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REDDITO IMPRESA E IRAP

La rinuncia ai crediti per il rafforzamento patrimoniale della
partecipata
    di Fabio Landuzzi

Una delle modalità di estinzione dell’obbligazione è, come noto, la remissione del debito (ex
articolo 1236 cod. civ.).

Quando il soggetto remittente (il creditore rinunziante) è il socio, il riflesso in bilancio è
regolato dal Principio contabile Oic 28, il cui par. 36 prescrive che “la rinuncia del credito da
parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il
rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di
patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito”.

Pertanto, la rinuncia del socio al proprio credito trasforma il valore contabile del debito della
società in una posta di patrimonio netto, salvo il caso in cui la rinuncia abbia origine per
tutt’altra ragione rispetto al rafforzamento patrimoniale della partecipata, come ad esempio
ove questa avvenga nell’ambito di una ordinaria negoziazione conseguente ad una lite
commerciale fra le parti; fattispecie, tuttavia, piuttosto inusuale nell’ambito dei rapporti
infragruppo.

Dal lato del socio, la rinuncia determina un incremento del costo della partecipazione,
sottoposta poi però al processo valutativo e quindi soggetta, se del caso, a svalutazione per via
di una eventuale perdita durevole di valore ove, appunto, il valore recuperabile sia inferiore
rispetto al nuovo costo storico della partecipazione incrementato del credito rinunciato.

Ma cosa accade quando il titolare del credito non è il socio diretto della società debitrice,
bensì un’altra impresa sempre appartenente allo stesso gruppo ovvero, ad esempio, il socio
indiretto, oppure una impresa consociata?

La questione è delicata non solo dal punto di vista della corretta rappresentazione contabile,
bensì anche circa gli effetti fiscali che ne sono connessi.

In particolare, il punto centrale è cercare di definire se in tali casi possa trovare spazio
applicativo la speciale disciplina della rinunzia ai crediti dei soci di cui all’articolo 88 Tuir, o se
invece non sia possibile ricorrere alla sua applicazione se non al di fuori della circostanza
della rinuncia al credito del socio diretto dell’impresa debitrice.

Il Principio contabile Oic 28, quando tratta della rappresentazione in bilancio della rinuncia
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effettuata con finalità di rafforzamento patrimoniale, infatti, si limita a riferirsi al “socio”, senza
alcuna specificazione.

Sotto questo profilo, dal punto di vista contabile, pare pertanto esservi uno spazio perché,
anche al caso della rinuncia al credito effettuata dal socio indiretto della debitrice beneficiata,
si possa applicare la medesima rappresentazione patrimoniale.

Se in capo al debitore ciò significa iscrivere una posta di patrimonio netto (in quanto, come
detto, la volontà sottesa alla rinuncia è il rafforzamento patrimoniale della partecipata
indiretta), il capo al creditore rinunziante – il socio indiretto – ci si domanda quale possa essere
la contropartita, non avendo all’attivo una partecipazione diretta nel debitore da poter
incrementare.

Una soluzione plausibile potrebbe essere allora quella consistente nell’incrementare il valore
di carico della partecipazione nella società partecipata direttamente che, a sua volta, possiede
la partecipazione nell’impresa debitrice che fruitrice della capitalizzazione.

D’altronde, il rafforzamento patrimoniale di quest’ultima, di riflesso, produce effetti risalenti
sulla catena partecipativa fino al livello del socio indiretto che in concreto effettua l’intervento
di rafforzamento, per cui questa rappresentazione conserva una sua discreta ragionevolezza
tecnica.

Sul fronte fiscale si aprono scenari di incertezza circa al fatto che, anche alla rinuncia del socio
indiretto, possano applicarsi i principi dell’articolo 88 Tuir.

Da una parte, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 264/2017, ha chiarito che la norma in
questione, essendo di portata agevolativa, non può essere suscettibile di applicazione
analogica, e ciò esclude, ad esempio, che possa essere applicata al caso della rinuncia al
credito da parte di un’altra impresa consociata.

Tale decisione della Consulta non pare però essere, di per sé, del tutto ostativa ad
un’applicazione della stessa disciplina anche al caso della rinuncia effettuata dal socio
indiretto, in quanto in tale circostanza, come visto, esiste comunque una partecipazione al
capitale della beneficiata, seppure mediata.

Permangono tuttavia incertezze circa la disciplina fiscale applicabile al caso di specie, che
potrebbero essere meritevoli di un intervento interpretativo chiarificatore.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

La ricostruzione e la vendita di fabbricati è attività d’impresa
    di Alessandro Bonuzzi

Nello svolgimento della professione capita sovente che si presentino dei casi in cui non è per
nulla agevole capire se l’azione o l’accadimento prospettato dal cliente di turno configuri
l’esistenza di una vera e propria attività d’impresa o professionale oppure, più semplicemente,
un’attività occasionale il cui reddito può essere ricondotto all’ambito dei redditi diversi.

Il riferimento è alle lettere i) e l) dell’articolo 67 Tuir, che disciplinano, rispettivamente, i
redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

L’analisi è particolarmente delicata, poiché occorre distinguere, anzitutto, se l’esercizio
dell’attività sarà abituale oppure non abituale e, in seconda battuta, se trattasi di attività a
carattere commerciale oppure professionale.

