SEZIONÉ

N'

22

BEGGENÉBALE

N"

6322112

UDIENZA DEL

LA COMIVIISSIONE TRIBUTABIA REGIONALE

DI

SEZIONE 22

MILANO

FRANCIOSI

NlccoLo'

Presidente

CHIAMETTI

GUIDO

Belatore

MARIO

Giudice

tr tlvlzza

ore 14:30

ORDINANZA

riunita con linlervenlo dei Signori:

I]
D

2AO2|2O13

É

9l22lt3

PHONUNCIATA IL:

tr

28 febbraio 2013

tr
tr

OEPOSITATA IN
SEGRETÉRIA IL

8 marzo 2013
ha emesso la seguente

ORDINANZA
- sull'lstanza di Sospensione priva di appello

depositata

1O11212012

relativa al B.G.Appelli n.6322112
- awerso la senlenza n. 42111112 RÈ9,o^J.+ci
di MILANO
emessa dalla Commissione Tributaria
CONTENZIOSO
UFFICIO
LO[/BABDIA
BEGIONALE
contro: DIREZIONE

ffidc

prpposJo

d_ai

risprrenti;

dileso da:
BIANCATO PIETFO ANTONIO

dileso da:
FìORENTINO PIERANGELO

Atti impugnati:
AWISO DI ACCERTAMENTO IBAP

2OO4

paq.

t{ì',tl,.comnìerdalklatelemalico.coa

1

R.G.A.6322112

Istanza

di

sospensione della sentenza

n.

42t11112, pronunciata

dalla sezione 11"

della

CommissjoneTributariaRegionaledellaLombardiaedepositatai]23mar2o2012.
Appellante:
Appellato: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia

con propria istanza depositata

il l0 dicembre 2012, la società chiedeva la sospensione delÌa

sentenzan'42llltl2,pronunciatarlallaSezionellodellaC.T.R.dellaLombardia,concuila
Commissione adita accoglieva parzialmente

il

rìcorso, promosso dalla parte qui appellante' per

n TM80302005 84/2009'

I'annullamento dell'awiso di accertamento

contribuenti
Con tale atto. emesso dalla Direzione Regionale della Lombar<lia, UtTicio Grandi
IVA
venivano accertati, per 1'anno 2004' maggiori in-rponibili IRES' IRAP ed
di metalÌi da recupero
In panicolar.e, la società (s.p.a. esercente l'attività di commercio all'ingrosso
parle dell'Ufficio di
e di rottami lerrosi e non ferrosi)' veniva sottoposta a verifica fiscale da
(P V C )
Treviglio. per l,anno 2004, dalla quale era scaturito il processo verbale di constatazione
norificato

il

19 dicembre 2007.

compìessivamente.

I'ufficio accefiava, a'sensi tlell'art.41-bis del D.P.R.600/7i, ai fini IRES. un

maggiorreclrlitoimponibiledi€.1'895.36s.06.=;aifinìlRAP,rettrficava.a,sensidegliarlt,2le
ad €' 4 515'564'(10 =
25 del D.lgs. 4461g't,ll valore della produzionc netta da € i 522 310'00'.on .onr.*r,"n,T maggìor imposta

di

€. 42.213.00.=; ai fir.ri IVA, a,sensi dell'art. 54. comma 4,

D.P.R. 63i/72. accertava la maggiore imposta
amministrativa

di

di €

455 600'00 =l a cìò si aggìungeva la sanzione

€. 683.400,00 =,

proprie controdeduzioni
La societ2L impugnava il suddetto avviso di accertamento' e I'ufficio' con
si opponeva alle eccezioni cìella ricorente,

LaC.T.P.diMilanoconsentenzan'36i.l03l2OlOaccoglievaparzialmenteilricorso.
deteminandoiÌredditoimponibileaifiniIRESinEurol,TT3.gT3.=.Respingevainveceilricorso
giudìzioin riferimento alÌe riprese IRAP ed lVA. compensando Ìe spese di
l.ufficio' a sua voIta,
Avverso tale decisione dei primi Giudici Ia Società presentava appello;

si

proponendo altresì appello
costituiva in giudizio contestando integralmente i motivi dell'appello e
incidentale.

\ll$rrJ.commerciali

gtStclem

ati

co'm

ir

R.G.A.6322l12

La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n.

42111112, depositata

il 23 marzo

2012, respingeva

I'appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado, compensando le spese di
giudizio.

