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liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. 60011973 del mod. 760, presentato per l'anno d'imposta 1991.
in rlata 30.6. 1992. concemente il presunto tardivo vcrsamento delle imposte IRPEG,ILOR ed
imposta sostitutiva di rivalutizione dei beni immobili ex lege 413/1991.
L.a società ricorrente fa presente che il bilancio della società è stato predisposto ed approvato nei
quattro mesi previsti dallo statuto sociale in data 26.4.1992 avvalendosi del dillerimento dei termini
-'per la presàntazione della dichiarazione dei redditi, mod.76011992, entro il 30-6.1992 e dei
reiativi versamenti d'imposta entro il 19.6.1992 previsto dall'art. 2 del DI- 28.2.1992 n. 174 e
successive modifi cazioni.
Conseguentemente, ha versato i saldi IRPEG di f 9.923.000, ILOR di I 5.026.000 c I'imposta
sostitutiva 6i dy6[uraziqne dei beni immobiti di f 12.650.000 il 19.6.1992, cosi come peraltro
riportato da un comunicato stampa del Ministero delle F-inanze del 30.4.1992 che ha confermato la
pioroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi alle società che hanno
approvato il bilancio 1991. tra il 28 febbraio ed il 3l maggio.
Successiramenle, l'art. l, comma 2, della legge 24.3.1993, n. 75, ha fatto salvi gli elletti prodotti
dal DL 17411992 sopracitato. Il differimento per il versamento delle imposte, nonche per la
presentazione delta dichiarazione dei redditi, era previsto dall'art. 2 che prevedeva quali destinatari
i soggetti IRPEG per i quali il rermine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio chiuso nell'anno 1991, scadeva dal 28 febbraio at 30 aprile 1992.
La società ricorrente erroneamente indicava sul frontespizio del mod. 760/92 qtale termine legale o
statutario, per l'approvazione del bilancio l99l, il 30.6.1992 anziché il 31 .5.1992.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 per conlermare i ruoli sul
rilievo che la controparte avendo dichiarato la data di approvazione del bilancio il 26.4.1992. a
norma dell'art. 2 det D.L. 17411992, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e provvedere ai
rclativi versamenti entro trenm giorni.
La società ricorrente, in data 21.9.2011, deposita memorie aggiuntive a sostegno del proprio assun{o
difènsivo. ritenendo la affermazione dell'Ufficio finanziario del tutto infondata come dimostrato
sia rlal comunicato stampa ministeriale del 30.4.1992, che confermava la proroga dei termiru pcr
ta presentzrzionc delle dichiarazioni dei redditi per le società che avevano approvato il hilancio
dell'escrcìzio l99l tra il 28 lebbraio ed il 3l maggio 1992. che. successivantente. dalla legge
24.3.1993 n. 75 - art. I comma 2 che ha tatto salvi gli effetti prodoni dal DL 17411992
La Commissione Tributana
osserva. preliminarmente, che, come noto. I'art. 39 delD.L.6.7.201I n. 98, convertito in legge l5
luglio 201 t , n. I I I , dispone che le liti fiscali possono essere de.finite ai sensi del presente comma
sono sospese.fìno al 30 giugno 201 2.
Premesso che le liti interessate sono quelle per le quali alla data del I maggio 20ll non sia
intervenuta una sentenza passata in giudicati. va rilevato che la sospensione non riguarda oltre
owiamente i processi il cui valore della lite sia superiore ad € 20.000,00 ( f. 38.725.400)
intenciendosi per valore quello rifèrito all'ammontare del tributo originario oggetto di contestiizione.
al netto di sanzioni ed interessi. ovvero all'ammontare delle sanzioni che ne costituiscono I'oggetto
esclusivo i processi in cui I'tjfIicio finanziario sia diverso dall'Agcnzia dellc Entrate.
Con riferimento alle udienze già fissate, come nel caso in esame, si ritiene applicabile la
disposizione di cui all'art. 16, comma 6. della legge n.289/2002 secondo cui qualttra .\ia \tata
/ìsiata la trartazione cletla tite.... i giudizi sono sospesi a richiesto del contribuente che dichiari di
yolersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

per la società ricorrente - elettivamente domiciliato presso lo studio del
dotlore commercialista Franco Romagnoli, in Via Nicotera Candia n.29 - iÌ difensore ha depositato
memorie aggiuntive in data 2l .9.201 t ìegittimando così lavolontàdi voler proseguire nel giudizio.
Esaminati gli atti, ritiene opportuno premettere che:
a) il decreio legislativo 28-febbraio 1992, n.174, all'art. 2, stabilisce che i soggetti all'imposta sul
,Éddi,o d"ll" pelsone fisiche per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto
relativo all'esircizio chiuso n.jl'-no 1991 scade dal 28 tèbbraio al 30 aprile 1992. possono, anche
in deroga all'.llr.2364, secondo comma del codice civile, approvarlo entro il 3l maggio 1992 e

Nel caso specifico

-

il 30 giugno 1992;
f; lu l"gg. 24.3.1993, n. 75 all'art. l, comma 2. stabilisce che restano validi gli atti ed i
provredi"Àenti adottati e sono latti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
possono presentare la dichiarazione dei redditi entro

dei 28.2.1992,n.174:27.4 1992n.269:19.6.1992n.316e25.6.1992n.319 restano in parlicolare
validi ed efIìcaci a tutti gli effetti, compreso 1'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali'
le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel
predetto decreto-legge n. 319 del 1992: dal termine previsto dal comma I dell'articolo 2 del
medesimo decreto décorre quello della per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217'
terzo comma, del codice civile e dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come
modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4 della legge 30 dicembre 19991' n. 413'
Premesso il quadro di riferimento giuridico, ritiene che nessun addebito può essere rivolto alla
societa riconente che si è correttamente avvalsa della legge 24.3.1993, n. 75 e. successivamente,
della legge 24.3.1991, n. 75.
La tardività del versamento dell'imposta in data 19.6.1992 risulta affetta
l'effeno, l'opposta cartelta di pagamento va annullata.
Le spese. Iiquidate come da dispositivo, seguono Ia soccombenza.
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P.Q.M.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso.
Condanna l'Agetv,ia delle Entrate Ufficio di Roma 4 al pagamento delle spese di giudizio, che
liquida complessivamente in € 500,00 oltre accessori come per legge
Cosi deciso il 5.10.201I

ll Giudice

Relatore

'

ù'fitN

