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SUCCINTA ESPOSZIONE DEI FATTI zuLEVANTI DELLA CAI]SA

Lu
impugnava il silenzio rifiuto dell' Agenzia delle Entrate opposto all'istanza di
rimborso dei crediti ( l9ll0/2007 ) IRPEG per imposta patrimoniale riferita agli anni 1995,1996,
ivvT e ivvo a sezuiro cir acoursro rier crecru mourari
irquioazlone.

J),

<ieiiaJrn

A

fronte del silenzio rifruto la ricorrente eccepisce che l'ufficio avrebbe dor.uto pror."vedere al
rimborso dei crediti indicati in dichiarazione entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione stess4 ai sensi del 36 bis del DPR 600/73 ed inoltre l'uffrcio non
può far valere la prescrizione del diritto al rimborso in forza dell'art. 2, comma 58, della legge
35012003.

L'ufficio si costinriva in giudizio evidenziando che la pane

doveva fomire la prova della spettanza

del rimborso.
La Commissione Tributaria adita con la sentenza

n 161128110, previa riunione dei ricorsi, accoglie i
ricorsi della società.
La decisione viene appellata dall'ufficio che censura la sentenza per gli anni 1995 e 96 in quanto il
giudice
- avrebbe doruto ritenere inammissibile la richiesta per tardiviG ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs 546192 ed inoltre avrebbe dowto dichiarare f inefficacia del credito per gli anni 199'1 e 98 in
difetto di prova della aur'enuta notifica dell'atto di cessione. futiene l'ufficio che l'inammissibilira
può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio per cui conclude, in
riforma della sentenza, con l'accoglimento dell'appello.
La contribuente resiste ai rilievi dell'Ufficio e rileva che il motivo della permanenza del diritto al
rimborso permane in virtù della deroga alla prescrizione ordinaria introdotta dalla legge n 350/2003,
art. 2 , comma 58 come, peraltro affermato dalla Risoluzione Ministeriale n 54lEl 2005.
Per quanto sopra chiede la conferma della sentenza di primo grado.
La vertenza è venuta in decisione it data 29 Novembre 2011, previa discussione in pubblica
udienza-

RAGIONI GruRIDICHE DELLA DECISIONE

Con diversi or{,jni di motivi l'appellante uffìcio censura la sentenza impugnata e deduce in
particolare la carerua motivazionale della sentenza in ordine aal questione sottoposta a giudizio e ne
chiede la riforma.
'Invero
l'azione di rimborso controverte icrediti IRPEG e imposta sul patrimonio neno indicari e
chiesti a rimborso dalla
dichiarazioni dei redditi per gli armi 1995,1996, 199'l e 1998
e Ia società rico_rrenle , con scrittura privata certificata da notaio del 2811272005 ha acquistato tali

Ilnelle

crediti dalla
Il collegio osservala riguardo che il credito d'imposta sta a designare Io strumento di tutela tipico
predisposto dall'ordine giuridico tributario quando si verifica uno squilibrio patrimoniale a sfavore
del contribuente e del quale costui si serve per conseguire iÌ rimborso del pagamento quardo questo
si rileva essere di amrnontare maggiore a quanto doluto.
Esso rientra nella tipologia dell'indebito anche se il diritto di credito è ricollegato non alla
restituzione di ciò che si è pagato pur essendo inesistente il fatto giustificativo della solutio, bensi
alla ripetizione di un pagamento ( IRPEG e imposta patrimoniale ) qulititativamente giustificato ma
quantitativtunente eccedente l'entita dowta e nella circostanza l'ufficio avrebbe dovuto prowedere
al rimborso dei crediti indicati in dichiarazione entro il 1 Dicembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi in forza dell'art. 36 bis del DPR 600/73. Poiché la

dichiarazione assume valore

di

istarza

di

rimborso, secondo consolidato

orientarnento

giurisprudenzialeedottrinario,ilcontribuentehadirittoalrimborsoSenzanecessanamente
i termini per la predetta-rettifica
attendere la notifica di un awiso di rettifica o che siano decorsi
carico
l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che fa
della dichiarazione. Da ciò .o.;;g;
"h;
imposta nasce per legge' . .
all, ufficio tributario è atto dorutoln quanto il credito d'

