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DELLA CAUSA
STJCCINTA ESPOSZIONE DEI FATTI RILEVANTI
banno imPugnalo la cartella di
entrate- rrfficio di Roma 3os? ,00, o.27st13st3.1'** dlt^lg:,11, lle rNVrM rri € r ei8^22 suua
titto ai impo'tu"Yg:1,t"]."ti:'?? ìXXl
nouoca* tt.tL-Lwv,' l r u revsr rv
^
sentmz un. sz2tz7 to2 depositata 29.11.2002
,r/v\? - :É-,,mqtò cnn ricnrso
U^" a"tt'u,.uito di liquidazione emesso a seguito.della
,,

sipori
I slPFon

p"eil"i.ì.

:-*.,i.,ll*i.V, i #;;;;"il;'-'
^.
LTffi ::tllliìI;"ffi ;*;il.,,l","E,91,19"1"1"d*1'q6.1Tl:"'-X"P-i::"-lTJ:
depositara
;ffi ". 376t1.6t0s dovuta- 15.10.200e. consesuentemente,
r"firliil-ro",ii;r;;;,
iscrizione a ruolo dell'imposta

lffiili
f

'"fft"io

U,

p-""duio

alla

eccepisce la tardivita della notifica della
Con l,rmico motivo di contestazione, il contribuente
a frònte della definitività dell'awiso di
cartella di pagamento un"r"ou[*il-à.o'11.12.2009

fiiJa-iÀ""

p"lt

.r"."r,

impugnazione real izzatasi

n

data 11'06'2007

SostieneilconÙibuentechenelcasodispeciesirendeapplicabileilterminedicuiatl'art.76drp
alla data del 29.11 '2002
è intempestiva rispetto

13l/con la conseguenza che tu iot_s"u a"fuu

"aftlla
nellaqualeèstatadepositatat^**"'""^snportantelariduzionedelvaloreaccertatodalL.
108.000.000 a L. 90.000'000'

L,Ufficiocontestal,assuntoesostienechenellafattispecieDontomaapplicabileilterminedi
di prescrizione decennale di cui ali'art. 78 T'u'
deradenz;r di cui at citato an. zo'." ir i"r.*.
l3 r /86.
depositata 26.01.2011 accoglie
La CTp di Roma sez. 35 con senlenza n. 37135t11
76 dp'r I 3l /86'
la notifica della cartella è intempestiva ai sersi dell'alt'
.ilieuo

il

ricorso sul

"h"

Appellal,ufficioribadendolalegitimitadellacartellainpresenzadelladisposizionespecialedicui
del dirino alla pretesa fiscale in materia di
all'art.78 dpr 13l/86 *u";;;;;ì*'-at
irr primo grado'
Resiste iicontribuente sugli stessi motivi svolti
I"Jr:""

"ahvna.
a

/

LAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
L'appello dell'uftrcio è fondato e va'pertanto'accolto'

L,unicomotivodidoglianz-aespostonelricorsoawersolacartelladipagamentodequoconsiste
per il recupero dell'imposta invim. All'uopo, il
nella eccepita decadenza a. 'uiio"" àell,ufficio
at'utt. 76 dpr 131/86, la pretesa
l"gg" ài
contribuente sostiene che, i, b;;i";i;p;ri.ion".di
della
",.i
o iii"rmin" di ae"aaer^ di tre anni dalla definitivita
tributaria deve essere
"."."i*i'"nt
processuale seguito dalla controversia viene ignorata
sentenza sull,accertamento. o.*r",-iii,i"r
awiso è stato.notificato in data i 1 06'2007' e cioè
Ia fase della liquidazione a"u'iÀpotL il cui
ilty"g" sratilita dall'an. 16 della legge 28912002)
entro it termine quinquennale (;.;,ù d;; r"r
;;tuicato deltà sente tn'an' 522121102 deposirata in dara29 rl '2002'
d",

;^;t;;;

Incorrentihannotaciutolaindicatacircostanzaqrrarrdonelricorsohannodichiaratodinonavere
dal passaggio in giudicato di quella t:l'Y
riceruto alcun ano impositiro prima dei tre anni
re an-n:' ma t
nessuna richiesta di imoosta e a\-\enuta nei
su.ll'accenamento. E' vero. p"nÀt' che
ricorrentierranoperchénonr,-no,considerato[aprorogadeiterministabititidall.art.]6della
di che l'azione dell'uffrcio
legge 2g9 sulla decadenza

risulta remPestiva.

