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FATTO

In

data 218106 veniva notificata allo

la cartella di pagamento in epigrafe, emessa ex art. j6 bis DpR 600i73 per omessi
versamenti IR{P ed IVA, Mod.tNICO 2003 per l,anno di imposta 2002 e per Euro
3 491.99

Awerso la canelÌa proponeva ricorso la parte lamentando in pnmo ìuoqo Ia
tardività della formazione del ruolo ai sensi dell'art 36 bis DpR 600/73, quindi l,errata
e falsa applicazione dell'art 25 DPR 602/73 in relazione al 5" comma. art I DI.
106/2005 convertito nella L 156i05 ed infine, nel merito, l'inesistenza della pretesa
tributaria perchè l'attività svolta 'hon ha awlo alcuna outonomia ,, e dunque non può
essere ricompresa tra quelle per cui è dovuta I'IRAP. chiedeva pertanto I'annullamento
della canella.
L'ufficio difendevala. corre*ezza del proprio operato
La CTP adita respìngeva il ricorso con condanna alle spese det contribuente
Avnrerso la sentenza propone rituale appello la parte, lamentandone

il vizio

di

motivazione su punti decisivi; in particolare sulla natura perentoria del termine ex art
36 bis DPR 600173 e quindi sulla decadenza dell,azione da parte dell,Uffìcio, lamenta

inoltre, al riguardo, I'errata e falsa applicazione del comma 5" art I DL 106/05,
convertito nella L.156/05, il quale, precisa l'appellante, non ha prorogato il terrrune per
la formazione dei ruoli e per la loro consegna al Concessionario, ma solamente

i tempi

di notifica dei ruoli in possesso di quest'ultimo Nel merito insiste sulla non debenza
detl'Irap, posto che I'Ufrcio "ha il compito di dimoslrare l,e,sistenza tle I pre \.rpposto ,1
quanto obbligatu a motiyare le sae richieste". Lamenta inoltre la mancata indìcazione
del responsabile del procedimento ed infne I'errata applicazione dell'art l5 del D Lgs

546/92 per avere
spese prodotta

il collegio liquidato le

dall'Uffcio

spese

in misura superiore rispetto alia nota

Chiede penanto Ia riforma dell,impugnata sentenza

L'Ufficio, con proprie controdeduzioni lamenta la pretestuosità e I,infondatezza
delle doglianze espresse dalla parte contribuente, insistendo sulla natura di termine
ordinatorio del termine dr cui all'art. 36 bis DpR 600/73; sulla debenza, nel merito,
dell'imposta per avere la parte condonato le annualità in oggetto ex L 2g9l02, sulla
inammissibilità del motivo nuovo della mancarìza dell'indicazione, in cartella, del
responsabile del procedimento e, con riguardo alla liquidazione delle spese operata dai

primi giudici, osserva che il collegio non deve necessariamente attenersi alla nota
spese prodotta dall'ufficio, potendo giungere ad una diversa quantificazione nei limiti
della tariffa vigente. Chiede pertanto rigettarsi it proposto appello.

DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto, ritiene inlondate le doglianze espresse
dalla parte contribuente, ad eccezione dell'ultima che invece deve essere accoìta ln

( '/l I

Ll

/

particolare sulla natura "ordinatoria" del termine previsto dall,art.36 bis DpR 600/71,
non vi sono più dubbi da quando il Legislatore, conlaL 449/91, all,art 2g ha precisato
che non si tratta di un termine a pena di decadenza euanto alla debenza. nel merito,
dell'imposta, al di là della mancanza di adeguate prove da parte del conrribuente, ai
sensi dell'art.9, c

rende definitiva

9, "la definizione automatica,

la

limitdtctmet te

a ciasctnn annuulità,

è

e, da

dichiarazione". L'orientamento

consolidato

ultimo.

confermato dalla sentenza della

s.c. n.21719109. Gli altri moti'i di doglianza, deciotti
per la pnma volta in questo grado di giudizio, sono inammissibili in quanto motivi
nuovi ex an 57 D 1gs.546192

ciò posto si osserva invece

che la censura di errata e falsa applicazione dell'art

l5

del

Dlgs

546192, formulata dalla parte conrribuente con riguardo alla liquidazione di
competenze in favore dell'Ufficio, superiori rispetto a quelle richieste con la nora spese,
deve essere accolta ai sensi dell'art

l2

cpc che dispone la necessaria corrispondenza
tra chiesto e pronunciato. Le spese del presente grado di giudizio si compensano tra le
parti per la parziale soccombenza reciproca.
1

P Q.M,
Accoglie parzialmente l'appello e riduce [a condanna alle spese di

I. grado ad Euro

450,00r68iEÈanel resto I'impugnata sentenza e compensa [e spese .
(,{feF4tr.
' -' 'Cosi. deciso
in Roma il 7/10/20t0
dente

