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della
L'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnava la sentcnza
che aveva
Conimissione Tributaria Provinciale di Frosinone n' I 5 I /0 1/09'
t' avvcrso
accolto il ricorso, proposto dalla società I
lacartelladìpagamenton.04720080003995555,relativaall'impostalRES

dell'anno 2004.

La

impugnata sentenza,

pur averldo riconoscittto iesittirro

ii

ritenuto tardiva la
comportam"ento dell'Agenzia àelle Entrate, che aveva
avcva corretto la
dichiarazione integrativa inviata in data 3l'1 2007' chc
aveva Poi'
dichiarazione aei Éaalti 2005, relativa all'anno d'imposta l0()'l'
upffi.unao un principio di buona fede e riconducendo l'attività dichiarativa
'.ornpo.tanl.nto d'ell' intennediario, in armonia con alcuni precedenti
ui
lecle del
della iorte di Cassazione, aveva ritenuto plausibile la buona
iità
contribuente e I'involontarietà dell'errore e quindi la valid ita/accettabr
che nella
della dichiarazione integrativa. In quest'ultitna si rappresentava

indicato un
compilazione del moci. l6012005' al quadro RF era stato
25 882'
reddìto di impresa di euro 32.321 anziché una perdita di euro
Nell'atto di appello, nel sottolineare che e senrpre ìl coìltribLÌente l'tÌnico
nel
diretto responsabile l'Agenzia ribadiva lc argomentazionì aclcìotte
giudizio di primo grado, faccndone motivo di appello ln panicolare
àff..*uu^ che la norma applicabile alla fàttispecie è l'art.2 comrna 8 bis
D.P.R. 22.7 .1998 n. 322, c'he preuede "la integrazione delle dichiarazioni
da parte dei contribuenti per correggere errori ed omissioni che abbiano
determinato l'indicazione di un maggior redditcr o conlunque di ttn

maggiorcreditod'irnpostaodiminorcredito...,.'nlediatrtedichiarazionc
d, !"."r"ntur" non oin'" il tennine prescritto pet' la..presentazione delìa
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successlvo

Si costituiva in giudizià

la

.

I per controdedurre

sul

conferma della sentenza impugnata'
irileva il collegio che la copiosa giurisprudenza, peralrro richianrata anche
pag. 6 pre'e4e
erroneamente (vedasi scntànru òus.. n. 21944101 che a
,,che lc dichiarazioni fiscali ...... possono essere emendate e in buona
valida
sostanza sostituite soltanto entro i terrnini previsti per una
prinlo grado
dichiarazione" e non, come affermato dalla ricorrente rn
"--.....anche al di fluori dei termini previsti per una valida dichiarazione)e
del tutto inconferente rispetto alla questione da decidere'
al periodo
Invero le controversie oggetto di quelle decisioni si rifèriscono
dcl citato art 2'
f."."d"nt. al l' gennaio 2002, data di entrata in vigore
comma 8 bis D.P.R. 22.1 .1998 n.322'
Lazlo n 85
Anchc ia sentenza della Comrnissione'l ributaria Regronale clel
apoclitticarnente' chc
del 7 ,7 .2006, prodotta dall'appellata, pur affermando
ha
il t.nrin. pr"uisto dal citato art. 2, comma 8 bis non sia perentorio'TJ0
IRPEF mod unico 2001i2000 e Iloci
punto, chiedendo

1a

statuito in ordine al rimborso

UnUf OnnUddthtekmalii,ìr. {$iì

1

200212001 e quindi di fatti anteriori all'entrata in vigore dello stesso
articolo.
In sostanza la giurisprudenza richiamata assumeva quclla posizione proprio
per una carenza normativa sul punto.
L'art. 2 comma 8 bis, più volte richiamato, non lascia dubbi interpretativi
in quanto norma speciale, che prevede l'ipotesi della <lichiarazione
integrativa favorevole al contribuente rispeuo alla norma generale, che
certamente può essere derogata da una norma speciale di cui allo stesso afl.
2 comma 8, che al di fuori delle ipotesi dell'art. 8 bis prevede un termine
più lungo e cioè quello di cui all'art. 43 D.p.R. 29.9.1973 n. 600, che
coincide con il termine concesso all'Amministrazione per la notifica degli
avvisi di accertamento riconducibili alla dichiarazione del contribuentc
(entro il 3l dicembre del quarto anno successivo).
D'altra parte il termine più breve non può danneggiare in astratto il
contribuente ohe ha sempre facoltà di avvalersi delt,art. 38. D.p.R.600/73
presentando istanza di rimborso entro 48 mesi.
ln sostanza il richiamato comma 8 bis non sernbra possa costituire un
vulnus al diritto del contribuente rné che esso alteri il rapporto rra
contribuente e fisco anche alla luce del richiamato statuto dei contribuentì.

L'appello va pertanto accolto e, tenuto conto della particolarità

clella

questione trattata, appare opportuno compensare interamenle le spese tra le
parti.
P.Q.M.

Accoglie Ì'appello dell'Ufficio. Spese compensatc.
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