Ilrimborsoessendoattodowto,pertanto,presuppone,perciòstessoundebitogiàcertoematuro.
ed esigibilita che presenta
,ui. air" liquido ed esigibile. it'caratteri ài certàzza obieuiva, Iiquidita
a cons",guente, del
"
d,imposta, .ro, aip"iÀorro dunque dall,esperimento, successivo
il credito
dititto soggenivo di credito fonda il suo
di rimtorso. Il .r;; a;ilnpo.tu,

fro""aiÀ"n,o
"o.É
i*un".a non solo nella nascita, ma pure nell'esercizio e nella realizzazione'
il credito del contribuente è
Mutuando tali principi alla fattispecie in esame, deve convenirsi che
credito

detl'anno 1gg5, 1996,1997 e 1998, come diritto. di
l,uffrcio a fronte ai tali dichiarazioni nulla ha eccepito, riÉnendo implicitamente
" "rr"
"".to,
e poi ceduto con atto di cessione debitamente registlato'
fondato il credito dichiamto dallal
risulta essere
Di conseguenza lu ,u"""rriuu ist'ffi'bòrso doluta e presentata ddlD
natura
istanza..di
detta
irrilevante ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso. Al riguardo
.
l'eventuaìe
i termini per
sollecitatoria è stata presentata dalla ricorrente dopo che erano scaduti
del credito'
cessionaria
accedamefio in rettihca delle dichiarazioni presentate dall'azienda
esplicito
In conclusione si ribadisce che il credito si è consolidato sia attraverso il riconoscimento
di decadenza dal
sia per i[ riconoscimento implicito attraverso il mancato esercizio nel termine
credito
pot"." ai rettifica e I'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad eseguire il rimborso del
vantato dal contribuente a seguito dell'esibito atto di cessione'
In conseguenza tutte le prescrizioni i motivi di inammissibilità eccepiti dall'uffrcjo . sono da
lnfatti a mente
considerarsi inammissibili in quanto nella specie sono da considerarsi motivi nuovi.
necessaria dal
resa
dell, art. 24, comma2, det D. Lgs 546192 ia integrazione di motivi di ricorso
termine perentorio
deposito di documenti non conoiciuti ad opera di altra parte, è ammessa entro il
di iessanta giomi dalla data in cui l'interessato ha dato notizia di tale deposito.
motìvi per
Si osserva J riguardo che nel nuovo processo tributario vige il divieto di integrazione dei
motivi
cui non è consèntito, nel caso, all'uffìcio una volta ploposte le controdeduzioni, integÉre i
dedotti in sede di costituzione in giudizio ( Cass. n 64161 2003 ) tranne il caso di deposito di
documenti al,versari non conosciuti ne conoscibili dal ricorrente che non è il caso che ne occupa
Ad ogni buon conto, solo il deposito di nuovi documenti permette di integrare i motivi di ricorso
in primo
entro sessanta giorni dalla data in cui è stata data la notizia del deposito. Nel caso in esame
a
sostegno
prove
le
verificare
grado l,ufficio ha chiesto esclusivamente alla commissione di
àelt,istanza di rimborso del credito e in questo grado di giudizio, come detto, non può parlare di
per i
prescrizioni e di inammissibilità delle richieste di parte che sono in definitiva inammissibili
motivi già specificati.
il rimborso
Pertanta da quanto evidenziato sl resprnge l'appello dell'ufficio e si dichiara dor'uto
con il riconoscimento degli interessi legali fini alla data
come richiesto dalla ricorrente adel rimborso.
Viste le previsioni dell'art. 15 del D. Lgs 546192,ll Collegio ritiene che data la incerta applicazione
parti
delle norme in materia. Ie spese di giudizio sono da ritenere integralmenle compensate f?a le

marurato nella dichiarazio* o"i

iJaiti

processuali.

PQM
Respiage l'appello

dell'Ufiicio

e dichiara

Così deciso in Roma il 29 Novembre 201

doruto il rimborso richi
1.

