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- sull'appelÌo
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.nn

Loa^t-x-un

avverso a sentenza n 355/48/12
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proposlo da '!fficio: AG ENTRAIE DIREZ ONE PROVINC ALE ROMA
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L

nolìlìcao in data l'+ gennaio 2013 a
'i e depositato in dala 5 febbraio per la rjiorma della senlenza della ('orrlslission'

I-a Dìrczione provinciale I di Roma propone appello

lììburaria Provinciale di Roma n. l5j.-18.12 plìbblicala il

il

ollobre 201f.

2. La decisiLrnc inrpugnata ha acco!io il ricorso del contribuente avverso

il pro"'redinrcnttl

cli

dinic8o del rimborso n. 126q20/2009 per irpef anni dal 2005 al 2008- cmcssLr (lnlla I)ircTiorr.
Prolincìale I di Ronla che non riconosccva icsenzione dal paganl€nlo dclle inrposle ex nl1' li
conrma 2.

dell, (lonvenzione di Vienna sulle relazionì diplonlaliche.

I l ll primo giu.lice

ha ritenulo

il

conùibucntc in posscsso dei requisilì richir:sti da tr

( orr,cnzìone rli Vjcnna sulle relazìoni diplonÌaliche per godere delle imnltlllilà liscrli a\enllo l('
slesso cirtadìnanza dillèren1e c non avendo rcsidenza permanente rispello aL paese accredìlalarilì ll
conrribuenre ò cilladino italiano c residcntc ìn ltalia e appanicnc al pcrsonalc nor difloirall.rì

ilell;\nlbasciata del Giàppone presso la Santa Sede.
-1.

l.a Direzione Pror'incialc I di Roma sosÌiene- con lappello. l'crrata inlcl)rela/iont

dai primì giudicì all'afl.

l7

d:ì1lr

dclla Con\enzìone di Vienna che regola i raff,)rli diplonr:rtieì tra.luc

sogqelti lo Stato accreditanÌe. il Giappone. e Io Stato accrcdilatario.

La

S^ntr Sede. Ilorl Iiguardandù

in! cce I esenzionc accordata dalla Convcnzionc f ipolcsi ìn cui inten icnc urr lerzo soggcllo o\ !crr) iì
pecse ospire.

Ilulia. cùi il

allimrando

citala nornle uf principjo di esenzione assolula.

La

contribuenle è citladino e nel quale ha la residcnza pcmranenlt. norl

l:\i(lÈn/ìr conrr l'nn l7 cìlato

sancisce

il prìncipio dclìa priririrrì

deì crltcrio tLrllr: :r.i,l,:rr,

I

solo al tine di indir ìduarc i soggclti passivì delf irnposizione lìscale.

II

lìichiama in quanto applicabili llìa fàlrispecie gli ant.2 e 3 rleì leslo rìnico.lelle inrposl.

dìreue e la convenzitrnc lra ltalia e Ciappone pcr evitare le doppie intposizìoni in parlicolarc l'ilrl
15. nonchè l'an. 12 della legge 810/1929 di esecuzione del Tratlàlo c dcÌ Concorcla«r lriì la
Sede e

Srflr

l'llalia che dispone che le anrbasciate dei (ìo\'emi esteri prcsso lc Stìntr Sedt ;rano Lli lrrtl,'

dislocate nella città di Ronrà.
Chiede I'accoglimenlo dellappello con vìltoria dì spese.

,1

ì1 corlribuenle appcllalo conlesta. con

le sue conlrodeduzioni- 1e Jr!orlr(lllnz

ur

dcll appellantc c fa isianza di trattazione in plrbblica udienza.
,+-1. tnsiste

in ordine alì'applicazione al,a làltispecie dellafl. 17. secondo .onlrìli

delllÌ

r on. erz'one di Yi.'rnr.
4.2. Fccepisce la violazione dell'art. 5.1 del D.lgs. n. 546i92. mancando l'appcllo dei nroli\

i

spccitìci di impugnazionc e dell arl. 57 per violazione del divieto di prcporre donrandc o.j tceczilrr
nuo!'c alendo indicato l'ltalìa comc paese terzo e cioè non vincolato dallc prcsc[i,' i

