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FATTO
emessaai sensi
Awerso la cartelladi pagamenton.0972006237978654
notificatail 201112007,
il pagamentodella
dell'art.36bis dpr.6A0173
e art.54 bis dpr 633/72con la qualesí richiedeva
sommadi euro 6.553,50per IRPEG,
con ricorsone chiedeva
IVA anno 2003, la contribuente
l'annullamento
ed eccepiva che non era stato riconoscíuto
un creditod'impostaai fini IVA, né
dellacompensazione
effettuata.
L'Agenzia
delleEntrate controdeducevachecon prowedimentoZl4/2O07
era statoeffettuatolo
sgravioparzialedellesommeiscrittea ruoloe deducevache non risultanocompensazioni
IRPEG
e
il creditospettanteè mínoredi quellovantatonel ricorso.
La CTPadita accoglievail ricorco limitetamentealla voce di recuperodel debito d'imposta,
restandodovutiglí altri importiiscrittiper le sanzioni.
Proponeappellol'Agenzia
delleEntrate,controdeducela contribuente.
Conilgravamel'AgenziadelleEntrate in riformadellasentenzaimpugnata,
chiedela declaratoria
di leeittirnità
dellacartellae deduceche la stessascaturivada íncongruenze
diverseda quelle
prospettatee ammessedallacontribuenteche ritenevadovutesoltantole sanzioniper gli omessi
versamentienon l'impostache,sarebbestatalegittimamenterecuperatain sededi dichiarazione
annuale.

per la conferrna del díspositívodella sentenzaimpugnata,
dichíarando
l'illegittirnità
dellapretesae dellepene pecuniarieirrogate.Deducechedal controllo
e rielaborazíone
delladichiarazione
síevínceconchiarezza
chela suaposizione
è diversada quella
risultantedallacartella,perchédifatto risultaun creditod'impostaai fini IVAe la compensazione
defleimposteeffettuatain data 2tl7l2OO3.Sostieneche l'Uffíciopuò recuperarele solesanzioni
per gli omessiversamentiiva e non l'impostariportata in cartella,che in ogni caso è stata
Controdeducela contribuente

legittimamenterecuperatain sede dí díchiarazione
annuale,non avendocosì arrecatodanno
all'Era
rio,
DIRITTO
delle Entratecensurala sentenzaimpugnatache ha consíderato
L'Agenzia
legittimal'íscrizione
a
ruolo inerentealle sanzioníper omessiversamentiperíodíci e nulla ha dispostocon riguardoal
debitod'impostaIVAesistentea caricodel ricorrente.
Deducee documentache non costituisce
oggettodi varíazionené il dato relatívoal credito IVA
risultante
dallaprecedente
dichiarazione
e compensatocon modelloF24(€ 1612,00),
né il dato
(€ 2,184,00).
relativoal creditorisultantedallaprecedente
díchiarazione
E'stato variatoil dato
pervenutoriguardantel'amrnontaredei versamentiperiodicí{€ 4.489,00}poiché i versamentí
pari a
realmenteeffettuatídal contribuenteper tale periododi impostaeranocomplessívamente
soli€ 920.E pertantoil residuocreditoIVAnon ammontavaad euro 5980,00comedichiaratodal
contríbuente,
ma ad euro 3411,00.Peraltroil creditoerroneamente
dichiaratovenívariconosciuto
per
in automatico la díchiarazione
dell'annosuccessivo
emergendoun debítod'ímpostae una
conseguente
iscrizione
a ruolodellasommapariad euro 3559,00(qualedifferenza
tra versarnenti
dichiarati
e quellieffettuatí).

La Cortedi Cassazione
ha affermatoche, in tema di LV.A.e con riferimentoal recuperodelle
eccedenzed'imposta,l'awenuto consolidamento
del diritto al rimborso, non attribuisceal
contribuentela facoltàdi portarein detrazionela medesimasommanellesuccessive
dichiarazioni
quanto
annuali,con conseguente
violazionedell'obbligodi versare
effettivamentedovuto in base
alle stessedichíarazioni:
fra la
tale operazione
contrastainfatticon il principiodell'alternatività
richiesta
di rimborsoe la detrazione
del creditodalladichiarazione
annuale,nonchécon I'obbligo,
previstodall'art.30, secondocomrna,del d.P.R.n. 633 cit.,dí portareI'eccedenza
in detrazione
nell'annosuccessivo,
al fine di rendere conoscibílee controllabileda parte dell'Ufficiola
posizione
complessiva
delcontribuentenell'arcodelbienniodi riferimento.(cass.N.424612007l
Da quantoespostorisultalegittimal'íscrizione
a ruolo per l'ammontareresiduo di euro 3.569,00
per IVA nonchéle sanzionied
per un totaledi euro4.977,46.
interessi,
Ne conseguel'accoglimento
dell'appello.
Sussistono
validimotiviper compensare
le spesedi giudizio.
PQM
Accoglie
l'appelloe compensa
le spese.
in Romail 13 aprile2010.
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