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SENTENZA
- sull'appe lo n" 4930/10
deDoslalo ll 08/06/2010
- awerso la sentenza no 21214412009

emessa dalla Commissione Tribulara provinciate di ROI\,IA
ENTFìATE DIR PROVIN. UFF, CoNTBoLL BoI\,4A

PTOPoSIo da l,Uific]o: AG.

conlroparte:

Atiilmpugnatir
SILENZIO BIFIUTO ]STANZA RII\,48. ] V.A,

1

DELLA CAU5A
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILÉVANTI
form6l:os
La presente controvers a ha come oggetto il si enzio-rifiuto

iStanZe

sL'r

(lVA
dì rimborso di |VA, relatiVamente agli anni dal i997 al 2003

acquisti e

im Portazio ni).

Nel ricorso introduttivo

su

a fronte

aQ'

.lel oro-rata di detraibiìità applicata in base a l'art'19' comma 2' de
63311972'sostenevadaverdlrìttoalladetrazoneper]ìtotaedel,rnoosta
DPR

la Dlrett va CEE
assolta sug i acqu sti, in forza dell'art 13, parte B' lett c) de
..771388 (vl d rettiva IVA) e, quindi, sosteneva a sp€ttanza delio restituzione
dell'lVAdirvalsanelsuointeroammontare,inquantoconcerneniecesslonedl
beni destinati esc usivarnente a l'eserclzio di attiv tà esent

L'Uific o, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezion ex òdverso
sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso

Commissione Trioutaria Prov ncia e di Ronra' ,:cn sentenza
n.212144t2OOg accogtìeva I ricorso, rtenendolo pienament€ fordato
Avverso questa declsione propone appelio I'Agenzia ce le Entrate
Direzlone Provincale d Roma l che ne chlede, con varie argor-rrentaz onl' ia

La

riforma, per i mot vl che vetranno esaminati nel prosieguo

Si

costituisce anche

la

società contribuente presentardo proprle

controdeduzioni e appello incidentaie per chìedere e ottenere gli interessi legal
I
sulle somme coit tuendi ll rimborso di IVA r conosciuto da la prima sentenza'
La causa vene trattata in pubblica udienza' essendo stara presentata
.ego are ìstanza ln talsenso.

AlIud enza odierna sono presentì

i

raopresentante dell'Uffic

difensore del contrlbuente.
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RAGIONI GIURIDICHE
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ELLA DEC]SIONE

Questa Commissione r tlene che l'appel o dell'Aqenz a de e ÉLltrate s a
del tutto fondato e vada, pertanto, accolto.
La questjone sotioposta al 'esame dj questo Colleglo è staia moìto
cl battuta nella qiurisprudenza di merito, finché è glunta a aonclusiori negatlve

t

,.",

seqLito
per le imprese che avevano sperato ìn sostanziosi recuperl di iVA' a
del 23'12.2009 che
della sentenza della Cassazone a Sezioni Unìte n 27208
così si è esPressa

'A seoJ'lo de I ord.1e1za oe a Co'e Elrrooea
6 luglio 2006 rcause riri^ le C _18 O5 e C 155 05)
-"ad"-a
iellera c) oera.vl Drellua-oe corsrg'o
s.
.*ài'à' "":',"-oi'.ni
.1e-br'
delle egrs az'on oÉq'r Slalr
r.ale'a
afiY,a^tzzaz|ore
d:
n^^^^ 1q77' n 77.388.CEE - r
da
resenzione
essere inrerpretata ner senso che
i:1ilì:,; ,;;
un
de
prelminarmenle acqLrlsleti
essa prevrsta si applica unrcamenle allà rivendila di beni
quanlo
in
ed
t. .",n.nre di un attività esenlata ln fo.za del detlo arllcolobeni non ebbia
^oi
iniz ale dei deti
;;i'"-,;;"r, ,";""asione de lacquislo
la nchiesta dr-una casa d cura
respinla
essere
deve
a
deirazione
a un"iritto
ràiri"i"
cell'1vA versata
"qà"il"
propn c lentl preslaz oni es;ntr da lvA, vo la ad otlenele I rimb'orso
";;
suglì acquist di beni o servizi uii izzali pea lal preslazioni"

i-rr" à.r'"n
;;":,;";;r,;;'" ;";i;;-ì;ve
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.:;:-;" ";..*"
i:#;;i: :;iì;;i"",s;
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prevlsla
Ciò oremesso. la CommLsslone rleva che n tema di lVA l'esenzìone
sr applca
dal art 13 parte Bl letto C) dela Vl diellìva 388177 CCE del 6/7/2006
esente oveglr
esc usivamente a la r vendita d beni acquistati pe' l'eserczlo di unattività
pe'tanto l
stess non abbiano fo.malo oggetto di un diritlo a detraz one e non giustiirca
escusivo
rimborso dell'lmposta versata per lacquislo di beni e servz destinat in modo
l
all'eserciz o di un'atlivdà esentata ancorché e§clusi dal diritlo a det'azìone non essendo
con
di.itio al .imborso desumible neppure dalla sentenza 25 06 1997. ln c€usa C 45/95

cuilaCortesièmitataadaccertarel.nadempirnentodellaRepubblicaltal]anaagl
obblighì derivantl dal a mede§ìma disposizione, senza avallare un' nterpretaz one dlvelsa
da que la successivamente fornita con la predetta ordinanza

lrimborso

Nel caso in specle, non compete alla

,rdel inposta ve.sata per lacquisto d bèni e servizi destinati n modo esc usivo aÌl'esercizlo/./'n

c. l*,"

dr un'attivìtà esentata

Sulla base delle Suindicate considerazion , la Commlssione' in r fori'la
della sentenza della Commissione Provinciale, accoglie i'appello dell'Ufficio e'
in
oer l'effetto dichiara non dovuto i rimborso e a legittmltà del din ego tacito
ord ne all'istanza di rest tuzione.
Rimanqono assorllite e superate la altre queston soll€vate dalie Da11'
perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio
Le spese di giudizlo seguono Ia soccombenza e vengono liouidate (ol1]e
da

d

isoositivo.
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P.

la

Q.lvl.

Commissione Trìbutaria Regionale

del Lazlo -

oire

Sez

10a'

spone:
def nit vamente Pronunc ando sul ricorso in epigrafe' così d
e
'Accoqlle l'appello de l'Uffic o; respinge l'appeLo incidentale del cont!-ibuente
per spese ci
condanna a parte soccombente al pagamento dl euro 5'658'75
g udizio'.
12 2011
così deciso n Roma, nel a camera di consig io del giorno 01
tL PRESIDENlE

il Re atore
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