. 602 del 1973, art. 3 , in sede 
contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, dell'Amministrazione inanz1ana, 
allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'o bligazione 
tributaria. 
Con riguardo al caso di specie, deve essere, in particolare, rilevata la evidente iniziale situazione di incertezza 
normativa circa la possibilità di cumulare le agevolazioni della c.d. "Tremonti ambiente" c n le altre 
agevolazioni di settore, in cui si è venuta a trovare la Società contribuente, incertezza risolta dal egislatore 
con il D.M. 5 luglio 2012 che ha finalmente chiarito la spettanza dell'agevolazione c.d. "Tremonti mbiente" 
anche in cumulo con il "Secondo conto E. 
La correttezza del modus operandi di parte ricorrente trova poi ulteriore conferma anche nella ri osta ad un 
interpello fornita dalla DRE Veneto, in data 19/03/2014, la quale ha precisato che "la mancata i dicazione 
della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della di hiarazione 
originaria non inibisce la possibilità di awalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione ntegrativa 
ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1988, owero prowedendo alla correzio e dei dati 
contabili secondo le modalità espresse nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2013". 
Rileva ancora il Collegio che la parte pubblica non ha contestato, nei propri atti la esattezza d i conteggi 
relativamente al beneficio fiscale usufruibile di talchè l'ammontare della detrazione in ques ione deve 
ritenersi cristallizzato nell'importo complessivo di Euro 1.208.072. 
Quanto alla richiesta di rimborso delle somme, i giudici di prime cure hanno ritenuto corret amente la 
maturata decadenza del diritto con riferimento alla annualità 2010, per decorso del termine di c i all'art. 38 
DPR 602/73 -questione in relazione alla quale la parte non evidenziato uno specifico e circostanzi to motivo 
di appello- mentre, per quanto attiene alle residue due annualità, l'istanza deve ritenersi am issibile sia 
sotto il profilo del merito, non avendo alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettuati ve samenti di 
imposta mi considerazione della presenza di precedenti versamenti di acconti di imposta e di ritenute di 
acconto, sia sotto il profilo del termine, atteso che non si chiede il rimborso di versamenti d acconti di 
imposta, ma il rimborso di una maggiore imposta derivante dal riconoscimento della spet anza della 
deLrazione della detassazione. F Dipartimento 
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Deve quindi dichiararsi dovuto il rimborso di Euro 44.649,00 per l'anno 2011 ed euro 12.444,00 er l'anno 
2012. 
Quanto alla richiesta di utilizzabilità del residuo disponibile della perdita fiscale, non concorda il Co legio con 
l'assunto dell'Ufficio che ritiene la domanda inammissibile perché domanda di accertamento, att so che si 
tratta di una diretta conseguenza del riconoscimento della spettanza della detrazione di imposta e, pertanto, 
la ritiene ammissibile e fondata. 
Quanto alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e delle prob ematiche 
interpretative sottese alla vertenza, il Collegio ne dispone la integrale compensazione tra le arti, con 
riferimento ad entrambe le fasi di giudizio. 

~&..._,,>,~·o- PQM 
La Commissione,}trrparziale accoglimento dell'appello, dichiara dovuto il rimborso di Euro 57. 93, oltre 
interessi di legge e dichiara altresì utilizzabile la perdita fiscale, nella residua misura di euro 584. 773, O. Spese 
compensate per entrambi i gradi di giudizio. 
Milano, 15 giugno 2020 
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Appello RGA 4870/2018 avverso sentenza n. 3248/15/18 della 

Commissione Provinciale di Milano, Sez. 15. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il dott. Paolo P redigeva ed asseverava ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 un 

relazione di stima del valore della società immobiliare Circo Romano S.r.l. 

in liquidazione", società di cui era socio al 30%. 

In tale perizia, il patrimonio netto rettificato della società alla data del 

1/1/2010 veniva stimato in € 223.269,00, ed il contribuente -versava 

l'imposta sostitutiva ex art. 5 L. 448/2001 sulla percentuale di sua proprietà. 