i "oJai"tto-""raono

processuaie;, sulla base

lprimigiudicihannodeliberatosullascortadellaerratadichiarazionedelcontribuenteesulla
eìlegau la costituzione in giudizio dell'uffrcio"',perché la
erronea affermazione che.. ,"ini
del
"o, -"*o'**u
É qua., benchè depositta quindi dopo la.udienza
stessa risulta deposirata * a.,-Jì.òA:òf ò
della
risen'a
la
della commissione slante
;;;-;
05.07.2010 ben poreva
"*;
chiaramerle rutte le fasi processuali dell'intera
decisione ex art. 35. tn .rru tlrm"io espone
rL" della liquidazione effefiuata e notificata nel lermine
controversia., puntualizzando ì,*i.À.aiu
289 e successive modificazioni Al
di decadenza di cui all'art' i6 ;;" prorogato aat-"^ l:gg: ha awto modo di stabilire che" la
oiai"t'-i- 21"5 33 del l8'10;,011
riguardo, la Cassazione n"ttu

prorogabiennaledegliordirrariterminidiaccertamentoprevistadall.art.llprimocommaultimo
geoeralizzara applicazione" ( anche al recupero
oeriodo della legge 27 dicemire'iloi ". zss,trova
l.ii. ug.rot-i*i fiscali per l'acquisto della prima casa)'

Intaleprospettiv4quindi,iterminìdrdecadenzaperleiscrizioniaruolodelleentrateerariali.
d.iverse dalle imposte dirette

ditalchè:

l)

";"lliv;,

;;;

hanno una loro

espressa..disciplin:^:1jo:jll'll

o cui la cartella ai naeal;111
di prescrizione
.ont.,ouJ'ii"-oc""l.rtg.t t;r1t-t'"nto al piu generale termine
può essere notificara
"t
à"""n"ul. del dirino di credito di cui all'art 2946 cod civ'

Pertarrto,ai{inidell'impostadiregisrro,giusta-ildispostodell'art.78dpr131/86'ilcredito
di pasamento, dell'imposta
àiitil.,; ìri"àt r" po.riuiiO àì notifi""-e Ia relaìiva cartella
catastale di

e
pr.rii* ii diecl aruri; e così per ìa imposta iporecaria
con la
,ì.."rrioni e donazioni di cui al d.lgs. 346i90'coincidc
cui al d.tgs. 347 t90 e d"ll,i*;; :;iì.
decorrere il periodo decennale di prescrizione
orecisazione che il termine d.I",À;;i.ì. "
per scadenza del termi-ne per ricorrere

definitivamente accertara.i

con

il

momento in cui l.arto

f.ifiììfrà lì*"nrio a.fr"iiito

L

qiudicato della sentenza di orimo srado'

Nellafattisoecie.poi,néilcontribuentenéiprimigiudicihannotenutoneldebitocontochearrche
regolarmente notificato ed impugnato, è stato
l,awiso di liquidazione, non."*ionu,o dalie parti
a
ia senteiz n.37611612009 deposiota 15, 1.0 2009'
confermato nella sua r.giui*ia-àiu òip con
nel termine, pertanto, di legge'
e rt^uL notin"utu ia cartella in data 11.12.2009

ffiil;ililr.

Orbene, noiche
debbano

il

decadenza entro cui
leeislatore non ha espressamente previsto un termine di
ar pogu.".rto retàtive alle imposta indirette.diverse.dall'[VA,

[.#;;#il'i"

.*.ir.

i'ilEliEEtto.iort""r.i" " ""t"tt"li'trl"t""*io?i

" 99=o*'i'
i/E6' In tal senso Cass' sez trib' sent'n'

I2s88 d€l 05.09.2003.

Inconclusionelasenlenzaimpugrratadall,ufficiodeveessereriformataintotoinqìMmtononin
dell'ufficio va accolto con la
linea con i principi giurisprude-nziali sopra indicati. L'appello
a.t'contabu*t" uil. spese di lite liquidate come in dispositivo'
"onau.,na

P.Q M.

rifusione delle spese di lite liquidate
accoglie [,appello dell'uffrcio e condanna il contribuente alla
se ed in quanto dowti'
è r z'SO,OO ài cui € 1.a0a'00 per onorari oltre gli accessori di legge
noma

fi.oz.zotz
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