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S\/0I,(;IMIiNTO DEL PROCESSO Ii MOTIVI DtrLLA DECISIONE
lvviso di recupero n. 887CR0100054103,1'Uf'ficio apnellantc cliiedcvli iill'udicn4 appellata larestituzione dcl credito d'imposta malurato cx art. B
ciclla lcggc 388/00, dal momento che qucsta era decaduta dal diritto al ct'cciittr
Cton

stesso Neil'attcl si chiccleva 1a restituzionc clcl credito perché Ier socictt\ cotlpcrativa nori avcva trasrresso telepaticanrente entt'o il 2B .02.2003, al Centlo Opcrativo cii pcscara, il moclelio CVS, cosi come richiesto dall'art.62 della leggc n. 289
del27 ,12 2002
Con ricorso notificato il 05.03 .2OO4,la società impr.rgnava i'avviso c1i recllpero in uarrativa sostenendone f iliegittimita.
L'Ufficio resisteva in giudizio, contestanclo tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccePito.
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La Cornmissiope Tributaria Provinciale di Bnndisi accogiieva il ricorso
clel contribuente aclducendo argornentazioni relative alf illegitrimità deli'art. 62
della legge 289102 e dei prowedimenti a questo collegati.
Ha impugnato l'Ufficio per i motivi che seguono:
"La sentenza della Cornmissione Tributaria Provinciale di Brindisi n.
70105105, depositalal' 11.05 .2005, è iliegittima e passibile di censura per violazione dell'art. 62 de\La legge del 21.L2,2002 n. 289, deli'art. 7 dei D,Lgs. n.
546192 e de1l'art. 113 c.p.c. i giudici brindisini, infaffi, haruro accolto il ricorso
della società sostenendo che 1'art. 62 della legge 289102, unitamente aile norrne
ed ai provvedimenti a questo collegati, sarebbero illegittirni perché in contrasto
con gli artt.3 e 6 della Legge 21212000 e dell'art. 11 delle Preleggi.
Tale decisione sostiene 1'Ufficio non può assoiutamente essere condivisa :
"Nel nostro ordinamento i giudici non possono legittimamente disattenclere o disapplicare Lìna legge suo n'ìafie'. anzi, a nonna dell'art. I0l della costituzione e dell'art,71&...p.c., igiudici sono sotloposti aila legge e tenuti a decidere
secondo 1a legge. Qualora ritengano ulla noÌma illegittirna, hanno 1'obbligo di
rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 delia Costituzione e dell'ar1. 23 del1a legge n. 87 /1953. Per i1 diritto italiano, infatti, ia legittimita
delle norrne Ci legge può essere vagliata unicamente dalla Cofie Costituzionale,
giammai dai giLrclici ordinari o speciali.

L'art. 62 su citato, infatti. ai fine di assicurare una conefta applicazione
delle disposizjoni in materia di investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art.
8 della iegge 388/2000, nonche di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire i dati necessari all'amministrazione Der adeguati monitoraggi e
pianificazione dei flussi di spesa, disponeva che "i soggetti che haruto conseguito
il diritto al contributo anteriormente aIla data dell'B luglio 20A2 comunicano
all'Agenzia del\e Entrate, a pena di decadenza del contributo conseguito automatica:leirte, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzatt e, in
particolare queilì concernenti le tipologie degii investimenti gli identificativi dei
contribuenti con iquali i soggetti interessati..-..".
Gli investimenti reahzzati dalia ditta de qua sono intziatt in data antecedente 1'8.07.2002 e peftanto la stessa era tenuta all'jnvio del rnodelio CVS al
(lentro cii Servizio di Pescara entro i|28.02.2003. Non avendo ottemperato a tale
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obbligo di legge, la ditla è incorsa ne11a sanzione, prevista dalla stessa nonna,
della flssvdenza dal beneficio medesimo.
[' dunque del tutto evidente Ia correttezza dell'operato fiscale, che con
I'atto per cui è causa ha dato athrazione concreta alla previsione legislativa su
enunciata.

ribadisce la corren ezza ddcostiruendosi in giudizio 1a dira I
proprio operato sostenendo che in primis occorre sottoiineare come, a1 fine di
usufnrire deile agevolazioni previste dail'art. 8 della legge n. 388 de|23.12.2000,
ha regolarmente tenuto la documentazione contabile
la
comprovante ['acquisto dei bem oggetto delf investimento agevolabile.
La società ha, inoltre. regolarmente pror,veduto ad evidenzrare
I'investimento e le cornpensazioni effetuate nel modello Unico 2002 ed ha, altresì. presentato in data 11 .03.20A3 ed in data 04.04.2004 domanda di condono
rornbaie ex art. 9 della legge 289,/2002 per g1i anni interessati 199612001.
Alla luce di tanto. del tutro illegittimo appare il processo r,,erbale di accesso. redatto in data 09.10.2003, con i1 quaie 1'Uffìcio ha proceduto a contestare
il credito d'imposta maturato per vioiazione dell'art. 8
alla

del]aleggffiuccessivetntegrazioniemodificazionì,inrelazionealla
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mancata comunicazione dei dati relativi agli investimenti mediante f invio del
Nfodello CVS al Cenko Operativo di Pescara."
Costiruendosi in udienza I'aw. Viliani sostiene che tutti gli investimenti
sono stati fatti prima de|28.07.2002, quindi ia ditta ha regolarmente compilato il
modello previsto.
Lo stesso procuratore sostiene che la commissione di primo grado ha cor-

