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Rocco Llrancale per

riaorrel1te ahìede

a

rir:aricnter sig. l

-.o Malcol

aodesta On.ie Cofimis5ione lributarìa l'roviìì.inle, in

accogljmento del ri.orso RCR n. Bi5/1'f iieposilato ii16/07/?0i41

-

lù vi1 prìrrcjpale, ri{:on.:;.erc Ia sussistenza clel Lìiritlo al rimborso c\ nr.i. 3ll.

D.PR 633/1972, c !ler'ir/.ìlarnent, pr$fiun.iar§i c.xÌd.nrì:r nei conlronl,
dcll'Amministrazjorc finarziariil evocata in g:ndizio al rrfiborso Llcl cradiio
Iya di

{

4.fi47,00, maggiorato degli i.icresei legalì, con.omfutazione degli

st!5§ì a far dlìir daila plesentazione della di.lìiarazione MadellÒ Unico

-

ln !in Eubrrdlna:a, .onllannare l'ANninlsirazione

lile

come

prete5tu,raio
qùalcosa

-

di

giustizia, nnchc

e temerario dalla

e

Finanziar'ia alle spess .li

soPrattulio.onsiderandc,

stessa às§unto

2C101

il

catallere

nel non !ùlar li!6no:icere ull

di palese ed ii.oni$tabile.

La disrussione dellà controversia in pubblica ù.ììenza.

PcI l'AÉenzia deÌle Enlralel

Sichiedr:

.-

Il rigelto del :i.orso

e I:ì

..ndann. .lei ri.ortenie alle r.fusìor1e .leìle

spese

dtl '

lli'rriizio, ùaggiorantc dj diritto d!1 50f'" per la rilusione deì procedinìenk) rii
mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, coinrra 10, del D.Lgs. n. 546,/l!i92.
5VOI 'G]MIìNTO DEL PROCÉSsO

EoÌ ricofT)

a 1]rresia Comrnissione,

detesitaio

ì,

(laia 16/C7/2014 ìl sig.

proponer,,a opposizione avvelso il pfovyedlmento tacito di

di

rimborso L1!'ll'Agenzia .Lelle Entrate

-

!!laz;on.r all'istanza di rimborso Iva pe! l'aono

Direzione Provinciale
21109

l'otenza rr

piescnlaia in data ?3/01/2011.

il riaorrcnie n..meiteva (ii essere sirto tiblare.lella ditta
lino aìla llatà Lt

di

dinicljo

inllivirirah

cessazLonc Llellù sicssa

i

r\ lr:ìuta rn Jata

31i12/1009 con .ons.guÉnte .cssazione dell. P. IVA. Per '.ale ragione, r\iev,
ln.licàio, al rì[o RX.l, co]onna 3 del j\4o.icLlo U,ìrc. -(li,l,

1' ,

rfùrto

.1r C 4 6

t-

Lì0 a

titolo Ll; rjinborso di ccceelenza IVA non computabile in d€traTionc lropria u fro te

rloll intc§.nLrlr c|ì,!raziore dell'attiviià. Non avendo rir!1rto risposta ìn ortline

i1:rl

rl.hiqsb rimborso, ln data 23/ù1/2014, tiepositava specilira istarza presso I'Ullrcf.,

rr,wwcommedalldalglemali.n'in'll

dell'Agerìzia dellc Entrate. Essendo rlecorsi 95 lliorni rlaÌla data di deposiio della

su,,llletta istanza,

il .i(orrentc ritcneta dì corsolidaio il

diniego

dcÌl'Atnmi ìslrazione avverso la detta ìslanza alla lùa! di qxanlo previÉ:o dal!'Àrl.
:1,.omma

2, dol D-Lgs 516,/1992.

h.ÌDc.revÀ, perianio, ricorso !er isegl]enti molivi:

1) Esistenza ilel credito lVA, ai se.si ,.lcll'art. 30, commr 2, D.F.n. 633/1972
ne.cssità

lii

§kìtr.r:rr1{r

2) lmpossibilità !ìclla

e

il rirnlrorso;

mancaia predjsDosizitne del modello VR a pregiudicare iì

.iml,orso dell'eccedenza lVA non.onìpersata. impossibiiiià" prr ii iermin€ cli
cui aLl'ari- 21 D.Lgs 546/1992, a hovare applicazione al .aso di specie;

a.stituitasi in giudizio, l'Age.zia delle Ent.ate - Direzione lrovincialc di Potenza
conicslava

