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3743/2015

lJOIENZA DEL

LA COMM

DI

REGGENÉRALE

N.

IN NOI!1E DEL POPOLO ITALJANO

1

15/03/2016 ore

SEZLONE

ROMA

15:00

1

nlnila con Iinteruenlo deiSignori:

t-

ODDI

!

IERRINONI

D

MOL]NO

FRANCESCO

3zsrfz''u

PIETRO

L]

!

L

!
tr

ha

emesso a sèguenle
SENTENZA

'sull'appello

n

3748/2015

deposrtato I 28105/2015
- avverso la sentenza
diROIV]A

n

2246212A14 Sez:52 emessa dalla Comraìssione TI butaria Provincia

D]REZ]ONE REGIONALE LAZIO UFFIC]O GRANDI CONTRIBUENTI

proposto dagli apppellanti:

difeso da:

difeso da:

Attiimpugnat;:
DlNlFGo RIMBoRSO n" SIL/RlFÌUTO RPEF-RED C4P.2007
0INLEGO RIIVIBoRSO n" SIL/RlFlUTo RPEF RED.CAP 2008
DlNlÉGO RIN,4BORSO n" SIL/RIFIUTO RPEF"RED CAP 2009
DINÌEGO RIIMBORSO n'SIL/RIFIUTO RPEF-RED.CAP 2010

'Lari"ril

it$

r.g rì.

i.

37:l8i

15

IìATTO

L,a

ìmpugnava

iì

silenzio-rifiuto opposto dall

relezione alle islanze di rimborso deLle ritenute versate per gli

conisposti

alla

\.".

sooietà non residente

aÙi dal 2007 al 2010'

Ncl ricorso inrroduttivo, la società contribLtente leriva che la

subentrava aLla socictàl

di stabile

organizzazione

in

s!ÌgLi intercssi

dj didtto iìances§, consegucnziaÌi ad rluune

operdTioni di prestìto obblìgaziona o, per i'imporlo complessivo

Don residente e priva

A'f

di€

1

287'091'52'

società

.' , di

diritto fiancese

in Italia. con scritlula privata in rlrte l6iL0'/07'

' , a1 50"% nei sei prcstili obbligaTionari

"l

csserc a que11a data ed emessi direltamente dalla stessa ricorrente

i".

irr

o dalla sua iDcocfo 'itr

Ne1 merito precjsava clie

il rimborso era doluto

dal

Ie
momento che solo per eflore, alle scadenze plescrille pel cìascuna cedola, erano stalc appììca1e

dall'art. 26, co. 1 deÌ DPR 600r'73, per ciascuno degiì aini indicati meùtre teli
jn virtar dellart 6i, Lrr 1 del TlI ll e
versamcnti erano esonerati .lall'applicazione delle ritenutc' sia
sra ìD vjrtu dellÀlt. 26-quatel del citato Dpr 600,'73, nonohè in virtù dellan'6 de]la Convenzione

r'ìtenure plevìste

l!aha,/Francìa, contro la doppia imposizione.

l. l.fiìcio si costitlriva

in giudizio eccependo, ln primo luogo, il dìlèlto di legìtliÌnazione alliva della

rìcotenlc, ex art. 100 c.p.c.. in quanlo priva di ioteresse arl agire. alteso che scmmai l'inleresse
Àgire competeva al benellciario degli interessi pagaii dal sostiluto

di ir,rposta' ossia la

ad

socielà

rìcorreùlc. Nel merito, co]llunque, insistela sulla non spetìanza del limborso, ai scnsi dell'al.t 26_

{irdlcl deì Dpr 600/73.
La C.T.P. adita dichiarava

il

ricorso inammissiDile, ritencndo fondata l'eccezione

di calcnze

di

legittimazionc àttlva in capo alla ricorrente: tuttavia, anche nelmerito riteneva infondato il ricorso'
osscrvando come nella specie. non ricoficssera le Putlluali candizioni prc\'i\le dtlll'dt1 26-quatÙ

per dichiatare JìscalnÌefil(

e-renti

gli inlerersi P.Ìgdti.

Av\'erso la sentenza propone appello la società sostenendo una seric di vizi affercnti f iter logico
seglrito.lai prinl giutlici per negare iI diritto al rimborso e lauentando la nullità della sentenza pcr
moli\'rÌ7ione inesislelrtc ed iLlegillima applicazione dell'arl. 38, co

