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ha eme-sso la seguente

SENTEHgA
- sull'appello n. 1048/13

.:',

spedito iI05/0#2019
- awÉrso la sentenra n. "lI716112
emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di PAFIMA
contTo: AG. ENTHA.TE BIBEZIONE PH0VINCIALE PAHMA
contro: AGENTE Dt HtscosstoNE PARMA Eeutr,ALtA cENTHo s.p.A.

dtfeso da:

CIMETTI MAUFIIZIO-PAHENTE GIUSEPPE

c/o RoBuscHr.lsr

§THADA FAFIINI 71/1 4S1OO PAHMA

proposto dal ricorrente;
LUSAHDI MARIA GABR]ELLA
VIA MA§CAGNI 2 43039 SAL§OIÀAGGIORE TEHME PH

dlfees de:
ZAMBÉLLO DOTT,GIUSEPPE
UO DOTT.PAOLO CUCCU
VIALE FAU§TINO TANAHA, 5 4312T PAEMA PR

Atti Impugnatl;
CABTÉLLA El PAGAMENTO n" 0z820tz000g84gg Bs ffrpEF-Al-TRoz00g
cABTgLtA Dt PAGA[,[ ENTO n' 078e0 1 aò00s§4s9 86 RpE F+ LTH O 2008
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§VOLGIMENTO DEL PRCC§§§O

il

ricorso di Lusardi Maria
Gabriella avverso la cartella esattoriale relativa a soffrme derivanti dal controllo ex
art.36 bis d.p.r. 6AAln della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008.
Appella i1 contribuente per la declaratoria di nullitè della cartella e di non debenza

La Commissione Tributaria di primo grado respinge

della somma richiesta.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate per la reiezione dell'appello.
Prcsenta i[ contribuente ulteriori rnernorie illustrative.

§I ff§§EBYA

chs secondo

il Primo Ciudice la cartella di pagamento sarebbe

scaturita da una rnera correzione di errori materiali e di calcolo, per cui risulterebbe
ammissibile Ia diretta iscfizione a ruoio, Ex aft. 36 bis d.p.r. 6ùA1fi.
Sostiene all'opposto l'appellante che Ia cartella trae origine dalla negazione di una
detrazione, per cui essa doveva essere preceduta da rettifica.
Ed invero, risulta agli atti e da stessa indicazione contenuta n§lla motivazione della
sentenza impugnata (comunicazione del Ailrc/2010 inviata dall'agenzia delle Entrata
al contribuente), come la caltella tragga origine dal mancato riconsscimento da parte
dell'Amrninistrazione Finanziaria di un credito di imposta riportato dall'anno 2*07.
AIla luce deltra giurisprudenza della §uprema Corte (Cass. Civ. n. 5318/12), che il
Collegio condivide, la diretta iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.p.r. 60\ln può evitare
I'attività di rettifica sulamente quando il dovuto è determinato da un controllo
merarnente cafiolare.
Al contrarìc, soft tale modalità non possono risolversi questioni giuridiche o
esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione, quali la negazione della detrazione
nell'anno di verifica di un credito dell'anno precedente, nsl qual caso deve essere
ernesso motivato awiso di rettifica, per cui I'appello deve essere accolto, assorbita
ogni attra doglianza.
§ussistono giusti rnotivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Accoglie I'appello e psr I'effetto annulla }a cartella di pagamento impugaata.
Spese compensate.

Bologna, 1211212013
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