Successivamente la società veniva cancellata, previo rimborso ai soci del 

capitale sociale rispettivamente sottoscritto, ed àl contribuente veniva 

corrisposta la somma di euro € 55.974,43 a titolo di distribuzione del 

patrimonio netto della società. 

In data 28/11/2016, il contribuente presentava istanza di rimborso 

dell'importo versato a titolo di imposta sostitutiva, affermando di averlo 

versato sull'erroneo presupposto di potersi avvalere della successiva 

esenzione da tassazione non solo in relazione agli importi incassati a titolo 

di plusvalenza da cessione di partecipazioni, ma anche nell'ipotesi di importi 

incassati a fronte di distribuzione del patrimonio netto ai soci da parte della 

società. 

Il contribuente proponeva ricorso, sostenendo di potersi avvalere 

dell'esenzione da tassazione anche in sede di rimborso ai soci del capitale 

sottoscritto e invocando la tempestività dell'istanza di rimborso, atteso che il 

Dipartimento 

delle Flnanzc 



termine biennale di cui all'art. 21, c. 2 D.Lgs. 546/1992 doveva ritenersi 

decorre dalla data del rimborso del patrimonio netto della società 

(16/10/2015) e non dalla data del versamento dell'imposta sostitutiva 

2/10/2010. 

La Commissione Provinciale di Milano negava la spettanza del rimborso e 

rigettava il ricorso. 

Il contribuente impugna la sentenza riproponendo le medesime 

argomentazioni già svolte in primo grado e contestando le controdeduzioni 

dell'Ufficio depositate in quel giudizio. 

L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, 

l 'inanimissibilità del ricorso in quanto non sarebbe un documento 

informatico, ma una copia per immagine su supporto informatico, in 

violazione dell'art. 5 DM 163/2013. 

Inoltre, l'appello violerebbe anche le disposizioni di cui all'art. 10 d.m. 

4/8/15, in quanto non sottoscritto digitalmente e, quindi, privo 

dell'estensione p7m, nè in formato PDF/A-la o PDF/A-lb ma in semplice 

formato PDF. 

Nel merito contesta compiutamente il gravame e propone appello 

incidentale sulla compensazione delle spese. 

Il contribuente in data 27 giugno 2019, 7 gennaio 2020 e 9 gennaio 2020 

deposita memorie. 

All'udienza odierna, assente l'Ufficio, il contribuente dichiara di rinunciare 

al!' appello. 
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MOTIVI 

Il contribuente alla pubblica udienza, assente l'Ufficio, ha dichiarato di 

volere rinunciare al ricorso, ma in assenza di accettazione della parte 

resistente, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio. 

Deve essere, pertanto, esaminata in primis 1' eccezione preliminare 

dell'Ufficio di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo pec poichè 

non sottoscritto digitalmente e con formato errato. 

Nel processo tributario telematico, l'art. 1 O, comma 1 del D.M. Finanze 

4 agosto 2015, stabilisce che "il ricorso e ogni altro atto processuale in 

forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in 

formato PDF/A-la o PDF/A-lb; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro 

e campi variabili; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti 

software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; 

non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico 

di documento analogico; d) sono sottoscritti con firma elettronica 

qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: 

"nome filelibero".pdf.p7m". 

Nella fattispecie il ricorso risulta essere stato notificato, a mezzo PEC, 

all'Agenzia delle Entrate in copia per immagine su supporto informatico, ed 

in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 dm 4/8/15, in quanto non 

sottoscritto digitalmente ma in semplice formato PDF. 

Pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. 

Deve essere rigettato, altresì, l'appello incidentale dell'Ufficio poichè la 

3 



Commissione ha compensato le spese del giudizio non per generici motivi 

od equità bensì ragioni ritenute dalla stessa come sostanziali. 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Commissione dichiara inammissibile lappello. Spese secondo 

soccombenza, liquidate in complessivi euro 500,00. 

Milano, 27 gennaio 2020. 

