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SVOLGIMENTO DEL PROCE,SSO
agosto 201 I n.
200101/11. ernessa dalla Comrnissione tributaria provinciale di Viterbo. Sezione n. 1. con Ia
ìvverso i'iscrizione a ruolo per gli
quale è stato accolto il ricorso prodotto dal sig.
anni 1999-20A2 per IVA ed IRAP.
Espone che detta iscrizione è stata disposta a seguito delf intervenuta declaratoria
della legittimità dei relativi avvisi di accertamento, effettuata da questa Sezione con la
sentenza n. 16110312007 depositata iI 2l marzo 2008. in considerazione della natura di
-- -., con sede apparente
società di fatto, avente sede effettiva in Italia. di
nella Repubblica di Panarna. Di qui I'assoggettabilità della stessa ad IVA ed IRAP e norì
anche all'IRES.
L'Agenzia appellante assume, in prirno luogo, I'irnpossibilità di rimettere in
:he ha portato I'Ufhcio a ritenere
discussione la natura giuridica della
quest'ultima soggetto passivo d'imposta in Italia e, quindi, destinataria di avvisi di
accertamento ritenuti legittirni da questa Sezione con la sentenza, per la quale attualmente
pende ricorso per cassazione proposto dal contribuente.
Nella lrlore, 1'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo. prevista dall'ar1. 68 del
D.P.R. n.546192.
Deduce. pertanto, I'inammissibilità deila questione di merito. attinendo la stessa
esclusivarnente agli awisi di accertamento ed essendo stata. quindi. risolta da questa
Sezione, e potendosi, quindi, discutere solo della legittiinità delle relative iscrizioni a ruolo
effefiuate dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, sarebbe inconfèrente I'obiezione del riconente in prirno grado circa la
non sussurnibilità di una società anonima fia Ie società di persone. in quanto I'accertatnento
ha avuto origine dalla diversa considerazione della natura di società di tatto rivestita dalla

L' Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza
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Parirnenti inconf-erente sarebbe il richiamo all'art. 73 del T.U.l.R., cire indica i
soggetti passivi dell'IRE,S. ricompendendovi anche le società non residenti nel tenitorio
dello Stato. In r&ltà. assume I'appellante, la questione, affiontata e risolta sfavorevohrente
per la parle privata, non era relativa aI pagarnento di quel tributo. quanto. piuttosto.
ail'accertata natura di società di fatto della stessa, che ne cornportava l'equiparazione. ai i ì,
sensi deli'art. 5, teruo comma, del medesimo T.U.,['equiparaziong]alle società di persone. ,i,''
con conseguente estensione della responsabilità ai soci per IVA ed IRAP (e non anche per ' "
IRPEF. avendo i soci stessi presentato istanza di condono).
Si è costituito in giudizio il sig. Tardioli. il quale ha prodotto un'ordinanza della
Corte di Cassazione, con cui è stato dichiarato inarnmissibile il ricorso proposto avverso la
sentenza n.29137109 di questa Sezione, depositata il 10 tèbbraio 2009, con la quale.
sostanzialmente, si era ritenuto che non fosse stata sufficientemente provata la natura di
fittiziamente domiciliata nella Repubblica di
società italiana della --

'.,

Panarna.

All'udienza del 10 giugno 2013 la causa è andata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato

e

va accolto.
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che procedere alf iscrizione a
L'Agenzia delle Entrate. nella specie, non ha fatto altro
di secondo grado' sfavorevole al
ruolo delle somme dovute a seguito delia pronuncia
non sono contestati né il potere
contribuente. E' importatrte p.*Àu.. che, nllla specie,
more del giudizio per cassazione inte,tato.
derl,Am,rinistrazione di iscriiione a ruol0 neile
né, tantomeno. i1 quantrutt d'imposta richiesto'
detto comporta che, in questa sede. non

vi è spazio per una verifica circa
Quanto
per il presupposto c1a cui promana 1'attività
l'esistenza del debito fìscale e. soprattutto'
dire I'esatta natura giuridica di
accertativa dell'Agenzia delle Entrate, vale a
per via dell',ordinanza della
La conciusione raggiunta non è suscettibile di mutare
(e riguardante un altro giudizio). atteso che
corte di cassazione prodotta dai contribuente
principio di diritto ,rutuabile in questa
nella suddetta decisione non è stato espresso alcun
per l'inammissibilità di un ricorso proposto
secle, ma. esclusivarnente, si è conc^luso
questa sezione'
pronunciata da
dall'Agenzia delle Entrate awerso una sentenza stàvorevole
già una cartella di pagamento'
ma riguardante un avviso di accertamento e non
giusti motivi per disporne I'integrale
Quanto alle spese di giudizio, sussistoiro
colnpensazione fra le Parti'
P.Q.M.
accoglie I'aPPelloSPese comPensate-

Roma. 10 giugno 2013
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