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Conclusioni dell'appellante 
in riforma della sentenza n- 101101116 depositata 1'81112016, confermi la legittimità 
dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa, come da 
nota spese allegata. 
Conclusioni dell'appellata 
- in via principale, respingere integralmente l'appello di parte confermando la 
sentenza dei Giudici di prime cure, anche in relazione agli addebiti delle spese di 
lite. 
In ogni caso 
- condannare l'Ufficio alla refasione delle ulteriori spese di lite per il presente 
grado, pari ad euro 15. 000, 00. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
La società ricorrente proponeva ricorso rilevando che in data 22.12.2011 aveva 
presentato stanza di interpello ex art. 11 L.212/2000 per concordare il corretto 
trattamento fiscale relativo alla valutazione specifica di strumenti finanziari "derivati", 
visto il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, proponendo in 
tale sede il ricalcolo del reddito imponibile per il 201 O, per riconsiderare i ricavi 
relativi ai predetti strumenti, il cui costo non era stato dedotto nell'esercizio precedente 
(2009), mediante dichiarazione integrativa e variazione negativa nel modello 2011 
relativo ai redditi 2010. L'Agenzia aveva negato tale possibilità, pur riconoscendo il 
credito d'imposta. In conformità a tale risposta la ricorrente proponeva istanza ex 
art.38 DPR 602/73 e in data 13.3.13 un relativo sollecito. 
In data 31.5.2013 presentava ricorso avanti alla CTP di Bergamo avverso il tacito 
diniego dell'istanza di rimborso di cui in oggetto eccependone l'illegittimità. La 
predetta CTP con sentenza in data 17.4.2014 disconosceva la competenza per territorio 
che attribuiva invece alla CTP di Milano, avanti alla quale il processo è stato riassunto. 
L'Agenzia svolgendo controdeduzioni obiettava che nei confronti della società 
pendevano due giudizi relativi a ricorsi avverso avvisi di accertamento per gli anni 
2007 e 2008 e pertanto considerate le sanzioni elevate con gli stessi doveva disporsi la 
sospensione del rimborso. 
La ricorrente, con successivo ricorso avanti alla CTP di Milano in data 27.2.2015 
chiedeva l'annullamento di tal e provvedimento di sospensione, facendo presente che 
gli avvisi di accertamento per il 2007 e per il 2008 impugnati presso la CTP di Milano 
aventi per oggetto addebiti di natura analoga a quello relativo all'anno 2009 erano stati 
già definiti con sentenza favorevole alla stessa ricorrente che tuttavia aveva dovuto 
versare nel 2012 in via provvisoria euro 380.209 e successivamente in data 12.2.2015 
per l'anno 2009 ancora euro 571.471, vantando un credito a titolo di IRES pari ad euro 
681.175, come peraltro riconosciuto dall'Ufficio. 
La ricorrente sottolineava l'orientamento della SC circa l'opponibilità del fermo 
amministrativo ossia della sospensione temporanea del pagamento di somme dovute 
dall'AF in favore del proprio creditore soltanto a fronte di un credito della stessa AF 
liquido ed esigibile e in forza di provvedimento formale dotato dei requisiti prescritti 
dalla legge, anche ove sia oggetto di giudizio promosso dal contribuente il dilli.ego, 
espresso o tacito, del richiesto rimborso. In sostanza si sostiene che l' AF possa dar l 
luogo alla relativa compensazione e conseguente incameramento di quanto • 
eventualmente dovuto al contribuente soltanto in esito ad accertamento dei relativi 
debiti e crediti. 
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• I 

La pendenza avanti alla CTP di Milano del giudizio relativo adtun tbrzo avviso di 
accertamento per l'anno 2009 poteva tuttavia giustificare (second i giUdici di prime 
cure) la sospensione dell'invocato rimborso ex art.23 d.lgs. 72/97 e pertanto 
all'udienza in data 9.6.2015 veniva pronunciata ordinanza con cu' la parte ricorrente 
veniva invitata a produrre copia della decisione di questa CTP :csez.42) relativa al 
giudizio pendente. La parte provvedeva depositando la relativ~ sentenza in data 
18.5.2015 con cui il ricorso veniva accolto. 
La Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. 1, con sentenza n. 101/1/16 
accoglieva i ricorsi riuniti e ordinava il rimborso di quanto richjesto oltre interessi 
come per legge. Condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudi;do che liquida 
in euro 5.000,00 oltre esborsi, anticipazioni e accessori di legge. 
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, per i sezyenti motivi: 

violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. 18 dicçmbr\: l 997, n. 4 72, 
nonché insufficiente ed erronea motivazione in relazione a}l',ullamento del 
provvedimento di sospensione del rimborso IV A. I 

- Nullità della sentenza per omessa pronuncia su un fatto deci~ivo.1 
La società si costituisce in giudizio presentando proprie controdednt:io~·'. 
L'Agenzia delle Entrate presenta memoria ex art. 32 D.lgs. 54619~ in ata 8/3/2018, 
ed ulteriore memoria illustrativa con deposito documenti in data 3/~/201 . 
La Società presenta memoria in data 24/5/2018. I 
L'appello viene discusso in pubblica udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
L'appello è infondato e pertanto va respinto. 
Premesso che l'esistenza del credito oggetto del contenzioso non è jnai ~tata messa in 
discussione dall'Ufficio in nessuna sede e in alcun grado di giu iziol anzi è stata 
oggetto di conferma da parte dell'Agenzia in sede di specifica is di interpello 
ordinario ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000. I 
Si precisa inoltre che non si tratta di IV A bensì di rimborso IRES. I 
In ordine al primo motivo, l'Ufficio invoca l'art. 23 del d.lgs. lg dic mbre 1997, n. 
472 che per l'appunto recita: "l. Nei casi in cui l'autore della vi1azio~e o i soggetti 
obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amminis azio e finanziaria, 
il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di cont stazione o di 
irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono! ace rtati maggiori 
tributi, ancorché' non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tktti gli importi 
dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tribtariJ ovvero dalla 
decisione di altro organo. " 
In proposito, appare opportuno richiamare la Suprema Corte ez. 

