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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

PRIMA SEZIONE/COLLEGIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Curatela del fallimento XXXX srl, in liquidazione, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di

Firenze n. 339/15 che aveva rigettato il ricorso della Curatela avverso l'invito al pagamento emesso dalla

Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Firenze a titolo di insufficiente contributo unificato

per più atti impugnati con riferimento al ricorso cumulativo presentato in cui la ricorrente aveva calcolato il

contributo unificato sulla base della somma dei valori degli atti impositivi e non singolarmente, come invece

asserito dal MEF nella Direttiva n.2 DGT del 14/12/12.

La Contribuente sostiene, in estrema sintesi,  nell'atto di appello che, l'Amministrazione ha erroneamente

ritenuto che si trattasse di domande proposte contro la medesima persona nello stesso processo e che dunque

si  sommassero  tra  loro  e  che,  analogamente,  si  chiedeva  che  il  contributo  unificato  dovesse  essere

calcolato sulla base della somma dei valori degli atti impositivi e non singolarmente per ciascun atto. In

realtà l'appellante lamenta che l 'Ufficio abbia erroneamente considerato ruolo e cartella come due atti

diversi  ed  abbia,  di  conseguenza,  applicato  il  contributo  unificato  per  due  volte  sulla  medesima

somma.

Ritiene la decidente che le motivazioni riportate nell'atto di appello siano accoglibili. 

Evidenzia in tal senso questa Commissione che l'articolo 14     del D.P.R. n. 115 del 2002 fissa i criteri per

l'individuazione  degli  obbligati  al  pagamento  e  per  la  determinazione  del  valore  dei  processi.

Specificamente, il comma 3-bis stabilisce che nei processi tributari il valore della lite si determina ai sensi

del comma 5 (ante modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015) dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del

1992, in base al quale "per valore della lite s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle

eventuali  sanzioni  irrogato  con  l'atto  impugnato,  in  caso  di  controversie  relative  esclusivamente  alle

irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".

Sull'argomento, il ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 1/Df del 21 settembre 2011 e

direttiva n. 2/Dgt del 14 dicembre 2012, ha fornito i primi chiarimenti sulla corretta applicazione del

tributo in argomento. In particolare, la direttiva n. 2/Dgt del2012 ha chiarito che - in caso di un unico

ricorso contro più atti - il calcolo del contributo unificato deve "  essere fatto con riferimento ai valori dei

singoli atti e non sulla somma di detti valori  ".

Successivamente,  questa linea interpretativa è  stata confermata dalla L.  n.  147 del  2013 (Stabilità

2014) che, con l'articolo I, comma 598 (norma sottoposta dalla CTP di Campobasso al vaglio della

Corte costituzionale),  ha disposto che il valore della lite deve essere determinato con riferimento a

ciascun atto impugnato anche in appello.



La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 depositata il 7 aprile 2016, ha dichiarato inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, recante

disposizioni  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia  (Tusg),  in  relazione  alle  modifiche

apportate dalla Stabilità 2014, in base alle quali "  il contributo unificato deve essere determinato per

ciascun atto impugnato anche in appello  "  .

Dunque appare chiaro che se fossero stati in questi termini le doglianza della Curatela, non vi sarebbe stato

spazio  per  l'accoglimento  dell'appello.  Diversamente  risulta  che  anche  innanzi  alla  CTP di  Firenze  la

Contribuente aveva sollevato la questione che la doppia imposizione riguardava il ruolo e la cartella e

che pertanto, non poteva ritenersi dovuta. D'altra parte la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che

l'impugnazione  del  ruolo  può  avvenire  solo  a  seguito  della  notifica  di  un  atto  impositivo  (cartella  di

pagamento) che rende concreto ed attuale l'interesse ad impugnare un atto (il ruolo) che fino a quel momento

era rimasto esclusivo atto interno dell'Amministrazione.

Da ciò discende la conseguenza che non si possa imporre una doppia tassazione su due atti che hanno

ad oggetto la stessa pretesa tributaria azionata mediante iscrizione a ruolo della pretesa e notifica della

cartella di pagamento.

P.Q.M.

La  Commissione  accoglie  l'appello  e  per  l'effetto  annulla  l'invito  di  pagamento  n  0000000  Condanna

l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 500,00 oltre accessori di

legge.

Firenze il 15 marzo 2018.


