
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA
VENTIDUESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
Dxxxxxxxxxxxx - Presidente
Gxxxxxxxxxxxx - Relatore
Cxxxxxxxxxx - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA
- sull'appello n. 2479/10
depositato il 15/12/2010
- avverso la sentenza n. 88/07/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA
proposto dal ricorrente:
XXXXXXXXXXX - IN FALLIMENTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rappresentato da:
XXXXXXX
VIA (...) XXXXXXXXXXXX
in qualità di curatore
rappresentante difeso da:
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
difeso da:
XXXXXXXXXXXX
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.V.A. 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In  data  16/06/2009,  con  raccomandata  indirizzata  al  dr.  XXXXX.,  curatore  fallimentare  della
Società XXXX in fallimento, l'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa notificava avviso di
accertamento n. (...), con il quale venivano liquidate a debito della Società fallita, per l'anno 2006,
maggiori imposte per un valore di Euro 1.937.731,49, oltre ad interessi ed accessori per IRES -
IRAP - IVA e ritenute IRPEF dei dipendenti.
La  Società,  per  l'anno  in  questione,  ometteva  di  presentare  la  dichiarazione  dei  redditi  mod.
UNICO, conseguentemente l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento, verificato che
ST. era stata dichiarata fallita in data 08/04/2009 con sentenza n. 6/09.
Come normativamente stabilito, l'Ufficio notificava al curatore l'esibizione della documentazione
contabile e fiscale. Al ricevimento della notifica, il curatore dichiarava di non essere in possesso di
alcun documento della Società fallita, rinunciando di fatto ai 30 gg. concessi per ottemperare alla
richiesta.
Conseguentemente,  l'Amministrazione  Tributaria,  posto  il  rifiuto  del  richiesto,  e  mancando  la
dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2006, provvedeva a rideterminare il reddito, ai sensi
dell'articolo 41 e 39 del D.P.R. 600/1973.
Durante  la  pendenza  dei  termini  di  presentazione  dei  ricorsi,  la  Società  presentava  istanza  di
accertamento con adesione con la quale veniva chiesto esclusivamente l'annullamento dell'atto. In
data 31/12/2009, la Società presentava ricorso in Commissione tributaria Provinciale di Vicenza
eccependo:
1) illegittimità dell'atto impositivo, ritenendo di essere ancora nei termini per la presentazione del
mod. UNICO per l'anno di imposta per il 2007;



2) illegittimità dell'atto impositivo per infondatezza della ricostruzione ai fini IRES - IRAP - ed
IVA;
3) illegittimità dell'atto impositivo per illegittimità della pretesa IVA;
4) illegittimità delle sanzioni irrogate.
In estrema sintesi la XXXX. S.r.l. dichiarava di essere vittima del reato di usura, ragion per cui
dovevano essere sospesi gli atti fiscali.
Si  costituiva  l'Ufficio  confermando  il  proprio  assunto.  I  primi  giudici  con  decisione  88/07/10,
depositata  in  data  30/06/2010,  respingevano  il  ricorso  e  confermavano,  di  fatto  l'operato
dell'Ufficio, concludendo che il ricorso proposto dalla parte contribuente, in data 31/12/2009, era
passibile  di  inammissibilità  per  il  decorso  dei  termini  di  impugnazione  (scaduti)  per  finire,
addebitavano le spese di giudizio. Presentava appello a questa Commissione la parte contribuente
obiettando:
1) infondatezza della sentenza laddove accoglie l'eccezione di inammissibilità dell'Ufficio;
2)  infondatezza  della  sentenza,  la  dove  non  ha  preso  atto  dell'illegittimità  dell'avviso  di
accertamento per carenza del presupposto;
3) riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte dalla sentenza della
CTP.
Si costituiva l'Ufficio con le sue controdeduzioni, chiedendo, in sintesi, la conferma della decisione
appellata con vittoria di spese e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di XXXX S.r.l. non appare fondato, quindi viene respinto.
A prescindere dal fatto che i giudici in prime cure non sono entrati nel merito della controversia,
stimando libero l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dei ricorso, perché contrastante con
l'articolo 21 del  D.Lgs.  546/1992, il  Collegio giudicante ritiene doveroso infirmare le  eccezioni
dell'appellante nel merito.
