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ORDINANZA
SUCCINTA ESPOSZIONE DEI FATII RILEVANTI DELLA CAUSA
Con istanza del 30.06.2006 la sig.ra
ha chiesto il rimborso della
somma pari a € 13.354,98 rivolta sia àll'Agenzia de e àtrateFattanissetta sia all'Agenzia
delte
l. quale differenz' tra l'imposta sostituiva versata per la rivalutazioo" dl ,r11 t".r"oo
;"
sensi della legge 44}nbu pari a e ti.xo,oo e quella versata per ,ìne nuova

:I]s!!§s
IDd

rivalumzione ai sensi della legge 355/2003 pari a € zs.lg7,2g chè consentiva ia
restiruzione
deJ'importo della prima rivalutazione, come chiarito dalla Circ. n l6/E dej22.M.2005.'trascorso
il
termine di giomi 90. il contribuente ri_correva sia contro l'Agenzia di C-a.lranissetta
sia conùo quella
di Roma 4 Ia quale ultima indicara dall'altra quale competsn; aI rimborso.

I-a CTP di Caltanissetta sez. 3 con sentenzr n. 164/0312010 accoglieva
il ricorso del contribuente
riterendo la propria competenza territoriale. tÉ cTP di Roma sez. 44 con senteDza
n 61144t2010
dichiara la inammissibilita del ricorso ritenendo la compet€nza del giudice di
Calrànissetta a
conferma di qrranto già ritenuro.

Appella in via cautelativa il contribuente tale ultima s€ntenza chiedendo la riforma
della sentenza e
la declaratoria del diriuo al rimborso di quanto versato in eccedenza.
Resiste l,Ufficio chiedendo la
sentenza di ìitispendenza con ordine de[a canceliazione della causa dal
ruolo ex art. 39 cpc.

RAGIONI GIT,'RIDICHE DELLA DECISIONE
Ricorre chiaramenle nel caso de quo l'istituto processuale della litispendenza
previsto e disciplinato
dall'art. 39 cpc. applicabile aJ processo tributario in virtu del rinviò aIIe
disposizioni del cfiice di
procedura civile effeth:ato da 'arr. r co.2 der D.Lgs.
546/92 ( cass. n. 4509 del r0.04.2000)-

Trattasi. infatti. della medesimz controversia riguardante le stesse parti
( contribuente ed A.F.)
pendente press,o girylici diversi di commissioni tributarie
distinte 1 CTp di Calr,nissena e CTp di
Roma) eppertanto' giustamente,
giudice di Roma ha dichiarato la inammissibilita del secondo
ricorso' anche se" impropriamente, la motivazione di essa non
indica espressamente fu utlap"oa"oru
ma [a incompetenza territorialc.

il

Allo stalo. pertanto. deve essere dichiarata la litispendenze con ordinanza
e Don con sentenTa in
vimi delle modifiche apportate ,lalla legge D.6912ò09 ail'arr. 39
cpc la cui +pfi*Uflta uii.o"".*
tributzrio è conrèrmata da a circ. Agenzia dele entrate n l7 del
ir.03.20r0 paragr.2.2.,avenao ir
conlribuente presenta{o due riconi awerso lo stesso prowedimglo dinanzi
a giudici diversi.
P.Q.M.
dichiara la inammissibilità del secondo ricorso per litispendenza
e ordina la carrcellazione della
causa dal ruolo.Senza spese.
Roma l5.l 1.201 I
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