
ACCERTAMENTO – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della  

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA – 

SENTENZA n. 4568, DEPOSITATA il 21.12.2021 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con cartella di pagamento n° 06820190050293874000 emessa a seguito di controllo automatizzato 

ex articolo 36 bis Dpr n°600/73, l'Agenzia delle Entrate richiedeva a Società ... Spa il pagamento 

delle maggiori imposte recate da due distinti ruoli inerenti l'annualità  2014. 

In particolare, con il ruolo n° 2019/250796 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano 

richiedeva il versamento di complessivi €. 129.250,73 riferito a: 

-credito d'imposta inesistente per €. 82.198,90 - Codice Tributo 6783 relativo alla compilazione del 

quadro SX rigo I colonna 6 Modello 770, riguardante il credito di cui all'articolo 1, comma 2 sexies 

d.!. 209/2005 (ossia imposta sul valore dei contratti assicurativi - Ivca); 

- credito d'imposta inesistente per €. 898,84 - Codice Tributo 6782 sempre riferito al credito Ivca; 

-omesso versamento per€. 934,47 - Codice Tributo 1695, relativo all'Ivca; 

- erronea indicazione di€. 1.461,89 nella Colonna 2 del Rigo SX47, anziché nella colonna 1 

(quest'ultima ripresa veniva poi annullata in autotutela dall'Ufficio). 

S. ... Spa proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento ed in particolare avverso il ruolo n° 

2019/250796 facendo presente che il controllo automatizzato non aveva riconosciuto la spettanza di 

crediti d'imposta derivanti dai versamenti Ivca effettuati nel 2012 e nel 2013 ed inseriti nel modello 

770 - anno 2014 in sede di dichiarazione integrativa. 

La società precisava che per il 2012, anno in cui l'Ivca era entrata in vigore e per gli anni 2013 e 2014, 

in considerazione delle incertezze interpretative della normativa ed in assenza di indicazioni da parte 

dell'Ufficio, per un errore formale/materiale, non aveva inserito i crediti Ivca nelle relative 

dichiarazioni.Nel settembre 2016, con la citata dichiarazione integrativa la contribuente aveva inserito 

i crediti di imposta dei tre anni precedenti. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva integralmente il ricorso, avendo 

verificato !'esistenza e l'esattezza dei crediti riportati nella dichiarazione integrativa ed avendo 

riconosciuto la possibilità di emendare la dichiarazione già presentata. 

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ha impugnato la sentenza di primo grado 

eccependo: 

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8-bis Dpr n° 322/1998: secondo l'Ufficio, detta 

norma, nella formulazione del 2016, disponeva che in caso di rettifiche a favore del contribuente la 

dichiarazione integrativa non poteva essere presentata oltre il termine prescritto per la presentazione 

della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Di conseguenza la dichiarazione 

integrativa presentata (settembre 2016) anche con riferimento al 2012 ed al 2013 era tardiva; inoltre 

l'errore commesso dalla società era un da qualificarsi come sostanziale ed imputabile a colpa e/o 

negligenza della contribuente e quindi non emendabile; 

-la violazione e falsa applicazione delle norme relative all'onere della prova in quanto i Primi Giudici 

non avrebbero valutato le prove in atti per dimostrare la debenza del credito d'imposta. 



L'Agenzia dell'Entrate chiede la riforma della sentenza impugnata, con conferma della cartella di 

pagamento. 

Con controdeduzioni S. ... Spa contesta le difese dall'Ufficio e precisa quanto segue: 

- il decreto legge n° 209/2002 in materia di Ivca prevede l'applicazione di un'imposta equivalente a 

quella dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita; il soggetto inciso 

dall'imposta è il contraente che è tenuto a fornire la provvista, mentre l'intermediario deve procedere 

al relativo versamento ed a liquidare l'imposta dovuta per ciascuna annualità nell'apposito Rigo SG 

23 del modello 770. Nel 2012, primo anno di applicazione dell'imposta, la società aveva provveduto 

a determinare analiticamente il valore di ciascuna polizza, a calcolare e versare l'imposta dovuta, 

indicando i versamenti nel relativo quadro SG. Tuttavia, per un errore materiale (in considerazione 

delle poco chiare istruzioni di compilazione) non indicava, né per il 2012, né per il 2013 ed il 2014, 

il credito d'imposta in conseguenza ai versamenti effettuati e documentati dalle relative quietanze 

(credito relativo all'anno 2012 era pari ad€. 60.111,99; mentre per l'anno 2013 era pari ad €. 

