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1...\gcnTjr .lcllc I-.nlrete Llltlcio di Sora impugnara la senienza Cell;r
-l-ributaria Provìncìalc di lrosinone n 94i03r'08 del 15
Corimissìone
setlembre :008. che ave!a accolto ìl ricorso presentato da
;r!verso I'iscrizionc a ruolo n 100061i200? e allll reLatira carteill rll

oaqanrenLo n. 0,1700295'108 5'1. che traera origine dal conrrolìo
ar,torraiìzzaio cr afl -.ì6 bìs D.P R. 60{)l7l della dichialazione dcì rcclclitl
rrod lltico 20U5 per l'anro d'impostrl 200'+, Presenlala diìllr

.orLribuente. dal quale conlrollo cra enlcrso l oniesso \ ersa'ltlrlo
deÌl'ir',fosla ÌRAP a debito per l'anno 200'1
l-a sentenza ìmpugnata aveva accolto il rìcorso in btse aija valrrlazìone
se|z.r lu c uJ rtìol 17 iL lra
seconclo Ìa Llualc i'attivilà s!olta da
di personaìe dipendentc e dì prestazione di lerzi. ma con iì solo aPPorto
professionale della con trìbuente .n on potesse essere assoggettata ad lRAl)
,i ..n i],o d., l: \ .p en..r ( ,"
\eLI rfl. di apDello l'Agcnzia delle Enlrate sottolineava che il controllo
irì.oÌnrtrTlirto era stalo e1'1cltlÌato proprio sLlÌla dìchiarazione del rllt'd
nel quale era slate froÌ1lta a dcìlito
l. Nlr,ll) Dresrrtalo da
llrnr.rt r IIìAP rra rìc cra stilto onlesso il versa ento. Soltolincar\'r ln!11ìa
.1È la cr.r1cÌlaì rccante l'iscrizione a rrtolo dcìl'ìrnposta non c ililèlt:ì r-lil
alcLrn ..izirr propIro clre la rendc contestabìle Ìnediante ricorso Nrì l:r
eccepira in

ordire

a quaoto affemrato dalla scflcrlza iIìrpugnala slrlliì n(ìrì

deberz,a <reìì imposta IRAP-

Si costìtuiva in giudizio

per chiedere la conlènlra dclla
sente.zr iùlDugnata e, dopo aver eccopilo la ìnammissibìlìtà dell apaeilo.
a,,cndo I'A!enzia delle Entrate di Sort proceduto a1lo sgravio Ccll'ìmporlo
c causa- scnze ncppur fare riserva di appe)Ìo. nel nlerìlo, richìenlal\ a
ìa Icc.^rrlc uìurisprudcnza sopraltLrIo queìla delìe sezioni rnìte della Cortc
crr Clssazjone, che attribuisce al contribuente la prossìhiìirà tli errtrcl:rrc
ir ihtrazjor,j allegando eriori di làtto e dj dìrìtto commessj nella:ediìliorìr.
Ì-ìcI cLri

Iììlevr ìl 3ioÌlegio che )a penicacia dell'Agenzia (ielle Ent..,le rei
soslcnere Ìa propria tesi, richjanrando una spoIrdica sentcìrza del-J
(lo'rrnìssione Tributaria Provinciaìe di Benevento. non è dcgna di mìg1ìor
s

ofie.

A parlc il .sjà ellètuato sgrar.io dell'impono per cui è causa in da:a
li, li.200E in ordine al qualc 1'Agenzia nrrììa ha cccepito. ìì peri:ren:c
ricl:iamo alla scntenTa n.217.19 dcì 1.1.10.2009 della Corte d! Cassazione l
se;rior unile appale rìsolutivo dclJa prescntc controVcrsia clre ni,:c.
l'ap1;eÌìarie ìta rjlenuto di uìteriormente coltivare Delta senieilza come'iìiì
accen.ato lla ritenuto chc "daì principio de!la cmcndabiÌlià e rerrritrìhìiir.L
(lalla, dicl-riafazione al-Èrmato da qLleslc sezìonì unite r ccnrprsizìort t.ì
p.e.eienle .ontrastrl giurisprLrclenz,iale nellc scnicnze n lì6i)li (ll il
lll9-1i,'r: e successi\'arncnte recepito neìla costdnte ciLrrislr!ienza dcL:rl
sezl.rrc irjbuteria (de11a Cassazìone) ciìscendc clc la possihiiìt.ì 1,.r:r' ì
conlfibuente di elne,ldare Ia dichiarazione illleuando erori di lìtto o di

clidno commessi nella sua redazìone, ed incìdenti sulla obbligazìore
tribuLarja. è esercitabiÌe non soìo nei limiti in cuì la iegge prevede iÌ diritLo
al rirnborso ai sensi del D.P.R 602i7l afi. 38, n1a anche in sede
cortenziosa per opporsi alia prelesa tribrLtaria dclìa Amnlìnìstrazione
lìrrrzrari:r Erroneanente penanto ìÌ giudice lributarlo ha ritcnuto che ia
sr,cieta contribuenre non potesse opporsi alla cartcìla di pagamento cnlessa
Lìalì'Agenzia deÌlc Iìntratc per il saldo IRAP. dedtrcerCo l'erroneìLà rleJì:r
rlrchiarazionc'.
ll deciso cìalla Suprema Corte non lascia spazio a dubhi interyretatì\'i
L'Agenzia delle Entrate, posto che nulla ha eccepito in ordine alìa non
clebenza della imposta IRAP, lascia inkavedere che alla contribuente
incirnrbeva l'obbligo di pagare I'ìmposta dichiarata ed cventualmente poi
chlcrlere il rjmborso per quarto pagato indebìlamenle
Ogrrr !lteriore commenlo risulta supcrfluo tranne iÌ richiamo alla cìrcolare
delliì sLesse Agenzìa <ìeì1e Entrate in data 28.5.2010 nelìa quaÌe si là
L:spliciro rilèrìnento aÌla suddetta senterrza a sczìonì ,.uiLe della C.rrlt (lr
CassazroDe

.- lpneìlo va perlanto respinto e l'Agenzia delle Entrate 'a cr:lrclannata rrl
piìgarncnlo dellc spese processuali che si ììc1uìdano per tn'.ramhì i grarli di
girdizio in euro 1 000.00 (nriÌìe100) olL",e oncri come ptr legge.
P.

Q.l\'1.

iìcspìnge l appel)o. Condanna I'Agenzìa deìle Enlrate al pagamenlo delle
spese processuaìi liqùidate, pcr enLrambi i gradi dì giucÌizìo, ìn euro
i.000.00 (mìlle100) oltre oneri come per legge.
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