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RITENUTOINFATTO

Ín dat^25.02.2008 Equitalia Lecce Spa notif;cava a!!a la cartella

di pagamento di euro 545.01,8,76 (n- relativa al periodo

d';miosta 2004 pg. omessi versamenti di imposte dirette, fVA e ritenute alla fonte.

La società ha presentato ternpestivo ncorso eccepelrdo:
^ta nullità dellz carteila esattoriale perché non preoedrúa dalla notifcazione della

comrrnicazione di irregolarità prevista dagli artt'36 bis, co.3, det DPR. o'6$Afi3 e

54 bis, co.3, del DFR.n.633/72;
-la nullità della cartelia di pagamento perché púv2 di psflvazione;
*la nullitÀ della cartella di pagamsnto Per difetto di sottoscrizione;
*nel merito, l'errore delia csrt€lia di p"o"'nertt.t Oerché, nel conteggio, l'Ufficio

fiscale non aveva tenúo óonto dei crediti d'imposta;
-infme, la non appúcaeione delle sanzioni pe.r la sussistenza della c tsa ài far?a
maggiore, ccmo tassativgmente prwisto da11'art.6, co.5", D.Lgs'n -472 del 18
dicemUre 1997, secondo cl';ú: "Non è ptnibile chi ha cammesso il fatto per forza
maggiore".
Equitalia Lecce Spa e l'Agenzia delle EntraF -Ufficio di Casarano- si sono
tempestivamente costituiti in giudizio, contestando tufte le eccezioni, dí difitto e di
merito, della societa ricorrerrte ed, in particolae l'Ufficio ba Ètto presente che la
comunicaaione di iregolarità è stata notificlta regolarmente alla società in data
20.06.2007.con raccomand"t" o.lllD del 13,o6,2007.
h corso di caus4 a seguito di specifica istanza di sgravio da parte della società
riccrrente, I'Agenzia delle Entrate ba provr'edutO allo sgravio dei seguenti impodi
rVA;
-Evro 122.877,OO
--Euro 7.948,36
-Euro 1.587,48.
Di corseguenza, all'udienza di merito del07106/2010, a seguito del succitato
prowediaento di sgravio, le parti concorilcareote hanno precisato che la prcsente
controversia dsys infendefsi limitata aJ Pagamento o meno (totale o pareiale) delle
5anzisni, pari ad Euro 214.998,89, mentre sono regolarmente dovuti gli imponí dei
tribuîi e degli iateressi, pari al totale di Euro 173.3E5,75 comprensivi de['fVA pari
ad Ewo 24.878,AO, che la società prowederà a pagare dopo il prowedimento di

rf

Íatei?zÀziorLe.
Alt'udienea del07/061]2070, dopo aarpia ed approfondita discussione, la società
rioorrente, tramite I'Aw.Maurizio Viiiani, e gli Uffici si sono riportati ai rispettivi
scrittí difensivi, richiedendone !'accoglimento-

LA COMMISSIOÀTE OSSERVA

Preso atto della concorde richiesta di d6ver pagare a rate la somma di Euro
773.385,75, comPrensiva del!'IVA pari ad Euro 24-878,00, il preserrte giudizio è

-'.
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Spese compensare.
I-ecce, li Oi lO6DOlO
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L-ioa soto all'applicazioDe o meno' in tulto o ìn parte' delle sanzioci

amminislrative pari ad Euro 214'998'E9' 1.,,^ -^r.z - );.
lTtt:#H".r::-*,*;lon a"rr"."ncordí richieste deflepartí e ditury { _
docurnerrtazione in ari aN;tla tot"l*** le serzioni am$inistrative, pari ad Ervo

214.JJ$,E9,ai serr"si e per gli eff*ti deu'ffL6' co'5"' DJ'gs'n-4'12 óet18 dicernbre

199? secondo cui; "ivoz è ryniblte chi,,ha comnesta ilfatto perfutza naqCyf:"'

lí"1" ,-|.i.r" i"orrrot" iu J""u.entalmenre dimostrato nel presente Biudizio-

lffi;l; uoa.nomfia aella formazione della-volontà det sog*e1lo, dryú-"

iiriJ,il*r* n-"""r*- .ir" """1"d" la re: ponsabilitÀ del soggetro sres-so, in aderenT4

I "iO "tt si verifica nei campo perrale e civile' r , --1r1 :* -
ir'à"r, -"ó"* -""" foÉ" è"t *", ctre determina la frersoÍa o La eocietà, in modo

inevítabile, a conpier€ un afto non voftrto'

In definitiv4 P€r quanto concerne la *folu maggSord" espressamente--:it"9 " .
prevista nell"arl6 citab, or, foo;*tto" ìn 

