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l. La Societa

propone appello notificato in data I I

l e depositatoin data3 aprile per la riforma
marzo2O0gail,Agenziadeile EntrateUffrcio di Roma
di Roma n' 472'5'07pubblicatail 29
della senrenzadella CommissioneTributaria Provinciale
gennaio2008.
2.Ladecisioneimpugnataharigettatoilricorsodellasocietàavversol'avvisodi
con il qualeI'uffrcio delle Entratedi
n. RCB 030ó00710,notificatoil 16.12.2005'
accerrarnento
redanodalla Guardiadi Finanza'comando
Roma l, a seguitodi processoverbaledi constatazione
dei redditiModellounico
la dichiarazione
di Roma,in data 15.lz.z004,haprovvedutoa rettificare
di €' 8l '810a titolo di IVA' ed
all'lva per l'anno2003,imponendoil pagamento
2004relativamente
€ 102'262,50'
irrogandosanzionipercomplessivi
correttoI'operatodell'Ufficio per
2.1. llprimo giudiceha stabilitochedovevariconoscersi
di operazionisvoltequali i pedaggi
complessivo
dell'lVA sull'ammontare
ì,illegittimaapplicazione
per la trattaafîerenteil
per il passaggioattraversoil traforo del Fréjus,che sonoimponibili al500/o
territorio itatianomentresonoesclusiper la trattaafferenteil territoriofrancese'
sostiene,con I'aPPello,I'errata
3. La Società
delle normeda partedel giudicedi primogrado'
applicazione
di transitoltalia3.1. Fa presenteche la vertenzariguardaI'imponibilitàdelle operazioni
imponibilità lva
Franciaanraversoil traforo del Fréjus.La societàha rifatturatoin regimedi totale
e nel
(aliquotaordinaria)le prestazionidi transitonel traforo ai propri clienti; simmetricamente'
ha,quindi,prowedutoall'integrale
pienorispettodellaprevisionedi cui all'art. l9 del Dpr 633172.
è stato
detrazionedell'lva puntualmenteaddebitafalein fattura da SITAF. Tale comportamento
di Roma l, che' a seguito
consideratoillegittimodallaG.di F. e dalt'AgenziadelleEntrate-l.Jfficio
di €
di controllo, recuperava,in applicazionedell'art.7, lett. a) del DPR 633/72, I'importo
il Frejus
81.810.00ritenendoche le operazionirelativeai pedaggiper il passaggioattraverso
.
imponibilial50o/o
considerate
andassero
circa la correttaapplicazione
3.2. Fa rilevareche, nelle more, la vicendainterpretativa
chiaritanel sensoche
il Frejusè statadefinitivamente
dell'lva alle operazionidi transitoattraverso
(vedi
tali operazionisonoimponibili al100%in ciascunoStatoda chi vendeil serviziodi transito
Entrate
Decisionedel Consigliodell'UnioneEuropeadeir29llll2004nonchéRisoluzionedell'Ag'
di
n.67 del I giugno 2005,).Da tali decisioninon può che conseguireI'illegittimita dell'atto
o prova da parte della societa
accertamentoche non richiede alcuna ulteriore argornentazione
contribuente.
è intervenutala sent' n'
3.3. Fa presenteche ad ulterioreconfermadi quantosostenuto,
quale,per
g2l51/0gdepositatail 17l2lú dallaSezionedellacommissioneProvincialedi Roma'la

