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Fondazione Cassamarca vince il giudizio

confronti dell’Agenzia delle Entrate per il

rimborso di imposte pagate in eccesso

Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito vittoriosamente Fondazione Cassamarca,
importante fondazione bancaria con sede a Treviso, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate cui si
chiedeva il rimborso di imposte pagate in eccesso per gli anni dal 2004 al 2006.

Il caso vedeva coinvolta la Fondazione Cassamarca, alla quale l’Agenzia delle Entrate rifiutava di
rimborsare un rilevante credito fiscale perché la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
(CTR) Veneto che lo riconosceva era stata impugnata per cassazione: secondo l’Agenzia, infatti, il
decreto legislativo n°156/215 – entrato in vigore il 1° giugno 2016 – che ha previsto l’immediata
esecutività delle sentenze di condanna di pagamento di somme a favore del contribuente si sarebbe
dovuto applicare soltanto alle sentenze emesse successivamente a tale data, mentre quella in
possesso della Fondazione era precedente e, quindi, si sarebbe dovuto attendere il suo passaggio
in giudicato.

Con ordinanza dello scorso 16 gennaio, invece, la CTR Veneto ha stabilito che anche alle sentenze
emesse prima dell’1° giugno 2016 si applica la nuova normativa e, quindi, devono essere eseguite
immediatamente.

Il processo è stato seguito dall’avvocato Diego Conte, associato di De Berti Jacchia Franchini
Forlani, insieme al dottor Massimo Zambon, di Lenardo & Zambon Dottori Commercialisti Associati.
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Involved fees earner: Massimo Zambon – Lenardo & Zambon Dottori Commercialisti Associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60790737); Diego Conte – De
Berti Jacchia Franchini Forlani (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60790735);

Law Firms: Lenardo & Zambon Dottori Commercialisti Associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=25735); De Berti Jacchia Franchini
Forlani (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=45);

Clients: Fondazione Cassamarca (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=1555);
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