Con proprie cortrodcduziooi l'Ufticio,
innmmìssibile

il

l

dcl DPll 6tl2/73

in via principale ed assorbe,tc' chiede

proposto appcllo, in qu.nto presentalo da Lrna parte che

i primi

dichii'rrarsi

glu'_1ìci avcvano

dichiarato priva di intelesse ad agire ex ert. 100 c p.c , osservardo peraltro come al rigÙàrdo delle

l-ÀYg*ùa$ùLliiiirti.i.r"i'.,'nn

ceÉrza di iegitlilfi.lio ad J)t'ocNssu

l,la

stessa partc non avessc lormuLato dltèse, 'Òn

'iò

lecenJo

al decitum suÌ punto. Nel n1eilo. pur rileDendo assorbente ìa p|egiudiziaìc dl
inammissibililà. ribadisce che la socielà istante non ha titolo per presentare l istànza di rimboÌso iri
acquiesce.za

quanto iì dir'itto spetta al solo soggetto beneficiario. ossia la socictà 'Axa s.a. di dll'rtro i'ao'cse'

lnollre, sotto i] profiLo.lel preteso diritto al rimborso, precisa che, ex art. 26 quatcr D I R 600173'
gli ioteressi ed i canoni pagati a socictà non residenti in liaLia sono esenti da ogni imposla solo
(-hiede perlanlo
quanclo rìconano clelerminate oondizioni che. nella specìe, in!ece non ricorrono.

il

rigctto alel proposto appello, anche nel nÌerito ovc, in via pregiudiziale' n6n 51 1g l3rrlsi
l'inamùissibilità.
Con proprie menrorie di repLjca la parte eccepisce di aver puntllalmente conlestato
rjguerr:lo alla declaratoria di careDza di ]egittimazìone attiva, rjchiamardo
secondo cLri '

ll

sogt:ello che ha eJlettudto

l'afi

il de.ò']"

18 del

D?lì

con

602171.

il tersanenlo dìrella, può ptesent 'e ìsltlnzu di rìtnharso

enbo ì tertnini $obiliti, nel usa di eùarc n'tateriLtle. ot\)e/o duplicdzio e o',)\'eto inesir^ta zd lalale
o patziale dell ohbtigo" Precisa ahresì al rigùardo che la S.C. e SS.

lltj..

con Ja senlerza rì'

lra duc giudiTi dì netura tributaria, alti\'alì \h
7
ed eventi ad oggetto il rimholso dl rllclltrt!'. tnsL.te !
\

l50l1 '09. ha ribadito l'àutonomia assoluta
(ispettivanlente dal sosliluto c dal sostituito

pertanto, sLrlla correllezza del proprio operato e sulla fondatezza e spettarza del rimborso richiesto.

j frinÌi gjlLdjci rl.xì abbiano
la dichjarazione, Pcr cuj il sostituto

Duranle la discussione pubblica, la pafie contlibuenle ribadisce come
lcnuto conlo ohe i'afi. 38 del Dpr 602/7-: consente di emendare

può chicdere

jl

rimborsor nbadìsce che Ìa tassazione degli intercssi è dovuu nei limiti dclla

Converzione ltalia/Francia, n. 20 del 7/1/92, slipulata per evitare le dopple ìmposizioni in matena

di imposte sul reddito; inohe insiste che la

società con sede

in ltdlia, erogatrice dcgLi inieressì

assoggettali ad enonea tassazionc- è partecipan.e dirctta della società lìancese, con ciò rienfando

di legilim:ìzionc della società
che il legittlmato ad ca!Ìsam poteva essere solnÌnente ij benelìei.uro e !lo si

neLla previsione dell'aÌit.26 qtldler. I-'U11ìcio insisle suìla carenza

ricorentc, dal momento

clince allresì dalla Circ. n.
.tuater dd

l)pt

47105. Quanto

600/73, nella pade jn

cui

ai merito, insiste sullaipelto soslanzialc dellan. 26-

slabiljsce lc condrzioni per

ìl

rimborso: precisa chc la

sociclà appellanlc non rlenlra in nessuna delle lre ipotcsi previsle dalla noma.

IJIRITTO

La Conmissione. a scioglimenlo deìla riserva disposta in data 15/3/16, aj scnsi dellait

-15 del

D.Lgs 546/92, iÌr dàta odiema. preso atto di quanto dcdotto e prodofto dalle p{rÌ1i, ritiene irJìndatc e

non merjlevoli di àccoglinrento, le censure mosse dalla paì1e contribuente av\eEo l'ìnptLgnala

i primi giurìici rilcvavauo. correltamellte, il diletlo di legittimazione attìva deìla
società ricoiente, ex art. 100 c.p-c., ìn quanto paiva dl inleresse ad agi'e, 2tteso che' serlnai'
lintercsse ad agire, pet i1 rimborso delle maggiori ìmposte versate dal sostituto. àvrebbe dovlrto
Osserva

ir ìtti

coulpeterc

aL

che

sostitujto. ossia al beneticiario dei versamenti eflèttuati dal soslitltlo di inposta' con

al
aggravio di ritenuta fiscale. Tuttavia, al riguardo ia parte ecccpisce che la propie legitlimazione
preleso rimboro e, conseguenzialmentc, la prop a leglttimazione atl causam, scahrrirebbe inlecc

dall'art. 38, co.1, Dpr 602/73. seconclo cni "it saggetto che ha e.Jbttuato

.li
ver;a»tenlo", per cui jl

presentdre----isltnza

tifibot.\o..nel caso

di

ertore nlateiale

a

il

versdmenlo diretlo pùò

ìnesistenza dell'ohbligo di

sostituto '^xa" italìana avrebbe correttameÌlte chjcsto

il

rimborso delle

somÌÌÌc vcrsate per eÌlore ed il proprio intelesse ad agire non potrebbe essere negato

