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avverso la sentenza n. 185/53n2
emessa dalla Commissione Tributarìa Provinciale di BOMA
contro: AGENZ A EN-IRATE DIBEZIONE REGIONALE LAzIO

proposlo dal ricorrenle:

dileso da:

,i

Atli impugnati:
AVVISO Dl ACCEHTAMENTO n" TJ80801000862009 IRES-CONSOLID. 2004

pa9

1

FAT-]'O

ricone contro accertamento elevalo nei conftontr della socrels
at
), notificatole nella qualità di consolidante

asensi degli artt. 117 ss TUIR

per carenza di
La Commissione tributaria provincia.le di ROMA ha dichiarato inammlssibile
legi ttimaa'one aniva aJl impugnazione

propone

app)lo la

sostenendo

socletà consolidante

e consolidata e il

il

regime di solidarieta deÌl'obbligazrone tribulana tra

conseguente litisconsorzio necessario che

la

leglttlma

-l
all'azione. Svolge quindi motivì anche reìativamente al merito dell 'accertamento
si costitulsce nel giudizio di appello Ia Direzione Regionale del Lazìo dell'agenzia deÌle entrute
sostenendo l,inammissibilita dell'appello

wr

carcnza

di

interesse ad agire della

J

svolgendo peraltro anche argomentazioni sul merito della controversta

DIRll-fO
Deve essere inmnzitutto inquadrata la specie sottesa al giudizio e

il

relatrvo quadro normatrvo,

parte
ouanto meno ratione temfmris. Ci troviamo drnanzi ad accertamento relativo a socielà facente
-l
l Illì e
cìr un grLrp;ro consolirìato aì fini fiscali cui trovano applicazione gli artìcoìi da I l7 a 128 del

le dìsposiaoni del

D.M.9 grugno 2004

Per effet1o dell'opzione esercitata relativamente al regime deì consolidato fiscale ciascun sogqetio

deve presenLaje all'Agenzia delle entrate Ia propna dichiarazione dei redditi senz-a liquida;rone

dell'imposta trasmettendone copia alla consolidante con
compensazioni.

la

i dati necessari alle eventuali

società consolidante presenta la d.icharazione dei redditi del consolidato

e

calcola il reddi$ complessivo globale

L'acceflamento oggstto del giudizio
conosceoza

e senza che

è

svolgesse alcun effetto

comunicare che nei confronti dela

soìo i'ci'

stato notificato aJl'appellante

nei suoi confionti avendo l'unica valenza

-

(società conh'ollata) era stato rideterminato

f-

il

di

recklito

con consegxenle maggiore rmposta dovuta. L'unico uffìcio delle enfrate che awebbe potuto
con effeth sulla stessa era solo quello
en]efterc accefiamento nei confronti aetta I
competente per ùemtono sulia sede legale della società.

ln tema di consolidato, ratione temporis, emergeva.no due livelli di accertamento legati ad rrn

di

consequenzialitdo

in

particolare,

il

controllo delle dictuarazioni presentate dalla

nesso

societr\

consoìidala o consolidante rifetite al propno reddito complessivo, nonche le relative rcttìfiche. solrc

di competenza dell'Uflìcio delle entrate nella cur circoscrizione è il domicilio fiscale dcll entc o
delie società stesse alla data in cui è stata plesentata la dicluarazione mentre la detenninazione
dell't:njca maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'att:ivilà accenativa sopradetta, sono di

comperenza dell,Ufficio delle Entrate nella

cui circoscrizione è

il

domicilio fiscale

della

2004)
con§olidante alla data in cui è presentata la dichiarazione (art. 17 del citato D.M. 9 giugno

L'appellante pertanto e destinatario dell' accertamento al solo fine di notiziarlo della circoslanza
acc€rtamenio
che sono stale riscontate violazioni che awebbero comportato I'emissione di ulteriore

da parte dell'Ufficio competente a seguito de.lla ricostn:zione del con-solidato fiscaìe

per

per
effettodell'accertamento stesso senza che però egli possa assrunere la legitimatio ad cauSam
al
l'ìmpugnazione in sede trjbutana dello stesso non avendo in tale ambito alcun inleresse ad agire
sensi

deli'a:t. 100 c.p.c. né tartomeno potendo far valere alcuna ipotesi di sosfihrziOne processtnìe

secondo ['art. 81 stesso codic€.

Il

ricorso proposto dalla

deve quindi essere dichiarato improponibile per difeto di

ff

legrttrmazione attiva del ricorrente e

di

conseguenza deve essere respinto l'appello da quesla

proposto.

La complessitià

e

peculianU della matena costituiscono giùsto motivi per dispone la compensazione

integrale delle spese di lite.
P. Q. M.

La commissione

Spese compensate.

Così deciso in R

IL RELATORE.

{r

IL PRESIDENTE,..