71.750,31) Relativamente alle contestazioni circa la dichiarazione integrativa, l'appellante fa presente 

che nella fattispecie in esame ha presentato una dichiarazione integrativa in data il 14.9.2016 e quindi 

entro il termine fissato dal comma 8 bis e che in detta dichiarazione sono stati inseriti, non solo i 

crediti derivanti dai versamenti effettuati nel 2014 ma anche, rettificando un errore materiale 

commesso in precedenza, ossia quello derivante dai versamenti effettuati nel 2012  e nel 2013. 

Per quanto, invece, attiene la prova di detti crediti, richiama la documentazione in atti e ricostruisce 

gli importi dei relativi crediti. 

Chiede pertanto la conferma della sentenza. 

Con memoria difensiva la società confuta le argomentazioni dell'Ufficio riguardo l'emendabilità della 

dichiarazione dei redditi, che si fondano su richiami giurisprudenziali non pertinenti e ribadisce di 

aver provato, coma ampio documentazione, il credito d'imposta: 

 

  MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

L'appello dell'Ufficio non può trovare accoglimento. La sentenza appellata deve essere infatti 

confermata in quanto il principio espresso dai Primi Giudici riguardo l'emendabilità della 

dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa, appare corretto e costantemente ribadito dalla 

Corte  di Cassazione. 

Invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la dichiarazione dei redditi non abbia 

natura di atto negoziale e dispositivo ma rappresenti una mera esternazione di scienza e/o di giudizio 

sui fatti in essa contenuti. Sulla base di ciò viene pacificamente riconosciuto che la dichiarazione dei 

redditi, proprio perché dichiarazione di scienza, abbia un'efficacia non vincolante per il contribuente 

con la conseguenza che sia sempre emendabile e ritrattabile, come statuito dalle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione: "in linea di principio, è emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi 

che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore 

testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del 

contribuente ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo 

carico" (sentenza n° 15063/2002). Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito 

"/'emendabi/ità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una 

dichiarazione resa dal contribuente ali 'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile 

dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più 



gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali 

della capacità contributiva(art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa 

(art. 97 Cost.)" (ordinanza n° 1862/2020). 

I Giudici di legittimità, sempre nella citata ordinanza, hanno altresì precisato che "il contribuente, 

quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate ali 

'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di 

quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella 

esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso 

dopo il pagamento della cartella" (nello stesso senso Cass. n° 9849/2019; Cass. 1291/2019). 

La tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate si fonda, invece, sulla tardività della dichiarazione 

integrativa per gli anni 2012 e 2013 ma il richiamo all'art. 2, comma 8 bis D.P.R. m0 322/1998 che, 

nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva la possibilità di emendare a favore del 

contribuente la dichiarazione dei redditi "non oltre il termine prescritto per la presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo'', non può certo ritenersi decisivo in quanto 

proprio le Sezioni Unite, nella sentenza n° 13378/2016 (ampiamente richiamata dall'Agenzia delle 

Entrate) hanno confermato che "il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui 

alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di 

cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa 

tributaria dell'amministrazione .finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella 

redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria". 

Non vi sono pertanto dubbi che la dichiarazione possa essere corretta, non solo nei termini indicati 

dalla legge (c.fr. art. 2 comma 8 bis D.P.R. m0 322/1998) ma anche in sede contenziosa per evitare 

l'assoggettamento ad un maggior carico fiscale. 

Ulteriore aspetto evidenziato dall'Ufficio riguarda il tipo di errore commesso S.I.RE.F. Sri: secondo 

l'appellante si tratterebbe di un errore sostanziale imputabile a colpa e/o negligenza della contribuente, 

non sussistendo alcuna incertezza interpretativa riguardo la normativa fiscale Ivca e le istruzioni per 

la compilazione del relativo quadro della dichiarazione dei redditi ma, al contrario, di precisa scelta 

di non usufruire del credito di imposta per gli anni 2012 e 2013. 

Non sfugge, a questo Collegio, l'orientamento della giurisprudenza che ritiene non modificabile la 

parte della dichiarazione dei redditi che costituisce manifestazione di volontà, perché espressione di 

una opzione compiuta consapevolmente e volontariamente dal contribuente, (ad es. Cass. n° 

1117/2018; Cass. n° 13454/2015 che ha precisato che al principio di emendabilità della dichiarazione 

fa "eccezione l'ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale a 

una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi 

all'interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall'erario 

(o altrimenti). poichè, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso 

valore di atto negoziale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che 

questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione). 