a aliticamcnic lc cccezioni
il iutto con

Je1 rìcorsc,

L'Uili.io impositorc
prr l'anno

rfila

il ri8elto

condannÀ della ricorrenle aìla reiusione delle spese e degii

spccificnva che

2008, un'eccerìenza

nver indicato,

Lldla .ontrjbùente e €oncludcva per

-

ha

il ricorrenie

aveva indi.aiÒ, nella diahiarazione

a crcdìto d? riporta.c Ilc]l';ùrfio succcssivo e di

slrcces''§iva dialìiarazione per i12009,

il credilo lva ria chiedere:r

riìnborso ncl quadro RX omettcndo ia prcs€ntazione.lelì'apposiio Modcllo VR
nonostanie fosse olrbÌjgatorio rn base alla normativa iìscalc di rìferimefilo.

l.'Ufficio resistenic cvìdeiziava, inollre, !he sarebbe sinto cotìrunqùe Foss;trile a,
rìcoIrpntd nitivare Lliversarìci1:e la procedura di rj:nborso hamite mcUvata e
docum(rnlatr isl?nziì di rimlrorso jra atìpica ilÀ prcsentarc, ai sensi dell'aft. 21 D.1. Fs

i46/92, cniro ii ierndoe decadenziale di due anni. Ciò

nonostanle,

il (onhilrurr*e

preseni.lva t;1. islanza in dala 2.1/01/2014, che risuliava tardiva rispeiio al terninc
deaadenziale

di due anni riecorrL,nte dal verilicarsì del prlsuFposto dell'asseriio

rinrìrorso, ossia Ia cessazionc dcll'attività avvènlta in liata 31/12/2009. lnolh'e, a

p;rcre rìel]'Ulficio, i'istanza risullava tardiva pcr se si voÌesse consiclerare, quale
di(]s a quo, la dala di prcsentazione della dichìarazio.e dei red.liti per jl?009, ossia

3010r,i 2010.
wr}J.commsdaìidetelem a1ìco'cam

il

iiì .iaia

il

11/03/2015,

cor Ie quali

ricorrenle deposiiavn memorie iìlushativc

ccr uta\,a le controdeduzioni dcll'Uiticio rpsislente eli insistela per

aonierìLiìta e

l'acioljlìmrnt, dellc conclurioni

c§sì come ras.egnale nel dcorso.

MOTIVI DELLA DEC]SIONE

All'udienza pùLrblica
latti

su invilo del Presi.lente, il iiclator€,:sponr

i

(jussti.nì della controlcLsia.

e le

La Conìnissione si

ll ri.orso

1r

Ltel 1X/02/20'15

ù

rilil? iù Cnmcra dj Consigiio.

foncl.to.

partì.o]arc, questo Co;legio .ondivide l'orientarìento giurisprudenzial€ ùrmd;

ccnsnlidaio pcl ii quale le imrrese fallite o comùnque ccssate, non avenilo la possibilità di

re.uletare f imposia assolla slr acquisii ed importazion; nel corco delle fuiuÌe opu!.ìzloni

itlìporìibili,.ons€rvallo

il cliriib a rjchjellere l]

rira.borso pcr

il

rec'Jpcrs dci creditì

d'imposta, la cui rìcl-Licstn è soggetta al iermine di prescrizion€ decenraìe e non a queìlo
bicnr,ale di cui all'art. 21 dql D.Lgs. 3l dicembre 1991n.546.

lnollre, conrìivicle l'indirlzzo espresso dalla SupreìnÀ Corte di Cassazicnc nella seììtenza

r.ì.

d(, 25/{}3/2014, nell. qlaìo ha sratuìio cher "t}! tctlìn dì it borso lVA, d1,e te,;!t.si
rlislutllt lr taln dr lì tilnborco a
c dtl .rcdito d'ìr1]postl ,taìrrnl.) àr ca, ttiAt It -tltl
'estit,l.io
tutÉulatirsì Sii lnst thlln ca la ta,iptliziolt dttl ci|tfo thc iiu dn la ridtì.sttt {ti tì, !.!-5o.!.:l
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c|cdito cl rntlclkt dt llicliin!1Éia e jis.nlc a'tnnlc
ìvtatclb Llitica)

dnl1t1

otlabn 1972, r,.

