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DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO
tributaria provinciale di Roma la
ricorso depositatopressola Commissione
della
' chiedevaI'annullamento
d'imPosta:2003'
CARTELLA DI PAGAMENTO N-eriodo
n. 5,
Tributariaprovinciaredi Rom4 Sezione
con la decisionen.22gr5r0gla commissione
accoglievaparzialmenteil ricorso
quale' dopo
contribuenteha propostoappellocon il
Awerso la predettadecisione,la società
lepremesseinfatto'confermatuttiimotividelricorsodiinprimogradoefapresentechein
verifica
dell'Agenzia di Roma 7 e copie delra
funzionari
da
verificata
veniva
61212007
data
venivanodepositateagli atti dell'Uffrcio'
avrebbefatto inducendo la
pertanto l'Ufficio, pur essendoin possessodella verific4 nulla
della sentenza'
CTP in un'erratavalutazioneper la pronunzia
come
ra regolaritàdei crediti IvA della cooperativa,
Da questaverifica sarebbestataaccertata
della cartellaesattoriale'
da ìstanzapresentamall'uffrcio per I'annullamento
con la riforma dellasentenzaimpugnata'
Chiedepertantol'accoglimentodell'appello
L'AgenziadelleEntrate,DirezioneProvincialelldiRoma,siècostituitanelpresentegiudizio
con le quali, dopo le premessein fatto' ramdi appellodepositandole suecontrodeduzioni,
uno sgravio patzialea seguitodel riconoscimentache in sededi autotutelae statoeffettuato
dalla comunicazionerelativaal modello IVA
mentodel credito di euro 16.458,00risultante
in via preliminareI'inammissibilitàdell'appello'
per l,anno2002 edeccepisce
il ricorsoin appellodeve
del d-lgs.n' 54611992,
ln particolare,osservache ai sensidell'art.53
dei motivi specifici dell'impugnazione'
contenere.a pena di inammissibilità,I'indicazione
di primo grado,mentre,nel casodi specie'
consistentiin censurepuntuali riferite alla sentenza
contenutinel ricorso introduttivo (già di per
sussisteil mero rinvio ai motivi di impugnazione
ségenerico)eciononsarebbeidoneoacostituireunvalidogravame.
dell'operatodell'Ufficio e I'infondaIn via ulteriormentesubordinata,ribadiscela legittimità
tezza òelleconsiderazionicontenutenelI'appello'
delle dichiarazioni,disciplinata in riferiAl riguardo,precisache l'attività di liquidazione
awalené espletatadail'amministrazione
mentoall,rVA, dal|art. 54_bisdel DpR n.633ng72.
e degli elementi direttamentedesumibili
dosi di procedureautomatizzate,sulla basedei dati
tributarig e consistein un
e di quelli in possessodell'anagrafe
da[e dichiarazionipresentate
a coreggere errori commessi,tra I'altro, nel
controllo cartolaredella dichiarazione,frrtalizzato

precedentidichiarazioni'
riporto delle eccedenzedi impostarisultanti dalle
ha indicato un credito rinveNella specie,nella dichiarazionerelativa al 2003, la contribuente
indicazionesarebbeerronientedalla dichiar azionerelativaall'annoprecedente.Tuttavi4 tale
e, pertanto,I'espunzione
nea"attesoche la dichiarazionerelativaall'anno2002 risulta omessa
iscrizionea ruolo della sommaelÎoneadella voce enoneamenteindicata,con conseguente
dell'attivitàdi liquidamentedetratta,costituisceun atto legittimo che I'ufficio, nell'ambito
avevail doveredi effettuare'
zionedelladichiarazione,
connessoalla circoInammissibiiee del tutto infondatosarebbe,infrne, il motivo d'appello
stanzache la verifica fiscale avrebbeaccertatola regolaritadei crediti'
petendi del giuIn particolare,precisache tale deduzioneé nuova, attesoche amplia la causa
oltre che infondadizio e, pertanto,è inammissibileai sensidell'af. 57 del d.lgs.n. 54611992,
"istituzione" delle scritture e conta, attesoche i verificatori hannoattestatola mera regolare
ripresaoperata
sideratoche oggettodel presentegiudizio e la verifica della conettezzadella
dall'Ufficio all'esitodella liquidazionedella dichiarazionerelativaal 2003, che rappresenta
un'attivilàdistintada quellaispettiva.
di giudizio.
Chiedepertantoil rigettodell'appello.Con vittoria delle spesee competenze
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissioneritieneche debbaessereaccoltal'eccezionepreliminaredell'Ufficio circa la
inammissibilitàdell'appellodella Cooperativa,per carenzadi specificitàdei motivi di impugnazione.

q

Ed invero. il requisitodella specificitàdei motivi d'appello,fissatoa penad'inammissibilità
esigela formulazionedi censureche sianoattinentialla
dall'art.53del d.lgs.n. 54611992,
,,ratio,'della sentenzaimpugnatae contengano
in
notazioniin fatto e in diritto potenzialmente
gradodi infirmarla.
"themadecidendi"nel giudiziodi secondogradoè delimitatodai motivi di imE cio perchéil
la cui specificaindicazioneè richiestadall'art. 53 per I'individuazionedell'oggetpugnazione,
to della domandad'appelloe per stabilire I'ambito entro il quale deve essereeffettuato il riesamedella sentenzaimpugnata.Ne deriva che i motivi di impugnazionedevono necessaria"specifici"e chiaramente
che avevanocondotto
rivolti controle argomentazioni
menteessere
il primo giudiceal rigettodelladomanda^
a richiamarei motivi del ricorso di
Nel casodi specieI'appellantesi limita genericamente
generici,senzache possanoindividuarsicensurespeprimo grado,a loro volta assolutamente

cifiche che possanoritenersiidoneea censurarela sentenzaimpugnata.
L'appello della cooperativadevepertantoesseredichiaratoinammissibile.
Le spese,comeliquidatein dispositivo,seguonola soccombenza.
La CommissioneTributariaRegionaledi Roma,sezioneN. 12,
P.Q.M.
DichiarainammissibileI'appellodel contribuentee lo condannaal pagamentodelle spesedi
giudizio,liquidatein Euro 1.000,00,di cui Euro 800,00per onorari,oltre accessoridi leggese
ed in quantodoluti..
Così decisoin Roma in Cameradi Consiglio I' I febbraio201..

