
C.T.R. Campania n. 1419 del 15 febbraio 2021
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA

SEZIONE 25
riunita con l'intervento dei Signori:

IAZZETTI ALESSANDRO Presidente
D'URSO BRUNO Relatore

PERROTTI MASSIMO Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA
- sull'appello n. 1484/2020
depositato il 27/02/2020
-  avverso  la  pronuncia  sentenza  n.  11337/2019  Sez.  3  emessa  dalla  Commissione  Tributaria
Provinciale di NAPOLI

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 31
80142 NAPOLI
proposto dall'appellante:
(...)
rappresentato da:
(...)
rappresentante difeso da:
(...)
difeso da:
(...)
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2013

IN FATTO ED IN DIRITTO
(...), quale amministratore unico e legale rappresentante della (...) srl, rappresentato e difeso dal dr.
(...), propone appello avverso la sentenza n. 11337/19 con la quale, la sez.3 della Commissione
tributaria provinciale di Napoli, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (...),
notificato il 29.12.18, che aveva contestato, al contribuente, somme a debito per circa 54000 Euro,
malamente appostate per l'anno di imposta 2013, previo artificioso incremento del fatturato con
riferimento ad operazioni inesistenti.
La sentenza qui impugnata, operato riferimento, in motivazione, "ad una intervenuta dichiarazione
integrativa, completa di ricevute e versamenti effettuati", dopo aver citato precedenti di legittimità
che avrebbero consentito all'ente impositore di ritenere tardivo ed inefficace il tentativo riparatore,
ne descriveva, comunque, la impossibilità di inquadramento nell'ambito delle iniziative, concesse al
contribuente dalle norme in vigore, di emendare le dichiarazioni allegando errori di fatto o di diritto:
il difetto originario, costituito dalla indeducibilità di costi rinvenienti in operazioni oggettivamente
inesistenti  impediva,  infatti,  di  omologare  favorevolmente  al  contribuente  la  sua  iniziativa
"riparatrice".
L'appellante lamenta:
1)  L'inconferenza  della  sentenza,  nel  momento  in  cui  analizza  circostanze  non  contestate  dal
ricorrente, senza affrontare la rilevanza del dato del ravvedimento intervenuto;
2) La falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97 che, nella rinnovata veste fornita dalla legge di
bilancio  2015  ai  comma  637  dell'art.  1,  avrebbe  dovuto  indurre  l'interprete  a  ritenere  corretto
l'operato ravvedimento operoso;
3)  la  omologazione  della  duplicazione  del  versamento  delle  maggiori  imposte  accertate  dalla



Agenzia delle Entrate, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe malamente rilevato la tardività ed
inefficacia  della  dichiarazione  integrativa  (con  contestuale  versamento),  sostenendo  che  "dopo
l'avvio di operazioni di verifica è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione".
Al riguardo si osserva:
esclusa ogni necessità di argomentazione quanto al motivo di cui al punto 1, per la sua assoluta
genericità,  gli  argomenti,  proposti  dal  ricorrente,  ai  quali,  nella  presente  sede,  occorre  fornire
riscontro sono esclusivamente quelli che riguardano, prescindendo pure dalle modalità attraverso le
quali sono proposti,  tempestività ed efficacia del versamento di Euro 52.278,98, effettuato in data
20.12.18 dal ricorrente;
Al riguardo innanzitutto, appare il caso di sottolineare come la norma, più volte invocata (art. 13
D.Lgs. 472/97, nella rinnovata veste fornita dalla legge di bilancio 2015 al comma 637 dell'art. 1,
ed, ulteriormente, come qui si aggiunge, dall'art. 16 del Dlgs 158/2015, ed ancora dall'art. 1 n. 178
L. 30.12.2020) riguarda esclusivamente la possibilità di godere (o indurre), come qui si precisa, la
riduzione delle sanzioni, secondo le modalità lì precisate, a seguito del ravvedimento operoso. Tale
situazione  sarebbe  intervenuta,  come  documentato  agli  atti  del  presente  procedimento,  con  il
versamento,  effettuato in  data  20.12.18 di  Euro 52.278,98 a  saldo  dei  tributi  i  cui  codici  sono
elencati nel mod. F24, allegato al fascicolo di I grado;
Il  dato  ora  evidenziato,  unitamente  alla  considerazione  secondo  la  quale  al  versamento  ora
menzionato  il  contribuente  non ha  aggiunto  quello  che  pure  doveva  relativo  alle  sanzioni,  nei
termini della più volte invocata norma di cui all'art. 13 Dlgs 472/97, induce a fornire riscontro solo
al  3  dei  motivi  di  appello  proposti  e  cioè  alla  legittimità  o  meno della  permanenza,  nella  sua
intierezza, dell'accertamento impugnato.
Al riguardo ritiene questo Giudice che l'effettuato versamento di Euro 52278,98, pur nella sua
incompleta  copertura  degli  Euro  53528,00  di  cui  all'avviso  di  accertamento  qui  in
contestazione,  sia  dato  da  tenere  in  considerazione,  al  fine  della  omologazione  della
correttezza del citato accertamento.
Al  riguardo  ritiene  questa  commissione  che,  in  aderenza  al  principio  costituzionale,
solennemente affermato nell'art. 97 II c. della Costituzione, ed in coerenza con la pretesa di
speditezza  degli  affari  tributari,  l'effettuato  versamento,  certamente  tempestivo  in  quanto
intervenuto in epoca antecedente alla notifica dell'atto qui impugnato, può essere considerato
impeditivo  della  pretesa  tributaria  che qui  si  discute,  pur nella  sola  parte  riguardante la
quantificazione del tributo evaso, restando salve le pretese dell'ente impositore relativamente
alle sanzioni applicate, la cui rimodulazione era affidata esclusivamente al contribuente  (ai
sensi del sopracitato art. 13) che non si è attivato in tal senso con il versamento del 20.12.2018.
La sentenza impugnata va quindi  annullata  ed,  in parziale  accoglimento del  ricorso di I  grado,
annullato  l'avviso  di  accertamento  n.  .../2018  nella  sola  parte  relativa  alla  voce  "IMPOSTE",
confermandolo nel resto.
L'INCERTEZZA DELLA NORMATIVA APPLICABILE LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE.

P.Q.M.
ACCOGLIE  L'APPELLO  E  PER  L'EFFETTO  ANNULLA PARZIALMENTE  L'AVVISO  DI
ACCERTAMENTO n. .../2018 nella sola parte relativa alla voce "IMPOSTE".
In relazione alla complessità del giudizio vanno compensate le spese.

Così deciso in Napoli, il 16 novembre 2020.

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2021.
 


