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ii'ùonterotonoo, via Monte Circeo, n.12, presso il quale.elegge
ò:ffi,.;ffi!l+l'b
presenle giuoizio ricorreva contro il Silenzio rltiulo fon.t?:iì:ll.:l*l

domicilio ai fini del
per le impostè
presentata il 2g,11.2004, uoita ao ottenere il rimborso di euro 69.002,00

'pròtrpposio
u",sut",titolodilRAP.accontoesaldo,pergliannid'impostadal2004al2007.
oétt'tnnp art 2 D Lgs' 446t1997 è I'esercizio
ir
.n"
la
ricorrente
Deduceva
alla pioduzione o allo scambio
abituale di un,attività ,rtono,,!Àànìè organizzata diretta
vieta di introdurre
dei beni o servizi e cne alti-stiti meniOri la disciplina comunitaria degli affari.
diriuo e taisa che abbia carattere d'imposta sulla cifra
qùarsiast ìmposta,'ta
quanto le
É;;"p^, pàrciò viotazione defl'art.33 deila Vt" direttiva 771388 CEE, in

presentavano marcate. sìmilarità
caratteristiche strutturali deli;lRÀÈ, frt non coincidenti,
requisiti soggettivi ed oggetlivi
.o. qr.if. tipiche dell'lVA in retaziòne alla generalità, aipertanto
per il rimborso richiesto
iiòÀi"iti, ed alla proporzionalità delle aliquotà. lnsisteva
con vittoria delle spese di giudizio.
-Utficio
di Roma 3, si opponeva in primo luogo- al rimborso
Lrg"Àii, delle Entrate,
glì anni 2000, 2001 e 2002, perché delinita ai sensi dell'art. 9 della legge
J inipo.tu per
'men"tre
per le altre annualità residue confermava che l'IBAP era comunque
Z1S,IZOOZ,
dovuta atteso il diverso presupposto impositivo rispetto all'lVA'
n 184i48l08, alla luce del
t-À òàrris.ione Tributaria Pròvinciale di Roma con la sentenza
pàrr.òì"ÀàÀt" dela corte di Giustizia europea respingeva la tesi di parte del contrasto

dellanormainternaconquellacomunitaria'econdannavalapartesoccombenteal
pagamento delle spese liquidate in euro mille'
'nìJorr. questo òollegio ta società*lJ
rappresentata e ditesa come in atti con
e tempestivamente iscritto a ruolo,
apùtto ",egotarmente n;tificato att'Uffitente
della
lamentando I'ingiusto accollo delle spese Esponeva, inlatti, che all'epoca.
pi.rìniurion" de"l ricorso, 2006, si andava formando un orientamento giurisprudenziale di
meritoedilegìltimitàlavorevoleall.ipotesidelrimborso,echesoloaseguitodel
era stala defìnitÌvamente superata
fronrncian..,"nto" delta Corte di Giustizia Europea

pertanto
ì,inesistenza del contrasto tra normativa interna e quella comunilaria. concludeva
dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in merito alla
per

I'accoglimento
condanna alle sPese.
pretese di parte Jacendo
t_;Utf iaio compeiente, regolarmente costituito, si opponeva alle
p
il
non avevano fatto altro che applicare dettato dell'art 91 c c
notare che i primi giudici
-le
poi
merito
Nel
spese vanno accollate alla parte soccombente
secondo il quale
orr.rr"ru che già a partire dal 2007, con propria circolare, 9/2007' I'Amministrazione
Finanziaria si era espressa nel Senso di favorire la rinuncia al contenzioso dei contribuenti
con accordo Sulle Spese, ma che ormai, stante la decisione Cor.nunitaria lavOrevole alle tesi

,Y
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dell'Ufficio la condanna alle Spese andava conlermata. Concludeva per la conierma della
sentenza impugnata ed il ristoro delle spese anche di questo grado di giudizio.

Drql,fio
ll regolamento delle spese è disciplinato nel rito tributario dal 1' comma dell'art'15 del D'
igr "s+olgz, secondo il quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare Ie spese
JÉi giuoizio che sono liquidate con la sentenza" lasciando tuttavìa alla commissione
92,
trìbuiaria la discrezionalità di compensare le spese in tutto o in parte a norma dell'art
secondo comma, del codice di procedura civile.

principio
condanna alle spese dì soccombenza rappresenla l'altuazione del
verrebbe
costituzionale del diritto alla difesa, art.24 Cost., essendo chiaro che tale diritto
fosse
la
tutela,
per
parte,
ottenerne
ad essere menomato, e dunque non etfetlivo, se la
una
così
costretta a sopportare in via delinitiva le spese processuali, venendo a subire

La

essendo
diminuzione pairimoniale. ll principio della soccombenza, tuttavia, non è assoluto,
soccombenza
di
parte,
nel
caso
le spese
pieuisra la possibilìtà di compensare, in tutto o in
giusti
motivi'
altri
reciproca e nel caso in cui concorrano
lcasi nei quali è Stata riscontrata la presenza di giusti motivi da parte della giurisprudenza
di leginimità possono così riassumersi:
I'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (340/1976, 2885/1979);
I'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale di una norma o
(7535/1993'
comunque Ia non univocìtà della giurisprudenza sopratlutto di merito
31321979);
l'illegittimità costituzionale della norma, posta a base della sentenza, intervenuta nel
corso del giudizio (48/1990, 137911971)'
la novìtà o peculiarìtà delle questioni trattate (8210/2003, 2299h978):
la rinuncia ad alcune delle domande propostei
la conciliazione delle Parti;
I'accoglimento del ricorso per motivì meramente formalil
l'accoglimento parziale del ricorso (18705/2003);
il mutamento della giurisprudenza intervenuto nel corso del processo;
icomportamenti complessivi delle parti in sede processuale ed extraprocessuale;
la buona fede della parte soccombente
piil attenta
E proprio alla luce di tali orientamenti che nel caso all'esame del Collegio una
di
ùLtazione dei giudici dì prime cure avrebbe dovuto portare alla declaratoria
parte
alla
stesse
compensazione délle spese piuttosto che alla pronuncia di accollo delle
soccombente. L'ipotesi inf atti di una possibile violazione dell'art.33 della Vl direttiva
peregrina
europea da parte del decreto istitutivo dell'lRAP. 44611997, non era poi così
considerato che sì è dovuti anivare fino alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
è
senlenza c 475103 del 3.1 0.2006, per dirimere la questione e che tale pronunciamenlo
intervenulo in epoca successiva alla presentazione del ricorso
La società quindi ha agito in tutta buona fede, dopo aver comunque assolto l'imposta,
nella convinzione di esercitare un diritto al rimborso che poi medio tempore si è rivelato
non attuabile per la giurisprudenza successivamente intervenuta. E' vero come afferma
I'Ufficio che contrariamente all'ordinaria ripartizione delle spese nel caso di rinuncia al
processo, in questo caso I'Amministrazione Finanziaria, circolare 912007, si era resa
disponibile ad un accordo sul punto quale misura deflattiva del contenzioso, ma è anche
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vero che tale circostanza non può da sola giustificare una condanna alle spese stante
l'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate.
La natura della controversia giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., la
compensazione delle spese di entrambi igradi di giudizio.

e.qÌvL
Accoglie I'appello e compensa le spese di entrambi igradi di giudizio.
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