Il Presidente 

lJe'1._ ~~ 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 02,  riunita in udienza il 15/06/2021 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice

in data 15/06/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5431/2015 depositato il 08/06/2015

    Difeso da
    Orazio Esposito - SPSRST77T15C351X

    ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT

    elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a. - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT

    Difeso da
    Maria Grazia Pannitteri - PNNMGR76P68C351P



    ed elettivamente domiciliato presso mariagrazia.pannitteri@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201400001832 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201400001832 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201400001832 IRPEF-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201400001832 IVA-ALTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201400001832 IRAP 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 29320080108134585 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 29320080108134585 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 29320080108134585 IRPEF-ALTRO 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 29320080108134585 IVA-ALTRO 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 29320080108134585 IRAP 2005

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A CURA DEL RELATORE)

 Con ricorso depositato in data 8.6.2015 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di
Catania, e notificato in data 9.2.2015 all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed alla
società Riscossione Sicilia s.p.a per la provincia di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, Geremia Emmanuele impugnava il preavviso di fermo amministrativo e le relative sottese
cartelle, meglio indicate in epigrafe, (di pagamento della somma complessiva di € 8.616,19 dovuta per
omesso versamento di IRPEF, IRAP ed IVA, relativi all’anno 2005, oltre compensi ed interessi), chiedendone
l’annullamento, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di



illegittimità:
1. per nullità del preavviso di fermo amministrativo, non essendo stato allo stesso allegata le sottese
cartelle di pagamento richiamate;
2. per mancata notifica delle cartelle in questione;
per conseguente intervenuta prescrizione quinquennale, essendo stato notificato il preavviso in data
11.12.2014.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e la società Riscossione Sicilia s.p.a per la provincia
di Catania, costituitesi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, resistevano in giudizio,
contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio.
La Commissione, all’odierna udienza, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del
relatore, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)

Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che il preavviso di atto amministrativo rappresenta un atto con cui il creditore
fa valere il proprio diritto al pagamento.
Tale atto di preavviso, avendo natura di atto amministrativo che interferisce nella sfera patrimoniale del
contribuente, diversamente da quanto sostenuto da Riscossione Sicilia, è autonomamente impugnabile
secondo condiviso assunto giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1150/2019 e Cass. n.
7756/2020)
Con tale impugnativa viene invero esercitata azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal
modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro
automobilistico.
Ciò posto, in riferimento alla sollevata eccezione da parte ricorrente, di mancata notifica delle sottese cartelle
di pagamento e dell’intervenuta prescrizione del credito tributario in tal modo azionato, osserva il collegio
che Riscossione Sicilia ha prodotto documentazione da cui si desume che tale notifica è in realtà avvenuta
in data 26.2.2009 a mani di soggetto diverso dal destinatario, ovverosia a mani della madre del ricorrente.
Trattasi tuttavia di notifica non valida, atteso che non vi è traccia in atti della necessaria c.d. “raccomandata
informativa” di cui all’art. 60, comma 1, lett. b. bis) del DPR n. 600/1973 che deve essere spedita al
destinatario, informandolo per l’appunto del fatto che la notifica è avvenuta a mani di un terzo che se l’è
ricevuta. (cfr. Cass. civ. sentenza n. 25079/2014 e sentenza n. 3906/2019).
Da ciò consegue che deve ritenersi prescritto il credito tributario per cui si procede, riferentesi all’anno di
imposta 2005, atteso che lo stesso risulta essere stato azionato tardivamente, in violazione del prescritto
termine prescrizionale quinquennale, in data 11.12.2014 con la notifica del preavviso di fermo amministrativo
impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate per intero tra le parti, in ragione del fatto che il ricorrente, si è
limitato ad eccepire l’intervenuta prescrizione del credito tributario, senza nulla eccepire circa la debenza



dei tributi per cui si procede e l’avvenuto eventuale adempimento delle relative obbligazioni tributarie.

P.Q.M.

