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impusnava il diniego èspresso con il qùa16 IAqenzia
delle Enrrate Ullicio di Rome 1 rèsp ngeva I sianza di rimbo.so de
cr.dito IVA per !rè 113000000 vantata dal Falime.to per i
tisnÒio 1997 - 1909 L'Utlicio si costilu va eccependo
l'insussi3lènza dèl c.edilo e dèl presupposlo di cui allart 30 DPR
603/72. Al co.kario la Curatela del Falimento lamè.lava
lallegiliimilA del dinie9o soslefe.do ch€ 6ssleiza de cr€diio
risultava dalle Ialture e dai règislri IVA dèlla socota Iallta per il
Iti€nnio 1997- '1999. lnolke, pe. q!anio rig!arda il prssLrpposlo del

rimhorso, qusslo risulterebbe dalla m nore écced€n:a emergente
dallè liquid.zioni IVA per il triennio di riler mento, a nulta rièvando
ia eccepila e omessa lndicazion€ in dichiarazione o t'omè§§a
prese.lazion. d6lla siéssa ln primo 9rado, la commssrone

Tribularia Provinciale dr Roma accog ieva it I corso spese
cofiponsare Apo§lra ora qu€sta s6nt€nza (n 11014512010 C'lP
Roms) I Ufficio Conr,olri Roma f .ibad€ndo te proprie eccezio. dl
diritio 6 di msrito, 3ostanzialmènte 9ia prospexalè n primo grado
Si a coBliruiro il F.llinenio in persona dor Curatore e co. a
rappresènla.za processoals di un nuovo difensore eccepèndo l)
l'inammissibilitA dèt .icorso in quanlo ì .hoiivi di appe o
rip6rcoro.o pressochè p6dissequamente te ecc6zioni di p.iFo
grado, s€nza propoiie specific motivi di Oravame avverso a
sentonza impugnata Nèt merito,it Fa imento rttiene chè dal
s6mplice èsade analitico dele falru.e d vendira € dè regisl.i vA
emerga alla data dot 31/1211999 un crèdito tVA pari a Lire
113 109.728. Con cio. il FaIi,nénto riiiene che itpresùpposto di c!l

all's .

30 4'comma DPR 633/72 sia realizzalo e documentalo ln
via prelimin.ré, ìl Fsllimenlo chi6de sia dichiarata I rnamm 66ibirLlà

déllappello in qoanio la nolirca dèLl .tto dimpogna2o.e non
sarobù6 stata €llottuata coiiellanenle nei contronli del Fallrm6nlo
3l6sro,4 ad un indnizzo diverso da quello del dileosote
domiciliatario chè nelrraltBfipo rvova trasferito ildomicilio ad altro
indirizzo. L'Uf,icio appellarte ha pre§enlalo !llero.i mémoIie d
conlrodeduzioni. ll F.llimenlo av€va chieslo la tiallaziono
dell'appèllo in pubblica ùdienza, con memoria not lic.la ail Ulfrcio
appellente il 23/05/2011

M.rivi d.ltr D..nion.
Le ècc6zioni prerminari sollevate da p..re della curalea non
appsiono fondale Qua.lo ai vizi di notilicazio.e dell'allo di
apDollo, qùesli si devono rilèoere sanali con la iempesliva
coslituzion6 della pa.te appellala e.on appa.e mèrilevole d
accoolimenlo I eccezione 3!lla senericilà deì motlvl in quanlo
questiranchè con .iferimenlo aglì alii pregressi della proced!ra,
devono ritenersi adegualamenie e coogruamente spec ticali nèl atlo
di app6110 d6ll'Uffcio Nel merito, invecè, appare rondala ra
dogli.nza principal€ della Cural€. sul din ego de proprio rioborso
lVA. ln,alti, a proscindsre dalla prsseniazione della dichiaraz one
annuale, con3ider.ndo ch€ l'lVA divenla ssigibile seco.do le
normari regole Btabilire dall'err 6 del DPR 633/72 il credilo nasce
con l'emissione délLa fatrura !a Curatela ha dimostraro anche in
primo 9rado, dallesame daile farturs e dai rèqisi.i IVA pè. ll
ùi6nnio consid€ralo 1S07 - 1999, ch6 att. data de a chi!sùra di
c§èrcizio (31/12l1999), aveva mriurato ù. c.edilo tVA pari a Lire
113.000000 ondé a pres6indere dale dichiarazioni annuat dalte
richiéEiè di rimborso o di delrazion6 pér sli anni sùccessivi il
credilo complolsivo .imane co ètlamènte documentato 6 non
contsstato nol quentun
f poichét i crèdiii verso I Era.io .on 3i

estinguono sè non con it decorso dei l€rm né di pre§ctizio.tè, e e a
dalà dèl richieslo .imborso quesri non risutavano certamente
decorsitn.l merito ta richie§la di rimborso d6[a Curateta apparè
londala e m6rit.vot6 di accogtimento. Lè sp6se tegati delono
..§6ra comp€nsat6,3tant6 ta comptessiia deIe questioni traitaie 6
del rigeto dollo €ccezioni p.€lim nari propost€ da a Curateta
PQM

ta Cohoissio.è lributaria ReOionate d€t Lazio Sez.29, cÒsi
provvèdei .) .espinge t'eppelto deltUtticio e pè. l,efietto conterma
la senl€nra di primo gradot b) compènsa tè spese
CoEl décrBo
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Roha. n€ a Camé,a dr Co"s 9.ro det 27l09/201.