Il  difensore  di  ST.  sostiene  che  la  Società  sia  stata  vittima  del  reato  di  usura,  reato  che
comporterebbe,  previo  rilascio  del  parere  favorevole  del  Prefetto  ex articolo  20 della  legge  n.
44/1999, la sospensione dei termini e degli adempimenti fiscali per un triennio. Tale eccezione, al
Collegio giudicante, non appare mai sollevata prima, né in risposta al questionario né al momento
della presentazione della presunta istanza di accertamento con adesione.
La  sospensione  di  cui  all'articolo  20 della  L.  44/99,  deve  essere  interpretata  ed  applicata  con
riferimento  delle  competenze  espressamente  attribuite  dal  legislatore  a  ciascun  Ente  Pubblico
coinvolto nella procedura.
E' opportuno chiarire die il delitto di usura è reato subitaneo che si consuma nel momento in cui
l'agente, approfittando della necessità del soggetto passivo, si fa dare o promettere interessi o altri
vantaggi usurari, ed è al momento della conclusione di detto accordo che deve farsi riferimento per
la determinazione del "tempus commissi delicti" per l'accertamento della sussistenza del reato e per
la decorrenza di tutti i termini, sia quelli prescrizionali previsti dalla nonna penale, sia quelli di
sospensione in materia tributaria previsti dall'articolo 20 della Legge 44/1999 e per i quali è causa.
Non vi è ombra di dubbio che il reato di usura può disporsi in delitto con conseguenze indelebili,
ma  è  pur  vero  che  si  definisce  delitto  subitaneo  e  non  continuativo,  per  cui  il  momento  di
consumazione del reato e, quindi del verificarsi dell'evento lesivo, è sempre combaciante con quello
della concordanza di vantaggi o interessi usurari.
Ciò può essere concordante quando si contempla la pluralità di dazioni e consegne, se non riferite
ad una pluralità di successive diverse pattuizioni, non costituisce pluralità di condotte criminose
unificate  con  il  vincolo  della  continuazione,  ma  costituisce,  indubbiamente,  un  unico  disegno
criminoso che si è consumato nel momento del perfezionamento del fatto. Il Collegio giudicante
non si sottrae al diverso e predominante orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ritiene il
delitto di usura a schema duplice, con riferimento al momento della sua consumazione. Tuttavia,
l'evento  pregiudizievole  viene  sempre  fatto  riferire  al  momento  dell'ultima  dazione  e  non
successivamente.



Ora, posto che l'appellante sia stato vittima di un esecrabile delitto, perpetrato ai suoi danni, non
legittima, in tutti i casi, interpretazioni fuori dal panorama prescrittivo.
Così opinando, l'infondatezza delle proposizioni su cui si basa l'appello, consente l'inconsistenza
delle conclusioni dell'appello medesimo, che va rigettato.
Per  quanto  riguarda  la  definitività  dei  rilievi  al  Sostituto  d'imposta,  con  la  determinazione
dell'importo  delle  ritenute  d'acconto  dovute  e  non  versate,  in  Euro  14.150,00,  è  da  ritenersi
definitivo  per  mancata  contestazione  in  sede  di  ricorso  e  tale  rilievo  è  connesso  alle  sanzioni
irrogate con Tatto di contestazione, mai impugnato e divenuto definitivo. La parte contribuente sia
nel ricorso che in appello dichiara che la cartella di pagamento, in contenzioso, è illegittima perché
non risulterebbero i motivi che hanno costretto l'Amministrazione a ricorrere all'Istituto del ruolo
straordinario.
Ciò non può essere condiviso, in quanto dalla cartella si evince, senza sottintesi, che l'iscrizione è
effettuata ai sensi dell'articolo 15 bis, D.P.R. 602/1973, posto che la stessa è stata dichiarata fallita
con sentenza n. 6/09.