T"" 
difatti imprevedibili ed inevittrbili

da oate dí terzi soggetti, cie úanno i-pedito al conhibuente di rispettare le norme

fiscali-
Nell* presente conrroversia, la sociEtà ticorrerrte, con arnoia documestazione allegata

(allepti nn.6?-E e f a.r ilÀo iutroAnivol l,'putalto' naai contestata dlcfi Uffici
' 
impositori, ha aimosrrar ai essere e'nttata in-càJi p"t la perdita del suo unico.clienÎc

che, a sua volta, " caus" deila ""isi mondiale del tssile, avena perso quasi tutta la ma

clierÉela.
Aseguitodítaleimprowisoedimprevedibilestatodicnsi'lasocietadcorrete:
i.ha dowto attivre ** pt"""t-t A mobilita di 82 dipendenti" come risulta dal

verbale di accordo sindacale in allogalo n'6;
--dopo uoa brwe ripn ra dul -eroaó, in daÎa 16 luglio 2004 ha dovuto riaprire

o..-i.-"ot" *. pro"rdr:r, di mobiliià per *n to1ola di 25 dipcndenti, come rislrlta

dagli allegati nn-7 e E. , ,, _--- -r-.^ r: . -
r"i"futrìr", la società ha dimostrato che nell'amro 2004" per il grare stato di crisi

;;a; aovrno a gni indiperrde,nti ,rallapro,pri:a volorúa e oepacitÀ aziendate, in

q,_";; d;...ú""t1 e" att"rl'**"mi ( tu crisi del TAc e la crisi del *ro principale

Jn*" I ha avum difficolta aA aftontare tutte 1o scaden e previste per la

liquidazione M e per il saldo del lrdod' Unico-

Ind.finitiva,nparàzleaccoglimentodelricorsointrodìlttivo'laCommissione
"-.t**" ir iùi..", della íaneila iryugnrra neua misure di Euro 1.73.3E5,?5 ed

annulla totalmrnte le sarzioru arrominisftative, pari ad Ewo 214.998'E9'

P.Q.Î\d,

La Comrnissione accoglie il ricorso nellla parte rclaliva all'lvA che riduce ad Euro

24.877 ,AAe nella pafte relative alle saaiósi che annullq, conferua nel festo la

cartella di Pagamento imPùgnÈte'
c-))o NÈ rì\



MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER CAUSA 
DI FORZA MAGGIORE

Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 
(n. 352/1/10 dep. 23/07/2010, pubblicata sul Commercialista Telematico – sezione 
delle Sentenze tributarie) ha analizzato un caso di mancato versamento di imposte 
non dipendente dalla volontà del contribuente.

Nel caso di specie i Giudici di Lecce hanno ritenuto applicabile la “causa di 
forza maggiore” prevista dal comma 5 dell’art. 6 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 
472   al  caso  della  società  ricorrente,  che  opera  nel  settore  del  cosiddetto  TAC 
(tessile, abbigliamento, calzaturiero) -  settore notoriamente in grave crisi – e che 
ha perduto il suo unico cliente, che a sua volta “… a causa della crisi mondiale del 
tessile, aveva perso quasi tutta la sua clientela”. La ricorrente ha dimostrato di aver 
dovuto necessariamente attivare la procedura della mobilità per ben 82 lavoratori 
dipendenti e successivamente, dopo una breve ripresa del mercato, 25 dipendenti.
In tale  situazione di  crisi  finanziaria  non ha avuto la  possibilità  di  far  fronte  al 
dovuto  pagamento  delle  imposte.  La  Commissione  tributaria  ha  ritenuto  ben 
dimostrata la causa di forza maggiore e pertanto non dovute le sanzioni.

Le imposte restano naturalmente dovute ma non sono dovute le sanzioni in 
quanto  il  mancato  versamento  è  addebitabile  a  motivi  diversi  dalla  volontà  del 
contribuente. La causa di forza maggiore viene quindi identificata nella grave crisi 
economico-finanziaria che ha colpito l’intero settore del TAC e più in particolare la 
clientela del contribuente e che ha portato alla sospensione delle attività produttive.

Le argomentazioni presentate alla  Commissione tributaria potranno essere 
utilizzate da tante altre aziende che in questi anni – a causa della grave crisi – non 
hanno  potuto  adempiere  regolarmente  alle  proprie  obbligazioni.  Ciò  che  sarà 
necessario è il documentare bene, dimostrare nei fatti, la causa di forza maggiore: la 
decisione di Lecce è davvero innovativa e potrebbe avere importanti sviluppi… 
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