La società con istanza depositata

il l0 dicembre

2012 chiedeva Ia sospensione della sentenza de

qua. evidenziando di aver presentato. in data 27 novembre 2012 ricorso per Cassazione.
Sottolineava infàtti di trovarsi in un momento di particolare difficolta finanziaria ed evidenziava

che

il

di quanto iscritto a ruolo avrebbe pregiudicato

pagamento

1a

possibilità di prosecuzione

dell'attività ed il mantenimento del rapporto di lavoro con i propri dipendentr,
Chiedeva. pertanto. a'sensi della disposizione di cui all'an. 373, comma 1. c.p.c., applicabile a suo
dire al processo tljbutario. la sospensione della sentenza sopra citata.

La Direzione Regionale. in data 2i gennaio 2013, presentava proprie controdeduzioni, con ie
quali eccepiva, in primis. la violazione dell'art. 373, comma l, c.p.c. in quanto esso statuiva che la
sospensione della sentenza poteva essere data eventualmente dal medesimo Giudice che aveva
pronunciato la sentenza: nel caso di specie, pe(anto. la sez.

il

Eccepiva. inoltre.

1I

o

e non, invece, la sez.22o

.

fatto che la società non aveva dìmostrato I'esistenza delle condizioni

necessarie per ottenere la sospensione. cioè il furuus boni iuris ed rl periculum iru mora.

Per tale motjvo.

sopra.

l'ufficio

chiedeva

il

rigetto dell'istanza di parle per carenza dei requisiti di cui

In subordine, chiedeva, comunque. che l'eventuale

presentazione

di

sospensione losse subordinata alla

idonea galanzia attraverso tìdeiussione bancaria

o

assicurativa

o

mediante

cauzione, come previsto dall'art. 373 c.p.c.
Presenti aÌl'udienza

iì

rappresentante

dell'ufficio che si e opposto alla richiesta avanzata dalla

società. Assente ìl difensore della società.

?

Osserva il collegio che I'istanza appare ammissibile e fondata e deve pertanto essere accoltzr.

Il

mutato indirizzo giurisprudenziale manifestato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.

2ll12010 determina un arresto giurisprudenziale che non può essere superato dalla considerazione
che si tratta comunque

di una pronuncia

solarnente interpretativa, poiché con tale'ordinanza

il

giudice delle leggi ha implicitamente allermato che solo l'interpretazione proposta dell'an. 49

D.L.vo n. 54611992- favorevole all'ammissibilità della misura cautelare. e costituzionalmente
orìentata e supera

il vaglìo di legittimità

norma trova legittima applicazione.

rrr.c0{nm0dek{dslemalico.com

costituzionaìe; di modo che, solo in tale oltica quella

R.G.A.6322112
Va pertanto af-fermata 1'ammissibilità dell'istanza di sospensione, risultando la norma dell'art. 373
c.p.c. compatibile con

il

regi:re gradato dell'esecutività dell'atto amministrativo impugnato in

reìazione allo stato del procedimento. come drsciplinato dall'aft. 68 del D.L.vo n. 546/1992.

poiche evidentemente la sospensione

si riferisce alla sola parle del tributo

imnrediatamente

esecutiva secondo quel regime e quello stato deì processo.

Nel merito I'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appare printa./àcle fondata.
tenìito conto tra i'altro che l'entità considerevole dell'importo poftato dall'avviso di liquidazione

è

tale da determinare un serio ed ineparabile pregiudizio. Ciò anche alla luce della documentazione

prodotta con memoria aggiuntiva daÌìa quale risulta

attuale. Appaiono peftanto sussistenti

i

requisiti

jl fbrte

indebitamento della società alìo stato

del .fumus boni

juris e

del periculum

in

moru

richiesti per la misura cautelare. Questo Gìudice concede la sospensione dell esecutjvità della
sentenza, plevio rilascio

di

una polizza fidejussoria stipulata con un istituto bancario

impoftanza, per un valore compìessivo

di primaria

di € 500.000.00.= (cìnquecentomila euro), il cui

atto

conclusivo di stipula deve essere depositato plesso Ìa segreteria delÌa Commissjone Tributrrir
Regionale. presso l'Agenzia delle Entrate

Llfficio competente. entro il 30 aprile

- Ufficio competente e presso EQUITALIA ESATRI-

201-1.

II Colle gio giudicante
P,Q.M.

dispone la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 4211117012 depositata dalÌa Commissione

Tributaria Reg&nale di Mìlano in data 23 marzo 2012, con rilascio di polizza fidejussoria dì
complessivi euro 500.000,00.= (cinquecentomila euro), alle condizioni sopra citare.

Milano. 28 lebbraio 2011
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