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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

'el

Y/t

"

SESTA SEZIONE CIVILE - T

(?

Oggetto

Composta dagli I[.mi Sigg'ri Magistmti:

Dott.

UTI

- Presidente -

lr{,A.RIO CICALA

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. ANTONINO DI

- Consigliere -

Dott.

BLASI

ud.05/12120Ì1. (l(:

lt.c N. 22912l:oll

?^É."

- Rel. Consigliete -

GIUSEPPE CAR\CCIOLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ncorso 22912-2011' proposto

da:

,

\

AGENZIÀ DELLE ENTRr\TE' (oo:orlOtooy'

in

persona

ifl RONIA'
Di-rettore pro tempore, elettivamente <iomiciliata

de1

\rl'\ DEI

DELLO
PORTOGHESI 12, presso |ÀWOCATUR-{ GENERA'LE
legrs;
Sf ATO, che la tappresenta e ùfende ope

-

ricotente -

contro

in

domici-liata in
persona dcl legale rappresentante' elettivamente

RONLA,PTAZZACAvoURpressolaCASSAZIONE,rapPfesentata
giusta procura a margine
e difesa dall'avvocato VILLANI N{'{UzuZIO
del contloricorso;

- conttoricoftente

?{80

Te

vtìr{w.commerclall8tatèlemstlco'00m

'

Àts\

t

awerso

Ia

sentenza

n. l}l/22/2011 della COMMISSIONE

di
TRIBUTARIA REGIONAIE di BARI SEZIONE DISTACC'\TA

LECCE

del[' 1 / 10 / 201,0' depositata n 06 / 05 / 201 1 ;

del
udita la relazione della causa svoita nella camera di consiglio

05/12/201,3

dat Consigliere Relatote Dott'

GIUSEPPE

CAR,A.CCIOLO.

Èic. ?Or!

T - ud. 05-12-2013

n.2?gl2 sez.
^

f, Xryr0mnÈrcldli§tdtdtBmd{co,com

La Corte,

dePositata
cod' proc. clv., e stata
bis
380
dell'ar1.
sensi
ai
ritenuto che,

i11

cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons Giuseppe Caracciolo'

letti gli atti dePositati
Osserva:

contro la
del|Agenzia. appelro proposto
l,appello
rigettato
ha
La CTR
ruolo e
causa avente ad oggetto
che
Lecce
di
-in
CTP
sentenza n.174-08-2006 della
di beni senza
sanzioni irrogale pel acquisti
di
riscossione
per
cartella di pagamento

di Bari

fattura-ave\,aintegra1nlenteaccoltoilricorsodelcontribUente.#
Ò,'
LapredettaCTRhamotivatoladecisioneevidenziandochenonristr]tavachela
dalla
legge n'298i2002 prornossa
9
della
dell'art
sensi
ai
definizione
procedura

di

predetrasocietàibsseStataritenUtainvalitlaedincfficacedalt.Arrlrrrirristl2Tilrnein

epocaantecedenteallaemissionedellacaltella:nonsol(ìl''Àrnlninistlaziottetlon
le somtlre
atto lrìa avevA anzi tl'attenuto
alcun
adottato
proposito'
aveva, a questo
vel.Sateperl,istanzadidefinizione,cosìimplicitarnentedirnostratldotlirreret'itenllto

validaedeffìcacedettaiStanza.lnsitfaltasituazione.Iasuccessivarichiestadi
si porre itr apetlo
"lbndamento normatìr'o ed rnzi
pagamento non poteva trovare

contrastoconlatuteladell,affidamentoedellabuonatède.sancitaclall.art.l0dello
Statuto del Contribuente"'

L'Agenzia

tnotlvo'
cassazione aflìdato a unico
ha interposto ricorso per

di1èsa con controricorso.
La parle contribuente si è
rclatorc- puo essel'e
assegnato allo scrivente
cpc
bis
380
dell'art
ll ricorso - ai sensi
ai sensi dell'art'375 cpc'

definito

degli art'9 e l5 della legge
violazione
a
impronlato
Con il motìvo unico di ricorso
ambito di applicazione del
dell'errato
duole
si
ricorrente
n.28912002\ la parte
(

ìruwctmmercialistatelematlco

c0m

.\

ai sensi di detta nornla (e non grà ai

menzionato an. 15, essendo definibili

senst

dell'art.9 della medesima legge, la cui applìcazione è preclttsa ove sia slato già
notificato processo verbale di constatazione) le sanzioni irrogate pel acquìsti senza
faltura, condotta punita ai sensi dell'art.6 comma 8 del D.Lgs. 41 1 1997 e percicì
sanzione diversa da queJle irrogate per "violazioni t-ormali".

