SEAONE

t'|t n
t_
REG.GEtlENALE

REPUBBLICA ITALIANA

It't'stsvto

IN NOIIIIE DEL POPOLO ITALIANO

UOIETIZA DEL

LA COMMISSIONE TBIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE 22

DI ROMA
riunita con fint€rvento dei Signori:

Prs3ldenle-

GUIDI

____
GUIDO

MACALUSO

ENRICO

Giudlc.

D

MoNGIAFlp

tr
tr

UA§§!Uo

Reletore

I

zanonort

i

sertrxza

L-

ors 09:30

N'

-

sfzzltz

D
PBONUNCIAIA IL:

D

ttfa"ftt

o
u

OEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

/6fotltt
ha emesso la seguente
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- sull' appello n" 6135/10

depositato

n 21 107 1201

0

n' 2922212009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di HOMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTBATE DlR. PROVIN. UFF. CONTBOLLI ROMA

- awerso la senten za

difeso da:
SANTANIELLO DB. ERNESTO
VIA TOLEDO, 148 8OlOO NAPOLI NA

Atli lmpugnali:
CAFTELLA Dl PAGAMENTO n" 09720070149536546 l.V,A. + IRPEG 2002
CAFìTELLA Dl PAGAMENTO n" 09720070149536546 LV.A. + IRPEG 2003
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In data 6.7.2007 il legale rappresentante della
depositava ricorso awerso la cartella di

n.097 2007 0149536546 con la quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di Roma 1, ai sensi dell'art. 36 bis del DpR 600/73, chiedeva il
pagamento

di € 15.110.816,06, comprensivo di
per IRES, IVA ed addizionale regionale relative

pagamento dell'importo complessivo

sanzioni

ed interessi,

all'annualità 2002, nonché ritenute alla fonte

col ricorso veniva riconosciuto il

e

relative addizionali per il 2003.

mancato versamento dei tributi, ma

contestata l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, data I'ammissione
della

società alla procedura

di

amministrazione straordinaria

270/1999 con decorrenza dal 7.8.2003.

In

di cui al

D.Lgs.

particolare veniva rappresentata

I'impossibilità da parte dei commissari liquidatori di effettuare i versamenti,
data la mancurza di liquidità e la mancata autorizzazione da parte del
Giudice
Delegato.

si

costituiva I'ufficio resistendo all'eccezione sollevata dalla Società
ricorrente. In particolare veniva fatto presente che, dato il mancato
versamento

dei tributi, riconosciuto dalro stesso contribuente, non poteva non ritenere
dolute le sanzioni e gli interessi conseguenti ed effettuare le relative iscrizioni
a
ruolo che, peraltro, avrebbero costituito il titolo per I'insinuazione al
fallimento.
veniva osservato, inoltre, che la società era stata ammessa all'Amministrazione
straordinaria solo dal

7 -B.2oo3

e che pertanto le sanzioni e gli interessi fino

a

tale data erano senz'altro dowti.

rn data 12.5.2009 Ia cr provinciare di Roma, con sentenza n.292122109,
accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni gli
e
interessi relativi
ad omissioni successive ar 7.9.2003. Le spese di giudizio
venivano compensate.

In data 21.7.2010 l, Agenzia delle Entrate appellava detta sentenza
chiedendone la riforma, essendo dovuti per intero sia gli
interessi che le
sanzioni. I primi, infatti, essendo riferiti a crediti privilegiati, rientrerebbero
nel
disoosto dell'art. 54 e 55 dela L.F. proseguendo a maturare anche
dopo

l'apertura della procedura, mentre per re seconde

|art. 6 bis

der

DL

32g/97
prevede la non comminatoria di sanzioni soro ner
caso l,imposta venga versata
in unica soluzione entro precisi termini non rispettati nelra fattispecie.

In

data 8'9.2010

sottolineando

si

costituiva

in

giudizio

la

società ricorrente

la

co'.ettezza e varidità delra sentenza appe ata, in armonia
con
I'interprerazione data da a corte di cassazione delle norme
citate in appero
che, in ultima anarisi, stab irebbero la non debenza, in questa
sede, delre
sanzioni e degli interessi di cui all'art. 36 bis del DpR
6oo/73,per le scadenze

tributarie sorte dopo I'apertura della procedura.

Motivi della decisione

L'art. 55 della Iegge fallimentare stabilisce che: ,,La dichiarazione
di
fallimento sospende
debiti pecuniari der

data

il

corso degri interessi convenzionali

falito si considerano

di

o legali,, e che ..I

scaduti, agri effetti del concorso,

ala

dichiarazione der fallimento". come è noto,
la dichiarazione
d'insolvenza di cui alla legge 270/99, produce gli
stessi effetti della

sentenza di
fallimento. Va considerata, inortre, ra circostanza,
non contestata dal.ufficio,
che i commissari straordinari si trovarono
neffimpossibilità di far fronte ai
debiti fiscali Tali erementi inducono questa commissione
a confermare la
sentenza impugnata, respingendo I'appello
dell,Ufficio.

La commissione, infine, per giusti e giustificati
motivi ritiene
compensare le spese di giudizio.

La Commissione

PQM
Rigetta l'appello dell,Uffi cio. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio il 2g
ottobre 20
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