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SUCCINTA ESPOSIAONE DEI FATTIRILEVANTI DELI/. CAUSA

con sode

La

i"f

ha pnoposto ricorso avvsrso drrs awisi di

àccertam@to nn- OS00ZOSIe 08002054 notificati rispenivamente in dda 17.112010 e 02.122010
ed e,messi dntla Age,nzia delle emrrue- Direzione provinciale tr di Roma per il recupero della tassa
di concessione governativa periodica per I'impiego di appuecchiatue terminali per il servizio
radiomobile pubblico terestre di rclecomuicazioni dovuta ai s€nsi deU'axt 2l taiffa alegÉa El
DPP._

&lm

3291837

n 5 futue
gestore-per

del 2008 reldive afl'utsnza di telsfonia mobile

con riferimento a

llE2con il

I'importo complessivo di € 8.636,44.

La socied riconente mntesta I'addeb,ilo sp€cificmdo che nulla è dovrÉo all'erario in quaoto ha
versalo alk compagnia telefonica tutte le somme dovute nlla stessa come da atto transattivo in Ati
che compryndeva le somme rel-dive mche alln tassa CC.GG. dedotta negli awisi di accertamenlo e
rel*ive agli ani zC/J,S2Cf,f e 2010, consoguenE n@Ée l'eventuale pagamento del tributo è
imputabile esclusivmeirte alla socieÈ telefonical A tal fine chiede l'autorizazione alln
causa della predetta societa in qualità
garmtisca la cooperativa da ogpi pretesa erariale.

chiamata

L

in

di

sostitrno d'imposta affinchè manlsvi e

*z-37,riuiti i dcorsi iscrifii

anrolo in dda 03.02.11 e rub,ricai ai nr:meri RGA
13.032012 respinge i ricorsi rirmiti
osssrvsodo che le doglimze e§poste dalla ricorrcnte non hpnno trovdo supporto documentale in
qu8tro il pagamelrto della tassa che la cooperdiva ba sostenrÉo essere avveil{a non § rinvicne in
nes$mo dei doomenti di causa, specificando altresl che la mancda avtorJ,zxÀziorLe aila chiamsta in
causa in grrmzia di un terzo non rimtra nelle previsioni dell'art 14 D.Lgs. 546192.
CTP di Roma

2635lll e

2636111,

con s@t€nza

*

66/37112 depositata

Appelta la socieB cooperativa couUibusnte insist€Ddo sulla non debenza di alcun tributo all'erario
psrché già con§soto a tal fine elln società telefonica WiDd ill sede di una transazione del
29.112010 e sullachiamata in guanzia della predetta socieBResistc I'Ufficio sui motivi ga wohi in prime ctue dbadendo che la società contibuente non ba
pagato la tassa di CC.GG. in relazione alle cinque faltrne dell'anno 2008-

#
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RAGIOM GTURIDICIM DELLA DECISIONE

L'rypello deila

società cnoperciva di

lavoro!

mn è foddo

e

va,pertanto, respinro.

in questra sede che ha pagato la tassa reclamata dall'ufficio versando gli
ciò in bas€ ad rm accordo transattivo
importi delle ftthne a[a socisa di gpstionq-e
tra le parti dul29.lt20L0 ed allo scopo chiede di nuovdFòhia""ta in causa dgtla pt"deEa{}

L'appellante ribadisce

Orùe,ne, come benc hmuo fmo rilevare i primi gudicL il contribusnrc, a froffe di Suesto sos€,nuto,
non ha dato, ne,mmeno in questa sede, la prrova docrmertale di avere conisposto la tassa CC.GG.

( è qui I'equivoco del
"d
contribuente) che Ia tassa sia ststa versatq presumibilmente, unitamexfe al pagamento delle fatnre
possibih
abbia
riversato
la
somma
non
la
somma dovrtra a titolo di
che
h
tIE'
lincassm
Tsqsa CC.GG. all'Erario, dal quale non.risulta contabilizstq s quindi omessaper I'enrrr 2008 all'Eraio, non essendo sufficieote né rilevmre