(DISPOSITIVO A CURA DEL RELATORE)

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione II, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
o difesa,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in data 15.6.2021
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. C. Giongrandi) (dott. S. Vinci)



REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/06/2021 alle 
ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: 

PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Presidente 
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Relatore 
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice 

in data 23/06/2021 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

- sul ricorso n. 6246/2018 depositato il 12/11/2018

proposto da 

 Difeso da 
 Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X 

 ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it 

contro 

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania 

 elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it 

Avente ad oggetto l’impugnazione di: 

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00114/2018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00114/2018 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD00114/2018 IRAP

a seguito di discussione in camera di consiglio 



Richieste delle parti: 

Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC il 12/6/2018 e depositato 
telematicamente nella segreteria di questa Commissione il 12/11/2018, Scandurra 
Giuseppe impugnava l’avviso di accertamento n. TYS 01 RD00114/2018 emesso 
dall’Agenzia delle Entrate di Catania  l'8/3/2018 (atto asseritamente notificatogli il 
13/4/2018, relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2013 e con il quale si chiedeva il 
pagamento di maggiori imposte e della somma di € 5.442,50 a titolo di sanzioni);  

adduceva i seguenti motivi: 

1) Nullità dell’avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
e D. Lgs. 300 del 1999, art. 68 nonché della l. 212 del 2000, art. 6, in quanto non
sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata
delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente;
2) Nullità dell’avviso di accertamento per mancata attivazione di contraddittorio
preventivo all’accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore; violazione
diritto del diritto di difesa del contribuente ex art. 12 l. 212/2000;
3) Nullità dell’accertamento derivante dalla valenza puramente presuntiva
dell’accertamento basato sugli studi di settore; omessa motivazione.

Con note depositate il 14/3/2019 l’Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva 
in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso e producendo documentazione.  

Parte ricorrente depositava memorie illustrative il 26/3/2021. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La discussione è avvenuta a trattazione scritta ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 
137/2020. 

 Alla udienza del 14/4/2021 il Collegio, rilevato che l'Agenzia delle Entrate si era 
costituita con deposito cartaceo e che parte ricorrente, a causa del mancato inserimento 
nel sistema informatico, non aveva avuto modo di esaminarne la produzione 
documentale, rinviava la trattazione all'udienza del 23/6/2021. 

Con memorie depositate telematicamente l'11/6/2021 parte ricorrente ribadiva le 
proprie doglianze, rilevando la mancata allegazione della delega di firma al dott. Virzì 
(atto disp. n. 8/2016), del ruolo funzionari terza area, della prova della notifica 



dell’invito al contraddittorio; insisteva nell’eccezione di nullità dell’accertamento in 
relazione alla sottoscrizione dell’atto ed alla mancata attivazione del contraddittorio.  

In data 23/6/2021 la causa è stata posta in decisione. 

  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
  
 

 Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 29/09/1973 n. 600, all'art. 42, prevede espressamente che <<Gli 
accertamenti in rettifica 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. (...) L'accertamento è nullo se 
l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente 
articolo (...)>>. 
 

 L'art. 17 co.1 bis del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165 prevede che <<I 
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un 
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze 
comprese nelle funzioni (...)>>. 
  
 La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, 
rileva che, come eccepito da parte ricorrente nelle note dell'11/6/2021, essa si riferisce al periodo 
fino al 31/12/2017, mentre l'avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto l'8/3/2018; 
pertanto difetta la prova dell'avvenuto conferimento di delega di firma al Capo 4° Team Carmelo 
Virzì per il periodo di interesse (marzo 2018). 
 
 Poichè il processo tributario, al pari di quello civile, è fondato sul potere 
dispositivo delle parti, la Commissione non può disporre d'ufficio l'acquisizione di 
documentazione al fine di sopperire alla inerzia delle parti, soprattutto se di quella 
documentazione le parti avevano la diretta  disponibilità; come da ultimo chiarito da 
Cassazione civile sez. trib., 20/01/2016, n.955, infatti, <<L'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 
1992 n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione 
d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, 
sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli 
elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di 
incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella 
disponibilità della controparte o di terzi (In applicazione di detto principio, la S.C. ha 



ritenuto che il giudice tributario non potesse esercitare il potere di acquisizione 
d'ufficio di un processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di rettifica)>>. 

Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la 
Commissione accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto della natura della 
controversia, sussistono giusti motivi per compensarle parzialmente, condannando però 
l'Ufficio al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. 

P.Q.M. 

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del 
giudizio, nei limiti del contributo unificato. 

Così deciso in Catania, il 23/6/2021 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI VENETO SEZIONE 7 

riunita con l'intervento dei Signori: 

o .��.t?.l=.1:: ............................................................. PIERANTON.10 .................................. P.E��\c:t����"······ ................. .

O FORNATARO 

O GUARDA 

FABRIZIO 

GABRIELE MAURIZIO 

Relatore 

Giudice 
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o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1761/2018
depositato il 11/12/2018

SENTENJ 

- awerso la pronuncia sentenza n. �91/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VENEZl-1\

contro: 
VENEZIA COMUNE 
SAN MARCO, 4030 

rap rese o da 

TR ROBERTO 
PJA N GIORGIO 30124 VENEZIA VE 

difeso da: 

'AMBROSI FRANCESCO 
PASSAGGIO LUIGI GAUDENZIO 7 35131 PADOVA PD 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 30293291 1.C.I. 2010 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 30296524 I.C.I. 2011 

D ipartim nto 
d Ile Fìnan e 

pag. 1 

SEZIONE 

N" 7 

REG.GENERALE 

N° 1761/2018 

UDIENZA DEL 

26/02/2021 ore 09:30 





FATTO 

La Parrocchia San Giorgio propone appello avverso la sentenza della CTP Venezia, sez. III, n. 

491/3/18, depositata in data 06.06.2018 e ne chiede la riforma, con conseguente annullamento dei 

due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 20 l O e 2011. 

Si costituisce in giudizio il Comune di Venezia, eccependo l'infondatezza dell'appello avversario di 

cui chiede il rigetto. 

Ali 'udienza pubblica del 26 febbraio 2021 la causa viene trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

l) Con la sentenza appellata, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha respinto il ricorso 

proposto dalla Parrocchia San Giorgio, avverso gli avvisi di accertamento ICI adottati dal Comune di 

Venezia in relazione agli anni 20 l O e 2011. 

Sul piano fattuale va evidenziato che: 

-la Parrocchia ricorrente, nell'ambito delle proprie attività pastorali ha costituito, ai sensi del canone 

800 del codice di diritto canonico, una scuola dell'infanzia paritaria, denominata Sacro Cuore, 

associata alla Federazione Italiana Scuole Materne di Venezia e nazionale, che da anni sottoscrive con 

il Comune di Venezia convenzioni biennali con impegno dell'ente territoriale ad erogare alle scuole 

paritarie un contributo per ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie; 

- il servizio educativo didattico prescolare viene svolto a Chirignago (VE) presso un immobile di 

proprietà della Parrocchia sito in Chirignago, Via del Parroco 9, identificato al catasto di Venezia 

alla sezione CH, foglio 6, numero 154, cat. B l, e destinato in via esclusiva e nella sua totalità allo 

svolgimento dell'attività didattica; 

-con gli avvisi di accertamento impugnati il Comune contestava l'omesso versamento dell'imposta 

in relazione all'immobile adibito allo svolgimento dell'attività didattica. 

La sentenza appellata ha ritenuto, in primo luogo, consolidato l'avviso di accertamento notificato il 

29.12.2015, relativo all'anno 2010, perché non impugnato in termini e solo rettificato con l'atto del 

10.02.2016, poi contestato dalla Parrocchia. 

Quindi ha ritenuto infondata nel merito l'impugnazione, non solo per ciò che attiene ai dedotti vizi di 

carenza motivazionale e di contraddittorio, ma anche in relazione alle censure afferenti alla 

mancanza dei presupposti oggettivi di applicazione del tributo e alla sussistenza delle condizioni di 

esenzione di cui all'art. 7, comma llett. i), del d.I.vo 1992 n. 504. 

