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FATTO

f

E

DIRITTO

i proponeva reclamo con richiesta

di mediazione ed impugnazione
awerso Ia cartella esattoriale
notificata in data 30/1r/2012,
conra quareraseguito
controllo formale (ex
der
art' 36 ter T.u. Accertamento)
dera dich iarazionedei
per I'anno 2007.veniva
reddìti
chiesto ,il pagamento
,,r;.:"::-:.
dell,imposra dovuta
di euro 2.583,7. La
maggiore imposta era
pretes:"
a ffa l'altro per ir mancato
riconoscimento di spese
odontoiatriche, la cui
formale fattura era sta
emessa nel 200g,
pari ad euro 6.500,00.
2' La ricorrente faceva
presente che la spesa
per cure odontoiatriche
era shta erogata
nel 2007 ma ir professionista
'
aveva emesso ra faftura,
a séguito di numerose
sollecitazioni' solo nel
2008' D'altro canto,
essa istante evidenziava
che ra spesa non
in detrazione neppure nella
dichiarazi,one dei reddiri
730 retativa

ffi:iffJ"

Pertanto' chiedeva I'annullamento
della cartella esattoriale
perché illegittima,
di prowedere al conguaglio
ovvero
conLr quanto
dovuto rn
iucrrru sovuto
i relazione alle
spese sostenute per
cure odontoiatriche.

3. L'Agenzia delle Entrate,
costìtuitasi,

respingeva

la richiesta di reclamo
mediazione' osservava
e
che la fattura per le
spese dentistiche
riguardava .anno 200g
per cui non poteva
essere messa

in d,etrazi,one in riferimento
ai redditi der 2007.
D'altro canto, I,istituto
della compensa-.one poteva
essere applicato solo
previsti dalla legge,
nei casi
tra i quali non era vvrrrPr§sa
compresa la
I presente fattispecie.
Chiedeva il
rigetto del ricorso
4.

Il ricorso

va respinto perché
inf,ondato.
Giova osservare' innanzitutto,
che non risurta sussistere
ner nos,.o ordina,rento
principio generale di
un
compensazione in
ambito tributario, malgrado
quanto disposto
dall'art' 8 comma 1 L'212/2.000
( c.d statuto der contribuente
), secondo cui in via
generale " l'obbligazione
tributaria può essere
estinta anche per compensazione,,.
Detto disposto va comunque
correlato ai principi dettati
in tema di compensazione
dall'art' 17 DL'vo 241/1997'
tenendo pure conto
che tufiora manca Ia
normativa
attuativa in

materia (prevista dall'art.

B comma 6
'ilìslil'vd,

Legge 212/2000
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I'ammissibilità della compensazione volontaria e giudiziale, Cioe va detto che, in
materia tributaria, la compensazione é ammessa, in deroga alle comuni disposizioni
civilistiche, soltanto nei casi espressamente stabiliti. (v. Cass. 25rc5D0A7 n" 12.262:
Cass. 0910712013 no 17001).

Inoltre, e da sottolineare che le novità legislative più recenti (v. art. 3l D.L.
3110512010

n" 78 conv. in Legge 12212010) sono intese ad introdurre nuovi limiti alla

compensazione tributaria (introduzione del divieto di compensazione in presenza di

debiti tributari iscritti

a

ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500,00).

Sotto altro profilo, va aggiunto che nella fattispecie la compensazione, non prevista

dalla normativa ed anzi espressamente vietata, neppure sarebbe ipotizzabile in
concreto, non ricorrendo nel caso un credito certo liquido ed esigibile ma solo una
pretesa di riconoscimento di una detrazione, oggetto di valutazione da parte del Fisco,

comunque da riferirsi ad una specifica annata d'imposta.

5.

Invece,

il

contribuente, richiamandosi

al principio di

rettificazione delle

dichiarazioni, avrebbe dovuto far valere l'attestazione delle spese sanitarie sostenute

nel periodo di imposta di competenza (anno 2008), eventualmente

ar,.vaiendosi

appunto dei termini stabiliti per la rettificazione della dichiarazione (quella relativa ai

redditi dell'anno 2008).V. al riguardo, art. 2 comma 8 D.P.R. 32211998.

6.

Il

rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle

spese processuali

in favore

delle Entrate, comprensive della
maggiorazione del 5A% a titolo di rimborso del procedimento di reclamo e
dell',t genzia

mediazione (V. art. 17 bis Cont. Tributario).
wtffi,ffitll$oiallstdelem

P.
Rigetta

il ricorso.

Condanna

a.

aii co. cn m

M.

il ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore

dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 1.350,00 oltre la maggiorazione del
500À

atitolo di rimborso del procedimento di reclamo e mediazione.

Così deciso in Roma 1l 03l07l2ol5.

Il

Presidente Est.
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