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- sul ricorso n'2193/10
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avverso AVVISO Dl PAGAMENTO
|RES 2006
INTERESS +SANZ
contro AG.ENTRATE DlR. PROV|N. UFF. CONTROLLT LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
LEO MARIA
LUDOVICO ARIOSTO N.3O 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIHAGO 60/A 73100 LECCE LE
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RITEMJTO IN FATTO
con sede in
, nella persona
dell'amministratore p't' sig.
, rappresentato e difeso
Leo, ricorre contro I'Agenzia delle Entrate óit.rione provin"t;i; dalrAw.Maria
di Lecce - nonché
contro Equitalia Lgcce spa in rerazione aila cartellu
ai pugu*;r,to n.
notificata amezza raccomandata A/R n.
i | 3A/ù612010
con la quale si rivendi Qavala cornplessiva somma
'
di Euro 40.593,53 di cui
Euro28.15T,0o atitolo di IRES, il resto sanzioni
e interessi.
TaLe somma trae origine dall'iscrizione a
ruolo, effettu xuiseguito di controllo
aut'omatrzzato. ex art-36 bis del DPR .n.60a/73,
della oi"rri*"fi""J Mod.unic o 2007
per il periodo d'imposta 2A06.
La ricorrente eccepisce:
-inesistenza dellanotifica della cartella di pagamento
perché effettuata da soggetto
non abilitato ad effettuarla e, dunque, affefta7aun
vizio che ne determinerebbe
l'inesistenza;
-carenza di motivazione, giacchè non verebbe
dato di comprendere di quale .,carente
o omesso versrunento" trtffasi, risultando versata
l'intera imposta IRES (Euro
dichiarata, così come risultante dal Mod.F24 del'Z4tolòaolàilegato
agli

lr;t'o,oo)

-nullità della cartell,a di pagamento per difetto di
sottoscrizione;
-infine, nel merito, I'incomprensib;iitadeila ipotetica
ripresa a tassazione, mediante la
procedura di controllo automatizzato, di parte
della p".ditu relativa ad anni precedenti
(Euro 85'326,a0 ?) presuntivamente discònosciuta
dall, Uffi cio Finanziario.
Tanto l'Agenziadelle Entrate quanto Equitalia si costituiscono
in giùdizio con
controdeduzioni depositate in segreteria rispeff-ivamente
il15/11/2010 e l,0g/1 a2u0
contrastando futte le argomentazionidi parte ricorrgnte,
ritenute infondate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso

è fondato.

Questa Commissione ritiene non meritevoli di accoglimento le preliminari
eccezioni
sollevate da parte ricorrente in merito ai,,vizipropri:'
deila,pd;;arte1a, sulle
quali eccezioni si è già espressa numerosa giurisprud
enz-a dimerito.
E' nel merito della questione, attinente I'iniomprensibilità
della ripresa a tassazione,
mediante la procedura di controllo autom atizzato, di parte
aela pàtiit" dichiarata
nell'anno precedente, pari ad Euro 85.326,00, che il
ricorso merita senzadubbio di
essere accolto, proprio a causa di un grave difetto
di motivazione.
Esattamente' non d1o comprendere per quale motivo,
della perdita dichiarata al
9
rigo "RS40" del Mod.unico 2005 p"tî'u*o d'irnposta
za}4,pari ad Euro
138.338,00, una ftanonedi essa, pari ad Er:ro st.btz,oo
,utiiizzatain
compensrlzione con il reddito dichiarato nel Mod.Unico
ioaa@er I'anno d'imposta
2005), ndn venga contestata dall'Ufficio, nel mentre ora, per
l,anno d,imposta 2006
1

\
ì
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in discussione, I'Ufficio intenda recuperare a tassazione I'importo residuo di quella
perdita, pari ad Euro 83.326,00 (Euro 138.338,00 meno F,uro 53.01 2,00).
Dunque, questa Commissione ravvisa nella opposta cartella di pagarnento una totale
assenza di causale del recupero dell'imposta, non certo ravvisabile nelia semplice
dicitura "omessi o carenti versamenti", seÍ)za alcuna specificazione a che titolo il
richiesto importo era dovuto; oltre tutto, nel caso specifico, non sussisteva nessuna
discrasia tra imposta dichiarata úal contribuente e imposta successivarnente versata
dallo stesso.
Si può agevolmerrte rilevare che solo con le presentate controdeduzioni l'Agenzia
delle Entrate manifesta la causale del recupero impositivo (il disconoscimento delia
perdita, appWrto) ma nulla dice - ed è ancora oscuro - riguardo al titolo giuridico di

detto disconoscimento.
Infine ed a conclusione, in questa vicenda non si può non evidenziare la incoetenza
dell'operato dell'Uffrcio: infatti, se la causale degli "omessi o carenti versamenti"
viene rawisata nel"mqncato rÌconoseimento della perdita relativa al primo periodo
d'ímposta precedente, esposta nell'Uníco 2006 (RS4l) e pari ad Euro I38.338,00",
è lecito chi.edersi perché lavanazione in questione non sia intervenuta eon
riferimento al periodo d'imposta 2005 (Mod.Unico 2006), visto che già in quella
sede il contribuente aveva dichiarato la stessa perdita, portando in detrazione
dall'ammontare del reddito dichiarato parte di essa, pari ad Euro 53.012,00,
assolutamente non contestata dall' Ufficio.
Dunque, mancando il titolo giuridico del disconoscimento della perdita che I'Ufficio
ha inteso di recuperare a tassazione con la cartella di cui è causa, la commissioRe non
può che accogliere la doglianza
i

delLacontribuente.

ii

P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara nulla la cartella di pagamento
impugnata.
Spese compensate.

Lecce, li09/06/2A11
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