a favoredel contribuente
per I'anno2004,si è espressa
la medesirnafattispecie,
impugnatoin quanto
stessodell'avvisodi accertamento
ritenendoesservenutornenoil presupposto
gia citatanormadi riferimento'
lo stessoera unicamentefondatosu di un'erroneaapplicazionedella
per mancatanotifica
3.4. In via subordinata,eccepiscela nullita clellasentenzaimpugnata
costituitononcheal ricorrente'
di udienzaal procuratore
dell'avvisodi trattazione
n. RCB 030600709,
dell'avvisodi accertamento
ChiedeI'annutlamento
di nullità della sentenzaimpugnataper mancata
chiedela declaratoria
In via subordinata
con vittoria di spesedi
integrazionedel contraddittorioe violazionedel diritto di difesa.tl tutto
giudizio.
le
4. L'Agenziadelte EntrateUfficio di Roma I contestacon le proprie controdeduzioni
dellasocietà.
argomentazioni
per
4.1. Confermala legittimitàdell'operatodetl'Ufficioin quantoI'awiso di accertamento
e in ossequioalle
cui si controverterisultaemanatoin conformitàdelle norrnesul procedirnento
di cui al DPRn.63311972'
disposizioni
la
4.2. Fa rilevare che la Risoluzionen. 67lE del 2005 prodottaal fine di giustificare
puo
leginima detrazionedell'IVA relativaai costi per il passaggiodel traforo del Frejus non
applicarsial casoconcretostantela diversitàdelle fattispeciein questione'
Chiedeil rigettodelt'appellodi parte,con condannaal pagamentodelle spesedi giudizio'
5. Con successivamemoria la società insiste su quanto già dedotto con particolare
dell'art.7,comma4, Ietta)e l9 del Dpr 633172alla luce delle
riferimentoall'esattaapplicazione
dell'AgenziadelleEntrate.
richiamateDecisionedel Consigliod'Europae Risoluzione
All'udienzaodiernasonopresentile parti.
6. L'appelloè meritevoledi accoglimento.
con decisione29llll20O4ha
6.1. Il Collegioosservacheil Consigliodell'Unioneeuropea
I'intera
ed a considerare
autorizzatoltalia e Franciaa derogareall'art.3 delladirettiva77l388lCEE,
all'intemodeitunneldel MonteBiancoe del Frejuscomeparte
di un sensodi carreggiata
tunghezza
del territoriodello Statomembroncl qualeinizia il transitoin quelladirezione.
"in
delle Entratecon risoluzionen. 67 dell'l giugno2005ha stabilitoche
6.2. L'Age1y1ia
conformità,con quantodispostodalla Decisionedel Consiglioeuropeodel 7 dicembre20M n'
i pedaggirelativial transitodel traforodel Frejussonosoggettiad IVA' per I'intero
853\200410E
venditadel
importo,nello Statoin cui inizia il transito,che coincidecon quello in cui è awenuta la
in entrambii
biglietto e anchein casodi venditadi carneto abbonamentiper compierepiù viaggi
casoI'aliquotaapplicabilesaràquelladello statoin cui e avvenutala
sensidi marcia.In quest'ultimo
ad esercitarenel rispetto dei
impregiudicatoil diritto degli autotrasportatori
cessione....Resta
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nelle
dell'lVA esposta
il dirittoalladetrazione
principidi cui agli artt. lg e ss.Del DPR633\1972,
in ltalia' ""La decisionedel
f;attureernessedalla societa istante a fronte di carnet acquistati
che non reca
Consiglio è applicabile ancheper il periodo anteriorealla sua ernanazionedato
tali da violareil principiodi legittimoaffidamento'
disposizionilimitativedei diritti dei contribuenti
percorrenzadel tratto
Diversamentesi awebbe una doppia imposizionep€r qwmto riguarda la
conforme
italiano tenutoconto che le autoritàfrancesihannoda tempoadottatoun comportamento
alla tesisostenuta."
dell'Uffrcio che ha fondatola
6.3. La Commissioneritienenon correttaI'interpretazione
I'IVA ( e
rettificaunicamentesull'assuntoche solo sul 50% di tali operazioniandasseapplicata
quindi detratta),mentresul restante50%non andavane applicatane detratta'
all'lVA per I'intero
6.4. pertantoil transitonel traforo del Frejusdeve essereassoggettaÎo
lmporto da parte della societàitalianao franceseche ha venduto i biglietti di sola andatae/o i
di andatae ritomo.
cameVabbonamenti
risulta illegittimo I'operatodell'Ufficio e conformealle
Alla luce di tali considerazioni
disposizioniin vigorequellodellasocietà.
Va pertantoaccoltoI'appelloproposto.
giusteragioni per la
7. Per la particolaritàdella fattispecieil Collegio ritiene sussistano
dellespese..
compensazione
P.Q.M.
tributariaregionaledi Rorna,Sezionen. 7, accoglieI'appelloe compensa
La Commissione
le spese.
Cosìdecisoin Romail29 marzo2010in cameradi consiglio'
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