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+ IRPEF

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO

sEz.N. 37
UDIENZA DEL 04/0?/201I ore 10,00
R.C.A. N. 5936/10

ACENZIA ENTRATE ROMA I) C/ GES IM. SRL
Awiso di diniego condono IVA+IMEF legge 289/02
società riceveva diniego di definizione dei riiardsti ed omessi Pagamcnti delle imposte IvA
+IRPEF in quanto avcva presentato istanza di condono fiscale le*Ee 2E9107 art. 9 bis comma ì)
versando la prima rata di curo 6.000,00 e vecando anche Ie altre tre, in totalc I'intero smmontafe
cTP di Roma sez.l7 accogiieva
delle imposte esolo I'ultima rata oltre itermini di novc giomi.
il ricorso dclla socictà
APPELLA L'ACENZLA ed insiste nclle tesi 6poste gia in primo grado circa rl ritardato
pagamcnlo di nove giomi dallc date stabilite dslle norrne , perlanto il condono fiscalc sarebbe
inefficace .CHIEDE la riforma della scntcnza

La

h

,

CoNTRODEDUCE LA SOCIETA'di avcr vcrs8io tutto il dowto nei termini eccetto I'ultima
rata con lieve ritardo c pertanto di avcr adernpiuto agli obblighi fiscali richiesti
CHIEDE il rigetto dell'appello dell'ufficio e conferma dclla scnlerza di primo grado

.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle argomentazioni addotte dalle parti si evince ch€ trattasi di isuaza di condono fiscale ai sensi
della legge 2E9l92 art.9 bis comma l)oveil conb-ibuantc società ha pagato tutte Ie imposic pretese
dall'ufficio , eccetto un lieve ritardo di nove giomi di pagamento dell'ultima rata , chc non ha
comportato pcr I'Erario alcun danno economico, trsttandosi di un licve ritatdo, P€rtanto questa
Commissione ntiene I'istanza di condono fiscalc valida c clmplcta , svsndo raggiunto lo scopo di
liquidare l€ imposte pretese
Il lieve inadernpimcnto non ha creato alcun danno all'Erario , ma la società ha dimostrato
comunque la volonta di adernpiere agji obblighi impostc dalle norme tributarie e che per mere
difficoltà economiche non abbis adempiuto nei tcrmini fiscali imposti dalle norme al versamento

dell'ultims rata di paSarnento.
La Commissione rigetta I'appello

dcll'Agonia

Spcse compensate

.

P.Q M.

La Commissione riBetta I'app€llo dcll'Agenzia Spcsc compensatc.

Il

Roma,4/07/201I

Presidcnte