In particolare, la CTP ha qualificato come imprenditoriale l'attività della scuola paritaria, perché 

"prestata dietro pagamento di una retta", sicché per essa "viene percepito un compenso". 

2) E' fondata, in primo luogo, la censura diretta a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui 

ha ritenuto consolidato l'avviso di accertamento per l'anno 2010. 
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Invero, il primo awiso di accertamento è stato modificato sul piano sostanziale dopo l'acquisizione l 
della risposta al questionario trasmessa dalla contribuente; pertanto, il primo avviso è stato oggetto 1 

di riesame ad opera dell'amministrazione e sostituito dal nuovo awiso, che ha costituito, 1 

legittimamente, oggetto dell'impugnazione proposta dalla ricorrente. 

Con riferimento al contenuto degli avvisi impugnati, sono fondati e presentano carattere assorbente i 

motivi di appello diretti a contestare il carattere imprenditoriale dell'attività svolta e a ribadire la 

sussistenza dei presupposti di applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma l lett. i), del 

d.l.vo 1992 n. 504. 

La norma ora citata rende esenti da ICI - per quanto interessa nel presente giudizio - gli immobili 

utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l lettera c), del TUIR destinati esclusivamente 

allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

Fermo restando che nel caso di specie è pacifica la sussistenza del requisito soggettivo, atteso che 

l'appellante è un soggetto non avente natura societaria, né commerciale, ai fini dell'esenzione assume 

rilevanza centrale la determinazione della natura dell'attività di gestione della scuola paritaria, che 

rientra tra le attività didattiche oggetto di esenzione a condizione che presenti carattere non 

esclusivamente commerciale. 

In proposito, la giurisprudenza ha più volte precisato (cfr. Cass., sez. trib., 12 aprile 2019, n. 

10288; Cass., sez V, 12 febbraio 2019, n. 4066) che deve tenersi conto della decisione 2013/284/UE 

della Commissione dell'Unione Europea, datata 19 dicembre 2012, ed ha affermato che 

l'esenzione ICI prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 

7, comma l, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa euro unitaria 

ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo 

intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione, "l'attività svolta a titolo gratuito owero dietro il 

versamento di uil corrispettivo simbolico". 

Al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività è necessario dunque che quest'ultima sia 

svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico. 

La giurisprudenza, con riferimento ai soggetti che svolgono attività di istruzione pubblica o paritaria, 

ha precisato, sulla base dei principi esposti dalla Commissione, "che la natura non economica 

dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o 

i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di 

esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo 

effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato: 
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condizione che la Commissione ha ritenuto senz'altro soddisfatta in caso di previsione di rette di 

importo simbolico". 

Nel caso di specie, l'appellante ha documentato che le rette mensili versate dagli utenti coprono solo 

una frazione del costo effettivo di gestione della scuola e di erogazione del servizio di istruzione, 

tanto che la gestione complessiva avviene in perdita. 

Tanto basta per ritenere, alla luce dei principi formulati dalla Commissione europea e dalla 

giurisprudenza nazionale, che l'attività svolta dalla Parrocchia presenta in concreto un carattere non 

esclusivamente commerciale, sicché integra il presupposto oggettivo di applicazione de li' esenzione. 

In altre parole, l'attività gestita dalla Parrocchia appellante è esente da ICI, sussistendo non solo il 

presupposto soggettivo, ma anche il presupposto oggettivo di cui ali' art. 7 ci t .. 

Va, pertanto, ribadita la fondatezza del motivo in esame, che, assumendo portata pienamente 

satisfattiva dell'interesse azionato dall'appellante, consente di assorbire le ulteriori censure 

formulate, compresa quella di giudicato esterno. 

3) In definitiva, l'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della 

sentenza appellata e degli avvisi di accertamento impugnati. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

PQM 

Definitivamente pronunciando: 

l) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e annulla gli avvisi di 

accertamento impugnati; 

2) Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 

(duemila), oltre accessori di legge. 

Venezia, 26 febbraio 2021 

ILRELATORE 

~o0.F .. F~ ~~ 
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