1 
5, che, con 

Sentenza n. 23601 del 11/11/2011 enuncia: "In materia tribu~ria, la causa di 
sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a 
favore dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 23 del d.lgs. 18 !Jicembre 1997, n. 
472 - che contiene una disciplina specifica dell'istituto di cui all'.art. 69, comma 6, 
del r.d. n. 2440 del 1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio, 
avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso 
medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di 
sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, 
compresa un'adeguata motivazione in ordine al "jùmus boni iuris" della vantata 
ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza 
dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale. (In appficazione del 

I 
I 
I 

I 
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principio, la S. C. ha respinto il ricorso dell'Ufficio, secondo cui la sospensione del 
pagamento po,teva essere rilevata anche attraverso una mera eccezione di 
sospensione sollevabile nel corso del processo, essendo, invece, necessarie la 
deduzione e la prova dell'avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione, di un 
siffatto provvedimento)." 
La Commissione Tributaria di primo grado ha correttamente rilevato l'insussistenza 
delle condizioni ostative al rimborso, partendo dal presupposto che l'istituto della 
sospensione del rimborso rappresenta un'applicazione, in ambito tributario, del fermo 
amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. del 18 novembre 1923, n. 244, tanto in 
applicazione del sopra riportato arresto. 
Per quanto alla fondatezza del fumus, lappellante non ha fornito valide 
argomentazioni a favore della sussistenza del requisito, ben definito nella sentenza 
della Corte di Cassazione n. 11964 del 13 luglio 2012 che statuisce tra l'altro: "Il 
provvedimento di sospensione del pagamento (c.d. fermo amministrativo) previsto 
dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, u.c., costituisce una misura cautelare, 
espressione del potere di autotutela della P.A., rivolto a sospendere, in presenza di 
una "ragione di credito" della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a 
salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche 
se non attualmente liquido ed esigibile, che l'amministrazione abbia, ovvero 
pretenda di avere, nei confronti del suo creditore e la sua adozione richiede soltanto 
il "famus boni iuris" della ragione di credito vantata dall'Amministrazione, restando, 
invece, estranea alla natura ed alla fanzione del provvedimento qualsiasi 
considerazione di un eventuale ''periculum in mora", senza che detta disciplina 
ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cast .. Ne 
consegue che deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, in dipendenza dell'adozione di provvedimento di 
fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza 
di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d'imposta" (C. 
985312011 e 456712004). 
In sostanza, l'istituto del fermo, detto anche "contabile", può essere utilizzato 
dall'amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia ne' liquido ne' 
esigibile, ma unicamente assistito dal "fumus boni iuris" in relazione alla pendenza 
di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento (C. 
160212007 e 517011989). 
In effetti, come hanno fatto rilevare i giudici di prime cure, la Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. 42, si è pronunciata con sentenza 
interamente a favore della Società, annullando il menzionato avviso di accertamento. 
L'adita Commissione Tributaria Provinciale si era già pronunciata per ben due volte 
sui medesimi avvisi di accertamento emessi per annualità precedenti (nello specifico 
2007 e 2008), con sentenze integralmente a favore della parte appellata. 
La doglianza erariale si dimostra palesemente non corretta, oltre che incoerente, .alla 
luce del fatto che tali somme, nonostante le successive sentenze di totale vittoria 
della Società, non sono ancora state integralmente rimborsate dall'Ufficio. Il valore 
residuo da rimborsare a favore della Società è pari ancora a euro 571.471,00 oltre 
interessi, rispetto ai 951.680,00 versati a titolo di terzo provvisorio. 
Peraltro, si rappresenta che l'Agenzia, con le memorie e con il deposito documenti, 
ha disposto l'annullamento parziale del provvedimento di sospensione prot. 142748 

_.....,.;(__ ____ -
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. I 
del 22/12/2014 per l'importo di euro 540.181,00 "che verrà yonJguentemente 
erogato". I 
Si sottolinea che il provvedimento è del 12/3/2018 e ad oggi,1 co e dichiarato 
dall'Ufficio in corso di udienza, alcuna somma è stata materialmenie erJata. 
Per quanto al secondo motivo, anch'esso è infondato. I 
Relativamente al rimborso della somma di € 44.275,00 che il giud,ce dr primo grado 
non avrebbe preso in considerazione tale osservazione, si rappr~sent~ che già nel 
corso del!' odierna udienza, ma come riferisce l'appellata anche in p~mo grado, è 
stato dimostrato che è illegittima la sospensione del rimborso, dat eh i documenti 
sono stati presentati dalla società tramite PEC, pere cui viene eno ogni aspetto 
ostativo per procedere di conseguenza da parte dell'Ufficio. In Igni caso si 
richiamano le osservazioni svolte sul primo motivo di appello. 
In conclusione, l'appello va respinto con condanna dell'Ufficio a ifo dere le spese 
di lite. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sent~nza jmpugnata. 
Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado c e si liquidano in 
favore della contribuente in complessivi euro 5.000,00 ( cin uen{ila/00) oltre 
accessori di legge. I 
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