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La

impugnavala cartelladi pagamento
n. 299 2007

0005388335,
cont€stando
le sommcrichieste
a titolodi IRAP,per un importodi €

M.666,54, per violazione o falsa applicazioneda parte dell'AmministrazioneFinanziaria
dell'art. ó, comma 5, della L. n. 212/2000,non avendola stessainvitato la contribuentea
fomire chiarimenti,nonchédell'art.3ó-bisdel D.P.R.n.600/1973,a motivodella mancata
comunicazionedell'esito della liquidazionetesa ad evitare la reiterazionedi errorr o
consentire la regolarizzazionedi errori formali da parte della contribuente. In via
subordinatarilevava che a seguitodella iscrizionea ruolo era emersoche ai fini lrap non
erano stati dedotti costi deducibili e, pertanto,la baseimponibileerroneamenteriportata in
dichiarazionedovevaesseredepuratadai costi non contabilizzati.
L'uflicio si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e rivendicare la
legittimita delle pretesebibutarieriportatein cartetla.
L'adita C.T.P.di Roma,con sentenza
il 2ó.05.2008,
n.66/16/08del 26.3.2008,depositata
ha ritenuto infondati i motivi addotti dalla conîribuente.I giudici di prime cure hanno
rilevato infatti che la previstapreventivacomunicazioneeccepitadalla ricorrenterisultava
regolarmentetrasmessa,e che al ricorsonon era stataallegatala relativa documentazione.
Ritenuto che I'iscrizione a ruolo era scaturita dall'omesso v€rsamento dell'imposta
dichiarata a debito dalla stessacontribuente,scomputatadi quanto versato a titolo di
acconto,anchesenon dichiarato,respingevano
le spese.
il ricono, compensando
Awerso la predettasentenzaha prodottoappellola
sostenendo
prodotto
di aver
in data antecedente
I'udienzadi primo gradouna rnernoriaillustrativacon
allegatauna copiosadocumentazione
in sede
tesaa dimostrarela omessacontabrltzzazione,
di dichiarazione,per mera dimenticanza,di costi deducibili. Ritiene pertantoche la base
imponibile ai fini Irap debbaesserericondottaad un importo pari ad€203.329,00anziché€
728.585,00,
comeindicatoin dichiarazione,
con conseguente
riduzionedell'impostadovuta.
ln merito alla emendabilitàe ritrattabilitàdelle dichiarazionidei redditi, cita sentenzedella
Corte di Cassazionee chiede che in fase contenziosavenga determinatala corretta base
imponibile.
Si è costituito in giudizio I'appellato Ufficio per rilevare che I'impugnata cartella di
pagamentoscatudscedalla meraliquidazionedelladichiarazioneex art. 36-bis del D.P.R.n.
600/73 e le somme dovute ma non versaterisultanodall'esamedella stessadichiarazione
dei redditi della contribuente.Fa quindi presenteche in sededi appellola parte si limita a
riprodurre quanto già dedottonel ricorsoe che ha già costituitooggettodi esameda parte
dei giudici di primo grado. Del tutto l€gittima deve ritenersila proceduraposta in essere
dall'A.F. che ha liquidato le imposteai sensidel 36-bis sulla basedei dati e degli elementi
direttamentefomiti dalla societacontribuente.Riconosceil principio di emendabilitae
ritrattabilitadelladichiarazione
sancitodall'art.2, commi8 e 8-bis,del D.P.R.n.32211998,
ma I'integrazioneo correzionedevonoessereprodotteentro il îerminedi presentazionedi
quella relativa al periodo d'imposta successivo,termine, questo, previsto a pena di
decadenza. Chiede, pertanto,I'Uflicio, venga respintoil ricorso e dichiarato legittimo il
proprio operato.
L'appellante ha prodotto una memoria illustrativa con la quale rcspinge il rilievo
primo
Oeti'ùficlo in oràine ad una mera riproposizionein appello di quanto dedotto in
grado,avendo indicato in modo preciso il punto della sentenzache ha intesoimpugnare'
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relativo alla allegazione
dellacopiosadocumentazione,
eroneamente
ritenutaomessada
partedeiprimigiudici.
Riguardoalla secondaeccezione
sollevatadall'Ufficio, ripota ex pluribusuna sentenza
della Cassazione,
secondola quale,avutoriguardoalla capacitàconúibutiva,è del tutto
possibile"far valere ogni tipo di enore commessoin buonafede al momentodella
dichiarazione,
attraverso
la procedura
disciplinata
dall'art.38 delD.P.R.n.602/73".
MOTIVIDELLADECISIONE
La Commissione,esaminati gli atti processuali,ritiene di dover respingerel'appello,
essendoinfondati e pretestuosii motivi addonia suosostegno.

La decisionedellaC.T.P.di Roma,in ordineai puntioggettodi impugnativa
da partedella
I giudicidi primecure
ragionidi censura.
, nonpresenta
hannocorrettamente
decisosullabasedí quantodedottodallepartie dei dati disponibilí:in
particolarehanno tenuto conto dell'omessoversamentodell'impostadichiaratadalla
contribuente,mentreper quantoriguardagli allegati,ne hannoconstatatola mancata
allegazione,
postoche,per causecertamente
non imputabiliai medesimi,non eranostati
verosimilmente
postia lorodisposizione
in tempoutile.
La tesi dell'appellante
in ordinealla emendabilita
della
e ritrattabilitain fasecontenziosa
dichiarazione,
del tutto ammissibilein lineadi principio,secondoquantoriportatoanche
nellecitatesentenze
dellaCortedi Cassazione,
non puòessereaccoltanel casoin esame.
Come esattamenterilevato anche dall'Ufficio nelle controdeduzioniall'appello, la
possibilitadi presentare
una dichiarazione
integrativain tema di impostalrap, tesa a
conegSereerrori che abbianodeterminato
I'indicazionedi un maggiorredditoo di un
maggiordebitod'imposta,è regolatain modospecificodall'art.2, comma8-bisdel D.P.R.
n. 32211998,che prescrivecome termine inderogabilequello di presentazione
della
dichiarazionerelativa al periodo d'impostasuccessivo,termine, nel caso di specie
ampiamente
scaduto.
infine
alla possibilitàdi far valerecomunqueenori commessiin buona fede
Quanto
attraversola proceduradisciplinatadall'art. 38 del D.P.R.n. 602/1973,tardivamente
e
illegittimamente
inammissibile
invocatadall'appellante,
essadeveritenersiassolutamente
nel casoin esame,postoche la normariguardarimborsidi versamenti
diretti,versamenti
chela contribuente
nonhaeffettuato.
Le spesedi giudizio,liquidatecomedadispositivo,segtrono
la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione
rigettaI'appelloe condanna
dellespesedi giudizio,
la parteal pagamento
cheliquidain complessivi
(millecinquecento).
€ 1.500,00
Cosìdecisoin Roma,li 08giugno2010.

