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R.G. n.15526109
Svolgimento del processo
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 09720090069188653
emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis, D.P.R. n. 600/73, da
Equitalia Gerit s.p.a. per conto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 e
relativa a recupero di credito d'imposta per incremento occupazionale, anno 2005.
Deduce di avere certamente diritto a tale credito derivante dall'applicazione dell'art.
7, l. n. 388/2000 e che la correttezza del proprio operato e stata rilevata all'esito di
vari accessi, in anni diversi, da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate e
deposita i relativi verbali.
Aggiunge che pertanto ha portato il credito spettante in compensazione al momento
dei versamenti come attestato dai mod. F24 in atti.
L'Uffrcio, costituito, chiarisce che il credito esposto in dichiarazione dalla
contribuente è stato interamente riconosciuto, tuttavia la stessa indicava di non averlo
uttlizzato in compensazione circostanza smentita dall'esame dei mod. F24; da qui
deriva il recupero a tassazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta dalla cartella impugnata che il credito recuperato e pari a €. 2.891, dalla
documentazione depositata dalla contribuente risulta la sicura spet[anza del credito di
€. 413,16/mese derivante dall'applicazione della l. n. 388/2000 relativo a una
dipendente per il periodo, nell'anno in questione, di 6 mesi; la circostanza, peraltro
non è contestata dall'Ufficio.
Spettava pertanto un credito complessivo di €,.2.479,02; cio premesso sono evidenti
alcuni errori di QIto commessi dalla contribuente sia nella dichiarazione, sia nei mod.
F24 e precisamente: il credito evidenziato in dichiarazione è di €. 2.065 pari 5 mesi

del credito mensile suddetto anziché ai 6 per i quali sarebbe spettato, e quindi
eroneamente indicato di non averlo utilizzato in compensazione, nel mod. F24 del
gennaio 2005 è erroneamente indicato tale anno quale quello di riferimento del
credito compensato che viceversa è relativo al dicembre 2004.
Tale ultimo errore ha altresì determinato il recupero per e.2.891 (2.479,A2 + 413).
La contribuente ha però operato in modo fiscalmente corretto e non è stato provocato
nessun danno all'Erario mentre, viceversa, ritenere legittimo il recupero importerebbe
una inammissibile doppia tassazione al medesimo titolo.
D'altronde I'emendabilita della dichiarazione resa dal contribuente in proprio danno e
stata recentissimamente ritenuta ammissibile anche in sede di impugnazione della
cartella (Cass. n. 26512 del 12.12.2011); la Suprema Corte argomentando dalla
incontroversa natura di dichiarazione di scienza e non di volontà da attribuirsi alla
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dichiarazione dei redditi resa dal contribuente, ha escluso che alla stessa possa
riconoscersi un valore "confessorio" cosicché: "L'emenda è possibile pure in sede di
impugnazione della cartella di pagamento ... perché non viene in rilievo un vizio
della cartella, ma I'errore del contribuente, e I'esigenza del rispetto del principio
della capacità contributiva e della obiettiva legatità dell'azione amministratiyo".
La cartella impugnata deve quindi essere annullata.
P.Q.M.
La

il ricorso.

&

Spese compensate.