a..33,

,lnrylttttLlo

,.rl. 36-i,it .,ru n

t)ctessnia soh

Ft
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s
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1',tìlizz,

ttnr. i1ìrio nl prc«dìtntnla di cxcuzioue

ùl

fttst i.icikt

de.t jitlt |:: urt-

tel

$6ì lcl

rl ti

,borso

lel crciìla IVA

dtl ill)olso.
sin

st)ccessìr'fl

t

o:l

D_p_R_ 2§

rlltklut

L)n

st t. *e,.cit!1to

q.Mt',

{o

ln

leriorc tìcliìcshi ,{i tiNùats{), Det

n,]d.|l, "y R", tbl, l|lit callsilt:mtsr rssosgct

ini

Orbcne,

rluuulc !\/A

catìVo {qrndro, ).igr, L-olama) delh ditltinrttziottc m|]trtb

di lttùlana1 |,filrisla
atditlnri.J

dtcl)intnzinnit

prcstlpl1o5ta pcr 1'L::;igìbi!ità dcl cred,lo t!,

(dltlinfi;-iora ntlt nlc IVA o MoàLljo Ultito), k!
fÒ ttltlnh

111

pr§aittazioit! dt:l utotl,:llc "VR", cfu ccstihisre, nì

saptt colscEut clv, LLtn 1i,lh1 .hc il dìritlo

tc|:ytlarotu]

(s1ti cssn

D.14s.31

ika]]th|t

1992.

,.546, nrt.2l .orttjd

ìtfi nl

kitNi,c bii\tr(}b

2, §

srla

n rydl, àì

2946 cad. ci1) "

cèso in cs.:nc, così come em€rge dalla docr.rmentazìone aliegata ai

prrprio

f,lscirolo. il contibuellie.on il Modello Unico 2010 aveva chjesio il rimborso riell,inrporro
,,VR',,
riiu;l,rrìte a suo crerliio,. seppur aveado omesso di allegare il prescriilo

lelcllc

*T,W.C0Ìmorclalislatelém2+irn

rnrl

'l

#
$
N

v

mftljar.ic l'ànnotazionc dello

stcsso

ilel quadio iLX, Sezion€ I, rigo RX4, colonl1'

3

lal.::

.ircosianza è lra ì'allro ronlerrnata anche dall'UtFicio, quando n€Ìlc.tnlroiledrlzìoiìi

di.lìiar, ch! il .onhìbuente "risulta.\'er indìcato nella sù.cessì.'a dichìarazione ltr il
2009, il cr1rrlito h.a dÀ ahìelìere a rim-borso nei quadrn RX", crislall:zzÀndo in quesk)

llr"lo

il suo proposito.li rìchierlere il rimborso dell'lra in cccesso.
Quanlo sopra è sufficìenie, a Prrere cli qu.sto Coìle€ijo, per disakend.re

It

iesi

dell'Uflirio'

quarb, rissltando il cr€dilo di imposia oggclìo di un'inequivccaLile doLnànda 'iìi
rinìl)orso, l'ofiìorsa coùìpilaziore. coniestuaìe Plesentaziore del nìodrllo "YR", rirn ha
ir'r

rlr io l'ef{elto ali rarìdcre la rn!aiie§tazione di vLrlontà !ìi!iiciìcamllìlc iirìÌevnnic
In conclus,orìe, Llunqrc, Ia cotreita cornpìlazione cl.l .luaclro llX4 iel rrodelli ''li
dicÌri..azione ùnj.a da pa.ie del cc,nh'ibuenie, nel canPo àliinerlL al credÌto di cli sì
chiede

il rimborso,

.1i oliencrc

è legifti.r'ìamerùe con§lJerala alla siregua di rninifcsìazione i1; \ olonrr

il rimborso

che, ancorchc non accompàgnata.laiìa Preseniazic.e dcl

"Vli". soiiràe h ,atd5F(;e al ierrl'inc biernale di
dnil'ari.
i..e

de.a.lùnza 5an.;i3,

nmd.il.

in via r.rilluall

21 cful D.Lgs. n. 54611992.

spc:e sciluom-- la so..orìbcnza

e

si li.ìujdano rùmc da disPotiH!o.
P.Q

ltl.

la Cor]lmissìone Tributaria Pro./inciale di Poienza

- Stzìole !.

2, deliniriv.mexic

prorÌunzianrlo sul ricorso Lleposìtats iì 16/07/2014 dal sig.
niri sonlrr).ii Lii dell'Agenzìa dcllc

,)

lnkalu

Direzione irrùvin.iale di P')tenza

Arcoglie il ri.ersoi

b) Condennn farlc

soccomlrenle alla relusione d€iie spesE

li.ìuidaro in colnpìcssi!i

di Sirdizio .lìe

§ì

€ 350,00.

aosì de(ìso r'ìella aamera dì consiglio della Co ì:rìis!,ir)ne Tr'ibutàtia Fro!in.inle rii
P.,t.nzn iì 18/p3/2015
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