Orbenc. al iguardo si ossel1a che, ln materia di versamenii diretti ex art. 38 del Dpr 602/73' ìa
Cortc dj Cassazione, con la sentcnza n. 23886i'07, ha disposto che la domanda di rin,borso, avente
ad oggetto rilenlltenon dovute vcrsate dal sostituto. compete esclusivamente al soslitr-rilo' con la
conseguenza che

la domanda proposta dal sostituto è priva di ellellì e. pellanto' sÙl

sos{anziale, nolÌ e idonea ad attivare la prccedura

di rimborso, mentrc, sul pìano plocessua]e, la

leghtìmazione ad agire;nnanzi alle Commissioni Tributarie, spetta al sostituito, in
Con

La

plano

ri;

esclu'ira.

citala seùtenza, perta0to, si supera l'interpretazione lettcrale dell'al1. 38 deL DpL ou2 73 chc

sembrerebbe collocare sul medesimo piano

il

sosiituto ed

il

sostitùilo ai

inj

deila rjchiesta di

rimborso, come soslenulo da pafie appellante, e ciò appare del tutto condil'isibile, in specie perchò

iL

suprento gindice assegna la specifica legittimazione ntii\,4, sia sostanziale che processuale, non ad

un soggetto "qualunque' , me a colui che ha subìto l'erronea rilenuta di imposla,

il

quale potrà

valulare se e con quali modalità chiedere la restituzione de1le sornme trattcDute.

Si precisa altresì chc, invece,

1a senteùza

n. 1:il1/09 a SS.UU.. ilvocata a sostegno dalla pafie

contribuenle, è del tutto tiorviante, poiche ha pcr oggetto l'azione di rivalsa, iù sede cirilistìca, tra
sostitL((l e sos!ituiio.
ALla irLce

di quanto esposlo, si deve pertanto conferntare

1a carenza

di 1egìttimazione sostarziale

e

processuale delìa società istanle, cosi con]e disposla in prìme cure-

Ciò posto, sj riticne che anchc nelmerito la ichiesta di rimborso sia iniondata. in applicazione dclla
coneita interprclazione deLl'art. 26-qualer deì Dpr 600/73. Infatd il citato adicolo stabilisce che glì
interessi ed

i caÌoni pa8ati a sociètà non residenti in hal;a

e resìdentì in un altro stato m€mìrro

dell'tjE, sono esenti da ogniimposta, solc -i ricon'ere di determinale condizioni le quali. in!ero. neL
caso di speoie non ricorrollo, atteso che uon si riscontra alcuna partecipazionc diretu ai didlli di
,,r',rx.c0i]ìnÈiliilisiil'iler Jili! ili1Ì

\\/r'u

tv
"

!

voto lra la socìetà che elÌèttua il pagamento delle cedole e quella beneficìaria dellc cedole slesse.
ma si dsconlra soÌo una partecipazione ìndiretta, per

il

trèmite della società spagnola

'

g"; nè si Éwisa ìa preseù,,a di Ììna società che detenga direttamenle i
voto sia della società erogante

stesse.

1e

ccdole,

r itaÌiana, che

diitti

di

di quella che riceve ìi pagarncnlo dcÌle

tiancese.

lnoltre, la socielà spagnola, c.d. terza socielìì, dalla

co

ribuente che tenla

di lar rientmre

la

latrispecie ncl comma 2, lell. c) dell'art. 26-quater, non detiene nessuna paftecipaziorr: nella società
di diritto francese, cssendo invece, da quest'ultima controilala nella misura del 100%'
L'appelLo deve pertanto essere tespinto, tuttavia lc spese di giudizio si compensarìo tra le parti, in

3lj,
consicìerazione della specialilà della materia trattata ed in particolare dc1 lenore IetteloÌe de11'art.

co.l dcl Dpr

602,173.

P,Q,N,I,

A scioglimento rlella risewa, la ConÌmissione respinge lappello della società contdbuente e' pcr
l'elIèlto. conlèma il dlniego di rimborco opposio dall'annninistrazione finanziaria' Spesc
compensate.
Così deciso in

Ro a il

17

nuggio 2016

Il l'residentc
Frrncesco

--,'/

(

lJdi

^
/ ^)L,

,zjfla.ha-Le+
11

Segretario

Maurizig MaLrapese
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