Tuttavia, nella presenta controversia, non si tratta di errore sostanziale derivante da una 

manifestazione di volontà, e come tale non emendabile (non vi era alcuna opzione e/o beneficio da 

scegliere), bensl un mero errore materiale consistente nell'omesso inserimento nel rigo SX colonna 6 

della dichiarazione dei redditi, del credito conseguente ai versamenti Ivca effettuati e già riportati nei 

quadri SG e ST del Modello 770. Tale omissione, come indicato anche negli atti difensivi della 



società, è dipeso dalla novità legislativa (l'anno 2012 era il primo anno di applicazione dell'imposta 

di cui si discute e quindi nel 2013 è stata presentata la prima dichiarazione riguardante anche a detta 

imposta) e dall'incertezza dovuta all'assenza di precise indicazioni circa la compilazione del Modello 

770. 

In assenza di istruzioni relative alla compilazioni del Modello 770 2013 e di indicazioni da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, S.I.RE.F Sri ha ritenuto di adottare un comportamento prudenziale, come 

consigliato anche da formale comunicazione di Assofiduciariam e, dunque, di non riportare tale 

credito in dichiarazione. 

Come ben precisato dalla contribuente (pagg. 9-1 Ocontrodeduzioni in appello), il credito utilizzabile 

in compensazione non corrispondeva all'intera imposta versata ma solo all'importo eccedente rispetto 

a quello utilizzato a scomputo dell'imposta sostitutiva: proprio la complessità del metodo di calcolo, 

a decorrere dall'anno 2016, ha comportato l'inserimento nella dichiarazione dei redditi di un apposito 

rigo (SX42) relativo ai crediti relativa lvca. 

L'omesso inserimento del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi 2012 e 2013, alla luce di 

quanto esposto, non può ritenersi ostativo al riconoscimento di tale credito in quanto, come più volte 

ribadito dalla Corte di Cassazione (addirittura in caso di omessa dichiarazione), l'aspetto sostanziale 

deve prevalere sempre su quello formale: "Ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi 

dell'art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 e dell'art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto 

nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione 

risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, 

l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione 

in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la 

dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si 

concretizza in presenza dei presupposti" (Cass. n° 25262/2020). 

Quindi, anche sotto tale profilo, le difese dell'appellante non possono essere accolte. 

L'Agenzia delle Entrate ritiene, infine, che manchi la prova dell'esistenza del credito di imposta. 

Diversamente da quanto riportato nell'atto di appello, (c.fr. pag. 19 ove si fa riferimento alla mancanza 

di evidenze contabili), la società, già nel precedente grado di giudizio, ha prodotto ampia 

documentazione e fornito esaustive indicazioni circa le modalità di calcolo del crediti di imposta. 

Anche nelle controdeduzioni in appello la contribuente ha, analiticamente, ricostruito, per gli anni, 

2012, 2013, 2014 i crediti di imposta, ricollegandoli ad ogni singola polizza assicurativa, fornendo la 

prova del versamento all'erario dei rispettivi importi, indicando se la provvista fosse stata fornita dal 

fiduciante e procedendo alla riconciliazione (con apposite tabelle e prospetti riepilogativi, docc. 8-9 

fascicolo appello), tra gli importi versati e quelli costituenti il credito di imposta. 

Sotto tale profilo, non solo l'Agenzia delle Entrate non ha saputo fornire elementi a confutazione delle 

conclusioni avversarie, ma ha altresi eccepito la mancata produzione dei bilanci 2012, 2013, 2014, 

quando gli stessi, come documentalmente provato da S.l.RE.F. Sri erano stati tempestivamente 

depositati (c.fr. docc. 2-7 fascicolo appello). 

La sentenza di primo grado deve pertanto essere integralmente confermata. 

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi, attese 

anche le modifiche legislative apportate al citato art. 2 comma 8 bis, nonché la circostanza che si 



discute delle prime applicazioni di una nuova imposta giustificano la compensazione delle spese di 

lite. 

P.O.M. 

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 19°, conferma la sentenza di primo 

grado. Spese compensate. Milano, 9 giugno 2021 

Il Giiudice Estensore Luisa Carla Borsani Il Presidente dott.ssa Daniela Borgonovo 

 

 