D'aÌtronde, secondo la ricorrente, neppure potrebbe Iitenersi vìolato I'art,l0 dello
Statuto (per omissione

di

in ordine all'esito della dichiarazione
I'Uflìcio di Maglie (con cotrunicaziotrc

comunicazione

integrativa) atteso che già

il

13.3.2003

allegata sub doc.9) aveva invitato

la

modalità contemplate al predetto art.

contribrrente

l5

a defìnire

il

PVC secondo le

ed atteso che prima della notifìca

della '. \)

carlella era stata inviata apposita comunicazione (allegata sub doc.l0) con la qualt'

\\"

.i\

eraprecisatochelamancatadefinizioneagevolataCoStituiVacausaostatir,aalle
de1ìnizione automatica ai sensi del predetto ar1.9.

II motìvo di irrpugnazione appare inamnlìssibilr-nenle fòrnruIato.
Da un canto, le doglianze che la patle ricorrente sostiene alla luce delle produzioni
documentali dianzi richiamate (e sulla premessa implicita che il gitrdicanle le avrebbe

ignorate) avrebbero dovuto costituire oggetto

di

una censura per difètto

di

motivazione della pronuncia, in realtà non proposta.

D'altro canto, le doglianze prospettate nell'ottica della vi6lazione di legge attengono
a profìli argornentativi che non sono stati af'fatto considerati dal -{.titldice dell'appeìlo.

il quale non ha esamin alo e valorizzato la questione della conetta
ai lini della definizione agevolata, ma si è soffermato

esc lus

procedut-zr da adirsì

ivatt-tente sr.rlla questione

del dilètto di adozione di un prorvedimento correlcro alt'istiuìza cli delinizione. co"i
come proposta, e dell'esistenza di un prorrvedimenlo irnpìicito di accettaz,ione della

a cletto argomento. posto ad ellèttivo sostegrro delle
determinazioni adottate dal giudicante, la parte ricorrente non lra fàtto seguil.e
istarìza medesima. Rispetto

spec ifì

c

i motivi di doglianza.

Ne der.iva la r iolazione del consucto
mecliante

il

ricorso per cassazione,

pt

di

irrcipio sec()nclo crrì:" I e p|oposizionc.

censr,rr-e

prir,e

di

A

specifìca attìnenza

ufi {$fi0ol$meloati$atelema$co'com

al

,,decisum" della sentenza impugnata colnporta l'inammissibilità

del Iicorso

per

mancanzadimotivichepossonorientrarenelparadigmanormativodicLriall,art.]66.
intàtti' deve contenere' a
comma primo, n.4 cod' proc. civ . Il ricorso per cassazione'
carattere
di inammissibilità, i motivi per iquali si richiede la cassazione, aventi
che conrporta
di specificità, completezza e rifèribilità alla decisione impugnata' il
di ragiolli che
individuazione del capo di pronunzia irrpugnata e l'esposizione
pena

I'esatta

di tt,rrttte o prrrrcipi
illusrrino in rnodo intelligibile ed esaurienre lc dedotre r iolazioni
d\
di diritto, ovvero Ie carenze della motivazione, restando estranea al giLrdizio
da quelle
cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie djverse

irrpugrr"t

(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11125 del 03/08/2007)'

Perlanto, si ritiene che

il

ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

ìnamrr-rissibilità.

Roma,5 luglio 2013
notilìcata aglì avvocati
che Ia relazione è stata comunicata ai pubblico tninistet'o e
delle parril
che non sono state depositate conclusioni scritte, né metrlorie:

cheilCollegio,aseguitodelÌadiscussioneincatneracliconsiglicl.condivìclei
rìcorso I a rigettato:
rnotivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e' peltanto' il
che le spese di lite vanno regolate secondo Ia soccombenza'

P.Q.M.

di

a rit-ondere le spese di litc
La Cotte rigetta il ricorso. Con<janna la palte ricorrente
ed oltre € l0()'0t) per
questo grado, Iiquidate in € 1.400,00 oltre accessori cii legge

esborsi.

Così deciso in Roma il §dicernbre 2013

rnte
DEPOSTTArc N CAI€ELL§RIA
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