In tale situazioLg pef,hto, imm€sso I'awenrilo pagamento delle fattrne inclusive

deUB tassa alla
esser€ cont€stato afla predetts socieÈ I'inadenpimento in ondine al riversamento
dell'importo tassa all'srario, a fronte di che mente il contribuetre rimane esposto nei confronti del
Fisco per omesso versam€do deila tassa, egll ha dirifio di rival€mi nei confronti della socied ill
per I'addebito del manca$o rive,rsamento de[a tessa all'erario. Ma in tale contesto, il Fisco qgqse
;"ffi* a qualsiasi rapporto inrervenrdo tra la socieÈ contribuente e la societa A g""tio*J

a"o

*,

con

ll

cons€guenzr giuridics che

ordinario, trettendosi

h

definizione delh controversir rimene

di nppoÉi tra priveti che non coinvolgono

afidlts al giudice

PAmministrazione

fiinrnrirrir per h qude rispondc del prgemento dGlh tessr roltanto il titolrre

delle

rpperecchirtun terminale per lI servlzio ndiomobile pubblkv terrestre di telecomunir:azioni
rchtive rll'utenze di telefonia mobile (ccllulari) n. 0329/8371flì2 intrsttenuto con iI gestort
Wind Infostreda, il quah non è roggetto passivo della tassa Se il gesùore ha incassato detta hssa
dal contribr.reiate e non I'ha riversata all'sario si rsnde inadmpienre nei confronti della cooperativa
ma rpu verso il Fisco, il quale non avrebbe alc-rm titolo per richiedere al gestore il deuo pagamenùo
della tassaCC.GG. Né può es*re condiviso il riliqvo frfio dal contribuente secondo il quale il
gestore J.ir"stiteUte ta funzisn di sosdtuto d'imposta per la semplice ragione che esso non
trattiEre iìGnrre fiscgli per conto del d€stinsÉario delle frttrne ma semplicementa tm soggstto
obbtigafo trmsattivm€nte a riscuotere Ia bssa unitm€nte ad alti elemcrti delle frfirre p€r Pol
versarla all'erario, assumendone la rcsponsshilita per il manceto versamento; si può dire che il
gesùorc è
longr mmus del contribueirte ( in questo senso si è sostituito a lui) ms solo al fire di
'ma
incassare I'importo p€r poi riversarlo. E' appena il caso di osservile al riguado che il contribuerte,
in rma simile siurazione fiduciari4 ha I'onere di controllare che il gestore cbe ha ricevute le somme
le riversi effeitivameirte all'erario, dovmdo rispondere, al contrario, della sua negligenzn con il
psgnmento per la seconda volta
In lines&'n le ossqlqTioni eqroste, b€ns h8 fuo il primo gudice a non autorizare la chiamata in
quirrto esso non o soggpuo pa"si"o della tn*"a CC.GG. e, pertanto, non
calsa del gEstorc Ii"
sussists solidrisB o litisconsorzio necessario tra le pti, ma utra semplice questiooe di DaùIxa
civilistica rel*iva alla ripetizione delle somme versate al gssùore e non all'ef,ario.

E'

appena

il

caso di

frr rilware, comunque, nel processo tibutario non può trovare cittadinanza la

chiamsta in garauia su istmza di parte prsvists dell'art. 106 codproc.civ. in quanto essa
introdurrebbe rma lite non tribrtaria intercorr€nte tra soggetti esEanei all'nmminisùazione
finanziaria né in forza dell'art 14 DIgs. 546192 il quale pur prevedendo I'inteniento volontario o la
chiamata in giudizio, limita , al taruo comma, detta possibilità ' &i ooggetti cùe insieme sI
ricorrente sono dmtinrtari dell'atto impognato o paÉi del rappoÉo tributario controverto".

r$#tfl. com

mercielistatelenratico.
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Nella fuispecie, la

societA

cui si chiede la chimata in cursa in grmzia non

lai

è

destioataria di alcrm gtto o di atcrlna petess fiscale e non è parte di alcuo rapporto tribrÉario con la
AF., mn di rn rapporto tra pnvdi come tale sottrffio alla girnisdizione del giudice tribrmio.

coop.lFwe

e{is€r€ respinto. Le spese seguono
della Tab-3'b L.2'lD0l2 e da
dispositivoEffilicazione
in
come
Ia soccombe,nza roro liquidarc
" dal D.N,L l40 del 20.072012 in vigore d4123.082012 con efficacia rctrcaffiva
pammstri previsti
oU" *rré pfid€rti come riconosciuto da Cass. SS.W. n- 17405 del 12.10.2012; il compenso
Iiquiddo tiene codo del valore della tite compreso nello scaglione fino a € 25-000 e delle qutro
il minimo Enuto conto dell'importo md€sto in lite e della lineuità dclla soluzione
e
"tulit*6"
della conrrovsrsia e cosi complessivamente € 1.128,00 importo ctre va decurtato &1Zff/o ai se'nsi
per gli effetti di cui all'art 15 DIp. 5#192 comma 2 bis-

In conclusions, l'appello del contibuente soc.

ti

P.QM.
respinge

t'4petlo del contibuente

e

lo condanna al pagameirto del compenso in frvore dell'Ufficio

liquidato in € 902,40.
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