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                                                                                                                                                                                                   SEZIONE 

 COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                                               DI ENNA SEZIONE TERZA SENT. N. 80 del 2010 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA                                             N° 3 
                                        
                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                             R.G.R.                      
                                                  N°439/00 

                             LA COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                                               DI ENNA SEZIONE TERZA                     UDIENZA   
                                                            DEL 16/2/09 
 
                                             SENTENZA  
                 N° 80/3/10  

                                          
                         PRONUNCIATA 

Riunita con l’intervento dei Signori:                                  il 6/7709                        
                                                                  
          
Dott. Mario Muscarà                       Presidente rel.        
Dott. Vincenzo Consentino             Giudice  
Dott. Rosario Pappalardo                Giudice  

                    DEPOSITATA               
                         IN SEGRETERIA          

OGGI   
ha emesso la seguente                                                                                           15/02/2010 

SENTENZA 
                      Il Segretario  

                     Filippo Bruno  
sul ricorso n. 439/00 R.G.R. introdotto da 
*** , assistito dall’avv. Salvatore Spinello con studio in Piazza 
Armerina via Salerno n. 1 e dal rag. Mario Tremoglie con studio in 
Enna via Mulino a Vento n. 6.  
 
Contro L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Enna  
 
avverso avviso di accertamento n. 807968/99 per IVA, anno di 
imposta 1994, notificato il 27 dicembre 1999. 
 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 
 
Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto 
impugnato con vittoria delle spese di giudizio.  
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Per la parte resistente: Voglia la Commissione confermare l’atto 
impugnato con vittorie sulle spese di giudizio. 
 
 
 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO 

 
Omissis 
 
 

DIRITTO E OSSERVAZIONI 
 

L’accertamento, posto in essere ai sensi dell’art. 55 del dpr 633/72, è 
legittimo e fondato e il ricorso va parzialmente accolto per la 
sussistenza del debito di imposta da operazioni e atti  in capo al de 
cuius *** *** perfezionati dall’erede *** ***, al quale non possono 
essere imputate le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 472/97. 
La Commissione, preliminarmente, nell’aspetto civile rileva che le 
vicissitudini esposte e le varie operazioni poste in essere dal signor 
*** *** sono tutte riconducibili al provvedimento di revoca della 
rinunzia all’eredità del 20 aprile 2002 del Giudice delegato dal 
Presidente del Tribunale di Enna, dott. Pasqualino Bruno, che  in 
seguito alla istanza –relazione dell’avv. Maria Anna ***, quale 
curatore dell’eredità giacente *** *** dal 03 marzo 2000, ha revocato 
la dichiarazione di giacenza dell’eredità e gli atti consequenziali ed ha 
disposto la consegna dei beni a *** ***. Dagli atti risulta che il signor 
*** ***, ex artt.470 e ss C.C., in data 30 giugno 1994 aveva accettato 
con il beneficio d’inventario l’eredità  relitta del proprio padre *** 
***, deceduto il 5 maggio 1994, e tale accettazione, essendo un 
negozio puro, è irrevocabile e per la stessa ragione è inammissibile 
un’accettazione a termine per il principio “semel heres semper heres” 
( cfr A. Trabucchi –Istituzione di diritto civile –Cedam 1966- pag. 
921). L’accettazione dell’eredità fu espressa in un atto pubblico ed  il 
Giudice delegato del Tribunale di Enna nella motivazione del 
provvedimento di revoca della dichiarazione di giacenza dell’eredità 
ha ritenuto che “non poteva dichiararsi la giacenza e nominare un 
curatore”. Ne consegue che gli atti del curatore sono da considerare 
delegati rimanendo  in capo al de cuius ogni obbligazione con effetti 
patrimoniali a favore del *** ***, quale erede accettante anche se 
l’inventario dei beni relitti non risulta redatto dal notaio Ardini o da 
altro professionista e/o funzionario. Comunque dalla sequenza degli 
atti successivi al decesso di Cristina ***, tutte le operazioni risultano 
eseguite da *** *** che ha assunto la veste insieme di amministratore 
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e di debitore con responsabilità limitata, non tenendo conto che alcuni 
atti prodotti fanno presumere una società di fatto nell’attività di 
impresa tra il de cuius *** *** e *** ***.  
In conclusione, l’aspetto civilistico mette in evidenza che tutte le 
operazioni sono state poste in essere direttamente ed indirettamente ( 
gestione del curatore dell’insussistente eredità giacente) dal signor *** 
*** per l’avvenuta accettazione con il beneficio di inventario 
dell’eredità di Cristina *** sin la dal 30 giugno 1994 con trascrizione 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Enna  il 12 luglio 
1994 rendendo nota e inopponibile verso terzi tale volontà manifestata 
espressamente essendo  rimasta priva di effetti giuridici la rinunzia 
all’eredità e la relativa giacenza con la nomina del curatore con 
dichiarazione del 6 luglio 1996.        
Ne consegue, nell’ambito tributario, che il ricorrente è il soggetto 
passivo di imposta perché è erede del de cuius *** ***.  
 
Nel merito, l’accertamento risulta posto in essere con  i criteri di cui 
all’art. 55 del dpr 633/72 in materia di IVA che prevede la 
determinazione induttiva degli imponibili e dell’imposta solo  quando 
la dichiarazione non risulta presentata e la contabilità è inattendibile. 
L’accertamento de quo risulta eseguito per l’inattendibilità della 
contabilità  sia nell’aspetto formale che in quello sostanziale per 
l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. 
L’entità degli imponibili e dell’imposta risulta da documenti certi e 
precisi per cui l’accertamento risulta legittimo e fondato, ad eccezione 
delle sanzioni che non possono essere applicate in quanto non 
trasmissibili agli eredi ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 472/97.  
 
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto perchè l’imposta 
accertata è dovuta, mentre le sanzioni vanno escluse. Inoltre va 
estromessa dal presente giudizio l’avv. Maria Anna *** quale ex 
curatore dell’eredità giacente,  dichiarata dal Giudice del Tribunale di 
Enna, priva di effetti giuridici. 
 
Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si 
compensano tra le parti.      

 
PER QUESTI MOTIVI 

 
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta 
l’imposta accertata ed escluse le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 
472/97. Dichiara  l’estromissione  dal presente giudizio l’avv. Maria 
Anna ***.    
Compensa le spese di giudizio  tra le parti.              
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Così deciso in camera di consiglio in Enna il 06 luglio 2009  
 
                                                    IL PRESIDENTE RELATORE 
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