rettamente applicato il principio dell'affidamento ed ha disapplicato il prowedimento del direttore dell'Agenzia deile Entrate del 04.02.2003 che disconosceva quanto dichiarato dalla parte ne|2A02.
Sostiene altresì I'illegittimita dell'ar,viso di recupero, peraltrc-r non previsto da alcuna norrna di legge. essendo interv'enuto il condono tombale.
L'Agenzia delle Entrate in udienzanbadts«:e la piena legittimita dell'art.62. e
richiama ia sentcnza della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondata la
questione di costituzionalita della nonna richiamata.
RjchiamA.altresì la circolare n. 22 del 28 .04.2003 Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Questa Conrmissione esaminati gli ani di causa e considerato quanto dedotlo da entramtre 1e parti in udienza ossen:a quanto segue.
E' giusto il rilievo astanzalo dall'Agenzia dclle Entrate sulla interpretradell'art.62L.289
09, in tal senso è intervenuta la Corte di Cassazione che
zione
con la sentenza 1i settembre 2009 n. 19621 ha stabilito" da1la rassegna de1le disposizioni riguardanti la materia emerge che i1 legisiatore ha posto a carico dei
soggetti beneficiari dell'agevolazione con attribuzione di un credito d'imposta, i'onere di trasmettere all'ufficio competente la conoscenza dei dati elencati dail'articoio 1, comma 1, leltera a). DI 25312002 (non convertito). e dall'articoio 6?,
comma 1, lettera a), legge 28912002, nonché quelli ulteriori stabiiiti con il provvedimento direttoriale dei 200-:. che ha anche approvato il modello per la comunicazione da effettuare entro il termine massimo del 31 gennaio 2003, poi iifferito al
28
dalia legge 289,'2002
febcraio 2003.
Tale arco temporale messo a disposizione del conribriente per 1'adempirncnto Cell'onere di coinunicazione dei dari e rniziato il 13 novernbre 2002 ed è
tenninato i1 28 febbraio 20A3. ben 107 giornr. Ad awiso della Corte, il periodo
ron decon-e iaj 24 qennaio 2C03 (.cala di adozione iel provvedimento delie Entra-
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rt')o tlrrl ìo senrìlro (duta tlclla surr pubhlicttzitlttc) o clal i2

I'ebbraio (clatu rlclia
..lr:porrihilitù tlcl soltrvlrrc rli lra.srrtissiotte tclcttttttica dei dati). Cio vuol dire che i]
eontribrrcrrtc intcrcs.suto è stato posto ncllit sittrazione oggettiva di cot'toscibilita

tjcllrr scurlcnz.A del termine per effettuare la richiesta cotnunicazione dati dal l3
n()vcllbrc 2002 al 28 I'cbbraio 2003 e non, conlc sosticne, dal 1" gennaio 2003 o
riirl 24 gcnnaio 2003, a seconda degli effetti degli atti rilcriti, al 28 febbraio 2003.
l,c considcrazioni esposte inducono la Suprema Corle a sostenere con fermezza
circ il tcnriinc del 28 tebbraro2003 è comunque, siaprimasia dopo l'adozione del
provvcclìnrcnto direttoriale del 24 gennaio, "un termine dccadenziale" che cloveva
csscl'c rispettato dal contribuente per conseguirne isubordirrati benefici."
I)ctto cprcsto e pero necessario stabilire clte Ia natura giuriclica ciell'avviscl di recul)cr'o c, non conoscendo il nostro ordinamettto utt terzium genLt,s, lo stcsso va assrntilato ad uno degii atti clisciplinati dalla nornla ossia il rrrolo o I'avviso di accertanlento,

Escluclendo che l'avviso di recupero possa essere equiparato ai ruo1o, che
ha efficacia esecutiva, ne discende la sua assimilabilita all'awiso di accertamento cosi come ormai costantemente ritenuto dalla giurisprudenza sia di legiftimita
che di merito.
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In particolare, la Cassazione con la recentissima senterza n, 65 82 del 22
marzo 2011, ha ribadito il principio secondo il quale, l'awiso di recupero oltre
ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontàr impositiva da parLe dello Stato al pari
deli'avviso di accerta:nento o di liquidazione, e come taie e impugnabile innanzi
alle comrnissioni tributarie, ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992,n,546, afi.79,
anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre
2004, n. 31 1, che ha espressamente annoverato 1'awiso di recupero quale titolo
per 1a riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
Tanto premesso, appurata la natura dell'ar,.viso di recr:pero di vero e proprio afto di accertamento, si riieva che ia società ha definito in data 171312003 e
41412004 la propria posizione fiscale ex art. 9 della legge 28912A02 (condono
tornbale). cir co starua non contestata dali'Ufficio.
Orbene la definizione automatica della posizione fiscale determina ai scns: dell'art.7, cornm? 11.la inibizione deli'eserctzto dei poteri di cLri aglì ar-rt. 32,
33, 38, 39 e 40 aeIb.P.R. 600173 e successive rnodificazioru, nonché agli arfl.
51, 52, 54 e 55 del D.P.R. 633172. La procedula comporta ia preclr-rsione di ogni
accerlamento tributario, 1'estinzione delie sanzioni a-rnministrative. con la conseguenza che, in caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero ahra attivita di controllo fiscale, il soggetto puo oppore agli organi competenti gli effetti preclusivi.
In relazione a tale disposizione, è da ritenere nul1a la verifica, nullo i1 relativo verbale e nuilo il conseguente awiso di recupero del credito d'imposta.
Tutti gli altri motivi si intendono assorbiti.
La Comr:rissione, nel presupposto della sr:ssistenza di giusti nrotivi, ritiene le spese dei procedimento compensabili tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appelio. Spese compensate.
Lecce, 8 rlaggio 2012
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