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La presente controversiaha come oggetto una cartella di pagamento
delle Entrate- Ufficiodi Roma1, a titolo di IVAe accessori
emessadall'Agenzia
- anno 2004,nei confrontidellasoc.Part.lmm. a r'1.
L'Ufficioemettevadetta cartellain quanto non riconoscevaun credito IVA per
€. 389.259,00e un debitodi €. L19.202,00.
La società non ritenevafondato tale recupero,perché vantava un credito €.
500.000,00 dovuto al rimborso infrannuale: credito non riportato in
essendonestato richiestoil rimborso.
dichiarazione,
La stessasocietà,non essendostato erogato il rimborsonei termini previsti
dall'art, 1 D.M. 23.7.L975,aveva inviato all'A.E.di Napoli(alloracompetente)
una comunicazionedi revoca e aveva utilizzato il credito nelle liquidazioni
periodiche.
Da ricordare,anche, che la revoca dell'istanzadi rimborso non era stata
accoltadall'Ufficiodi Napolie le impugnazionipropostedalla societàcontro il
diniego erano state rigettate sia dalla CTP di Napoli sia dalla CTR della
Campania.La società,invece,avevaredattoil ModelloUnicoIVA/2005come se
la richiestadi rimborsofossestata revocata.
accoglievain
La C.P. Tributaria di Roma, con sentenza n. 264133109,
parte il ricorso(riconoscendo
solo lo sgravioper €. 8.462,00)e compensavale
spese.
Avverso detta sentenza propone appello la società Part. lmm.,
la riforma.
chiedendonecon varie e motivateargomentazioni,
Si costituiscein giudiziol'Agenziadelle Entratedi Roma1, depositandole
propriecontrodeduzioni
e chiedendoil rigettodel gravame.
Motivi

ritieneche t'appellodella societàlll
QuestaCommissione

sia

fondatoe meriti pertantoaccogfimento.
E, invero,risultache la cartelladi pagamentosia stata emessain violazionedel
combinato disposto di cui all'art. 54 bis del DPR 633172,che prevede
tassativamentei casi in cui può essereemessala cartella,ossiai casi in cui è
necessariocorreggereerrori materialio di calcolo:errori che, nellafattispecie,
non sonoravvisabili.

al rigo VL20 Unico2005 del rimborso
In particolare,l'omessaindicazione,
infrannuale,non consegge a un erToremateriale o di calcolo, né vi è difformità

tra i quadri del ModelloUnico e le liquidazioni,bensì è frutto di una scelta
(ritenuta erroneamente legittima dalla società contribuente) fondata
alla presentazione
del diniegodi revoca,antecedentemente
sull,impugnazione
del ModelloUnico2005.
Ciò premesso, la procedura, posta in essere dall'Ufficio,di liquidazione
cartolare e il controllo formale ex art. 54 DPR 633172,non era attuabile,
dovendoI'Ufficio,per il recuperodel creditoin precedenzachiestoa rimborso,
emettere e notificareappositoawiso di rettifica.
La natura della controversia,la peculiaritadella materia e la rilevanza
dellespesedi lite.
dellequestionitrattate legittimanola compensazione
P.Q.M.
La CommissioneTributariaRegionaledel Lazio- SezioneL4a, definitivamente
pronunciando
sull'appelloin epigrafe,cosìdispone:
"AccoglieI'appellodel contribuente.Spesecompensate".
Così deciso in Roma, nella Cameradi consigliodel giorno 23 febbraio
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