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con'sede in[J
soc'
la
ricorso
con tempestivo
n'39i8-adottato dal Comune di
impugnava l'awiso di accertamento
2003, in
per carente versamento rcl, per l'anno
-"
-ìffiobili, uno individuato al

riferim:l'"rt"

L-,l

leasing con la
malgrado non

contratto di
e di aver acquistato mediante
categoriaDlT; che tale Banca'

l'immobile

--foG p',ù, ,oggetto passivo, aveva impropriamente alla

per poi richiedere
proweduto a versare direttamente l'imposta,
fattura, in via di rivalsa' l'lcl versata'
stessa ricorrente, con apposita
dell'accertamento in quanto il
l'illegittimità
lat
Quindi,
---reccepiva
pagamento di una imposta già
comune chiedeva indebitamente il
incassata.

llComunedicostituivaconfermandolalegittimitàdelpropriooperatoe
sarebbe

l'arricchimento
che, net caso di duplicazione dell'imposta,
se i soggetti tenuti a ricorrere
indebito e la imposizione doppia soltanto
nei termini previsti dalla
all'istituto del rimborso non lo utilizzassero
lo rifiutasse ingiustificatamentelegge, ovvero nel caso in cui l'ufficio

llGiudicediprimeCure:ritenutoingiustificatolamancataconsiderazione
autotutela tesa a traslare il
da parte del comune dell'istanza di
del contribuente; attesa
pagamento; tenuto conto della buona fede
della normativa; che'
l,incertezza della prima fase di applicazione
per l'Erario, accoglieva il ricorso'
comunque, in assenza di danno alcuno
sostenendo la validità della
epigrafe,
in
decisione
la
impugna
Comune
ll
prospettando' in caso di duplice
procedura di accertamento adottata, e
del rimborso; in subordine'
versamento dell'imposta, il ricorso all'istituto
anche altro immobile estraneo
tenuto conto che l'accertamento riguarda
chiede che ra sentenza venga riformata
alla contestazione di cui è causa,
il parziale annullamento dell'avviso impugnato'
nel senso di disporre
memoria'
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MOIIVI DILLA §§CI§IO[\,}',
ll C*mune nell'odierno appellc, ricnstruisce la vicend.i clre hn rj,*t* lr-rof;1;
all'attuale contrnversia, sost*nendu che, pur avendo incassato i'iLi
versatn irnprovuidamrnte da sogg*ttn non piu passiv.: cieil'in"rp:r::rl;i
-li, l* sOC,- I*O* C0nìunque tenr-rta A vorsfirf G1.janl.,-)
r
pretesc pel" pci, alla lr-lce del duplice pagamento, azionar+: ia r:r*r:*rJur;r d,
i

Qu*str consesso, rihadendo quanto gia afferniato clal Giudic* rii ;:rmc
grado, silvero che nel cass nessun danno * stato arrccilto ail'§.rarì* ,,,,r:;tn
l'aclernpinrent* della sorieta Iocatrice, ritiene il nerr-orro rndic;rf *
dali'Inte inipcsitore inutile t disp*ndiosn, che deterr]rrrcr-Éji]i:* ur"i
ingiustificatn dilatarsi d*l terrnine della cor:troversia.
L'interpreta:ion* fornita dal conrr-:nÈ appare troppo rigida ,rìf*rr"nale
poco rispettosa della effettrva rr:fio della nc'rma irr question* * dell*
tutela accrrdata al cantribuente
ll principio della colltbnraztone tra cantribuente eci Irar ]o cilil- rrr:*rij;i
ormai diffusa e consolidata giurisprudenra, deriva da norrne,ihe rrflrlanc
i compnrtarnenti dell'Amministrazione nel proceciinrenlo e rtf,ìn n*i
processo. ll principio e altresi desumihile dail'art.g7 della carta
f*stituzionals, conle derivahile dal cr!terio di irnxrarziaiit.r e hir*n;
,

inne.

rnmin istraz
Nei caso l'Amministrarinne nsn ha subìto alcuna ripercussi*ne neg*tiva,
avend* ricevutc quanta pretesn, a prescindere cJal scqgetto'paga{.r:r*.
ln hunna soEtanea si * trattato di iln seru-lplice errore
J:rocecilirsi6 rire h;r
a

,

implicato un vizic meraments formale e percio irrilevante por;he , cJi f.lpr,.,
nan h.l incisn sulla fnnclate:za dell'imposta, bensi sulla legittimi{a
dell'atto perche emesso quanda già ra pretesa rnrpositiva erfi iI;ìlm
soddisfatta.
Atteso quantn sopra, rntend*ndosi ass*rbiti gli .rltri m*trvi, r,;,rppeilo ri*i
C*rnune va rigettato
La peculiarita del giudiri* gir.:stifica la compensazione cJellc speìù
processua lì.
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P.Q.M.
Rigetta l'appello del Comune
Spese compensate.
Così deciso irvlhtina il 19.05.2013.
RESIDENTE
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