ri e, rLurrLr :

nella Conlcnzionc dì Vienna e richiamato il trattab lra Itaìia c Sanla Sede nr0li\ i nun r,1|llrLr\crrl.
in sede dì ricorso.
rnr.,v

cirl[]slìiìii§ir1rlefi

rllc0.cDrrì

'.1

Chicrle I'inamrrìssibilìtà dellappello o conrunque

rilalurazione per quanto versaltl nonchè ìapplicazione

d€1

il

rigelto dello s{csso gli ìnlere§si e

disposto dell'arl 96

c'p'c

La

con viìLorla (li

spcsc.

.\l' roler/1o-lc^':l5{llìo re§eIli
5.

L appello

lc pJli

è mcrilevole di accoglimcnto

con laidisponcche
dcì1o Stàlo aLì're(litalrìrio nt
l1]ernbri del personale di seniziotlella missione chenon sonocilladini
\i lramo la rcsidenza permanenlc. godono dell immunità per gli atti conlpilrti nell csÈrcizio 'ltllc
pcr ì 1(r«r scnizi t
loro lunzionì. dell esenzìone clalle iùlposlc e tasse suì salari che riccYoDo
5.ì.11 Collegio rile\a chc l.rn.

dell-csenzione prci'ìsta nclÌ-articolo

l7

della Convenzione di Vienna al

I

ll'

Orbenc in orrline allassoqstllabilità a lassazione in ltalia degli enlollrnelrlo lr('rccf

li

da

LLtl

c l':rnir"
cilladrno ltalìano residente ìn llalia. appanenen!e al ruolo dcl fcr''::_:lc nnlnìini\lr'rlrrI
lìconrntrr
delÌ'!ìmbascìala lLiapponcse ilccredilala presso ld Slnla Se'le non può lfo\xre iìpplicazionc

I

Llell'an.

l7

citato atleso clìe lalc norma regola

i

rapponi diplomalicì lra dlre soggclli: lo SlrÌl{'

_
dalle irìlo\lt
accreditantc il Giapponc e lo Stalo accreditalario Ia Santa Sedc - c Lescnzìt'ne
'
personalc
rli
inenrhrì del
tasse sui salarì riSuàrda solo lale latlispecie. in pafiicolare I'ipotesi in cui
serrizio rlella missione non sono cilladìni dello Slalo accrcdì1a1ario oé
pcrmanenle e appa[engano allo slal(r accredilante al cui sistenÌa 1ìsca c

\i

hanni)

'on]lLnque

ll

rcsrrltrrrrr

[cst':rchlter''

sotloposti.

Nel caso in cui inlencnga Lln lerzo soggello ovvero

il

paese osPìle llLnllir'

cui

il

conllibuentcòcitladinoene]qualehalaresidenzapem]anenle.nonallèlnÌnndolacllalano|ll]aLr.ì

princìpio.lìcsenzioncassolnta.conlìnlandolaslessailprincipiodellaIriorìllìdtlcrjtcr,ìodtlll
residena al lìne di ìndiYiduare

i

soggelti passi!i dcllimposizìone

liscalc lrova rlpllcrTiofl

lrì

nonnalìvaitalianainpanicolaregliant.2e]dcl.].Ullì.AìtreSìl.aa,l5dellaCon\,cnTilln.trillltÌjir
c Ciappone pcr evitare le doppie imposizioni sancisce la lassahii''" in lLalla di qtr'rnr nErL!l]il
come cofispeltivo di laloro subordinalo dai resìdenli in Italia a meno che
svolto in Giappone e

lale llimà ìpotcsi

il

'

laroro non ienlrr

non corrisponde alla tatlìspecie in SindiTio'

Và pc]1anlo per lc consìtlcrazionicsplesse accolto l'appello dell'Ullìcio'

6

Iiatlandosi di qùcslionc inlcrprclali\'a sono da compensare le spesc dì giu'!i7ìo
P.Q. Nl

l-e Cor)rmìssione

_[rihuuria

Reeionale

d; Roma. Sezione

n iS

compensale.

aosì decìso

ir

lìon1a il 26 fèbbraio 2014 in Camera di Consiglio
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