E' condivisibile quanto sentenziato in prime cure laddove, rafforzato e esplicito orientamento del
Giudice  di  Legittimità  ha  statuito  che  la  dichiarazione  di  fallimento  del  contribuente  "integra
indiscutibilmente  il  requisito  del  periculum  in  mora  per  l'iscrizione  delle  imposte  nel  ruolo
straordinario", creando di fatto un'attendibile pericolo per la riscossione, ai sensi dell'articolo 11 del
D.P.R. 602/1973.
Invero, la dichiarazione di fallimento non può da soia figurare un'esplicita garanzia della pretesa
tributaria che la concernente procedura da luogo al concorso del credito vantato dall'Agenzia delle
Entrate, con gli altri crediti nei confronti del fallito.
Ecco perché il ruolo straordinario costituisce imo strumento efficace per influire direttamente sulla
formazione  dello  stato  passivo  e  dei  relativi  privilegi  Cass.  Sent. n.
12887/07 - 11508/01 - 9180/01 - 11225/02 - 12798/06).
Con riferimento all'illegittimità della cartella, in quanto non contenente un'adeguata motivazione
riguardante le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'Ufficio ad effettuare l'iscrizione a
ruolo, si ritiene doveroso precisare che, nella cartella, veniva evidenziato l'avviso di accertamento
precorrente  la  nonna  positiva  che  legittimamente  l'iscrizione  a  ruolo  mentre  la  sussistenza  del
fallimento richiedente l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ST. non può dire che non ne era a
conoscenza.
Su questo fondamento, l'appello della parte contribuente va respinto con conferma della cartella di
pagamento in quanto legittima. Per ultimo, il ricorso, per impugnazione dell'atto datato 18/06/2009,
è stato presentato il 31/12/2009, cioè oltre i 60 gg. dalla notifica, quindi tardivamente rispetto a
quanto normativamente previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.
Diversamente, a quanto desunto dalla parte appellante, l'istanza di adesione, presentata a norma del
D.Lgs. 218/1997, non può avere titolo onde procrastinare i termini per la correlatone del ricorso. Da
quanto si evince in atti, il curatore fallimentare presentava istanza di accertamento con autoadesione
ai  sensi  dell'articolo  6,  D.Lgs.  218/1997,  perché  il  giudice  provvedesse  ad  annullare  l'atto  o
comunque formulare una proposta di accertamento con adesione, in relazione al predetto avviso di
accertamento.
Così opinando, come sostenuto anche dall'Ufficio, questo Collegio ha ritenuto che la curatela non
avesse  fatto  seguire  alcuna  volontà  concreta  atta  ad  instaurare  il  contraddittorio  e  quindi  da
considerarsi come istanza di autotutela e, in quanto tale, insensibile di sospendere il termine per la
prescrizione del ricorso di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, Detta richiesta porta a ravvisare
una istanza di annullamento dell'atto, come intendeva ST., infatti la sospensione dei termini per
l'impugnazione  sarebbero  stati  di  90  gg.,  come  previsto  ex articolo  6,  comma  3,  del  D.Lgs.
218/1997, vantaggioso per la Società appellante. E' parere del Collegio che l'istanza presentata ed il
successivo  comportamento  posto  in  essere  dal  procuratore,  accentuano  il  particolare  intento  di
quest'ultimo a segnalare all'Amministrazione l'esigenza di riscontrare non parzialmente ma in toto,
il  proprio  operato  esclusivamente  in  termini  di  autotutela,  istituto,  come  sopra  accennato,
completamente  diverso  dall'accertamento  con  adesione  e  che  non  prevede  il  conferimento  del



beneficio della sospensione dei termini di 90 gg. per ricorrere.
Cosi  opinando,  il  ricorso presentato  in  data  31/12/2009,  è  da considerarsi  inammissibile,  come
sostenuto anche in primo grado. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di non accogliere l'appello di
ST. XXXX in fallimento.
Tale decisione unita  alle  altre  assorbono ogni  altra  eccezione posta  in  discussione nel  presente
giudizio. Le spese seguono la parte soccombente.

P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello e conferma la decisione dei primi giudici.
Le spese del giudizio sono a totale carico di ST., quantificate in Euro 10.099,12 complessive.
Venezia Mestre, il 28 ottobre 2011.