Le difficoltà derivano dal fatto che non esistono parametri oggettivi prestabiliti che possano
aiutare nello sviluppo della disamina; è, tuttavia, possibile rifarsi alle pronunce di carattere
giurisprudenziale e agli interventi dell’Amministrazione finanziaria.

Relativamente all’aspetto dell’abitualità, la circolare 7/1997 ha avuto modo di precisare che gli
elementi che contraddistinguono un’attività non occasionale sono la sistematicità, la
continuità e la professionalità nell’esecuzione della stessa; dunque, in presenza di tali
elementi si configura un’attività d’impresa o di lavoro autonomo vera e propria con
conseguente obbligo, tra le altre cose, di apertura della partita Iva.

Lo svolgimento di un’attività in modo professionale può derivare anche da un singolo affare,
laddove esso assuma dimensioni tali da far ipotizzare l’esecuzione di atti con carattere
abituale e sistematico. Pertanto, non si deve ritenere che l’unicità dell’attività eseguita sia
sempre sinonimo di occasionalità. Nel caso in cui venga svolto anche un solo affare, la cui
dimensione e organizzazione sia però tale da comportare un significativo impegno, occorre
concludere che il reddito che ne deriva debba rientrare nella categoria del reddito d’impresa
oppure di lavoro autonomo.

A tale conclusione è giunta in passato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 204/E/2002.
Nel caso oggetto del documento, un contribuente persona fisica aveva ereditato un immobile
che intendeva trasformare in 49 box con un intervento di ristrutturazione. Pur trattandosi di
un’operazione svolta una tantum da parte di un contribuente che prospettava di agire come
privato, a parere del Fisco, la dimensione dell’affare comportava la necessità di qualificare il
tutto come attività di carattere commerciale abituale, quindi con obbligo di attivazione della
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partita Iva.

L’Agenzia delle entrate ha confermato i medesimi principi nella recente risposta all’interpello
n. 426 del 24.10.2019, laddove l’istante – privato consumatore – intendeva effettuare lavori di
ristrutturazione edilizia su di un fabbricato abitativo detenuto in comproprietà con la moglie,
realizzando 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, al fine procedere alla cessione dei
fabbricati.

Secondo il contribuente la futura vendita dell’immobile non avrebbe determinato l’emersione
di alcuna plusvalenza imponibile ai fini dell’Irpef, siccome il fabbricato sarebbe stato
posseduto da più di 5 anni (ex articolo 67, comma 1, lett. b, Tuir).

Tuttavia, il presupposto per la tassazione della plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi è
che l’attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l’esercizio di
impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 Tuir.

Nel caso prospettato, invece, la realizzazione, a seguito dei lavori, dei 5 appartamenti, 8
garage e 3 posti auto, siccome finalizzata alla vendita degli stessi e quindi al lucro, configura
l’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Pertanto, la plusvalenza emergente dalla cessione deve essere considerata imponibile quale
reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa, nell’ambito della quale non assume
rilevanza il periodo quinquennale di possesso.

L’Agenzia delle entrate giunge a tale conclusione dopo aver ricordato che:

solo l’attività commerciale esercitata “occasionalmente” è produttiva di un reddito
inquadrabile nella categoria dei redditi diversi. Invece si configura attività commerciale
quando l’attività svolta è caratterizzata dalla professionalità “abituale“, ancorché non
esclusiva;
secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la qualifica di
imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizza e coordina un
proprio capitale per fini produttivi;
l’esercizio dell’impresa può esaurirsi anche con un singolo affare in considerazione
della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. “Più
precisamente, un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando implichi il
compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un’unica
operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare
all’abitazione (Cfr. sentenze n. 8193 del 29 agosto 1997, n. 3690 del 31 maggio 1986 e n.
267 del 20 gennaio 1973)”.
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AGEVOLAZIONI

Gli incentivi per la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
    di Gennaro Napolitano

Il D.L. 111/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019, detta, tra
l’altro, misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell’aria (c.d. “decreto clima”).

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio orizzonte di una politica strategica nazionale
finalizzata a implementare soluzioni in grado di fronteggiare l’emergenza climatica, nella
consapevolezza che la variabilità climatica sia strettamente correlata alle attività umane e che
le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti
negativi sul pianeta e sulla salute pubblica.

Le disposizioni contenute nel decreto dettano, in coerenza con gli impegni derivanti dalla
normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi
relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Con l’adozione del D.L. in esame, quindi, il legislatore italiano si pone l’obiettivo di adeguare
l’ordinamento interno alla normativa europea in materia ambientale e, in particolare, di
garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, con riferimento alla quale l’Unione
europea ha aperto nei confronti dell’Italia le procedure d’infrazione nn. 2014/2147 e
2015/2043.

In tale contesto strategico, l’articolo 2 del decreto contiene misure per incentivare la mobilità
sostenibile nelle aree metropolitane. Innanzitutto, il comma 1 istituisce, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo
denominato “Programma sperimentale buono mobilita”, con una dotazione pari a 5 milioni di
euro per il 2019, 70 milioni di euro per il 2020 e il 2021, 55 milioni di euro per il 2022, 45
milioni di euro il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024.

Il Fondo è destinato al finanziamento del “bonus mobilità” per incentivare l’acquisto di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita,
nonché al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e
la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul Fondo in esame, ai residenti
nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 (relative alla mancata ottemperanza da parte dell’Italia agli
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obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,
autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per ogni autovettura
e a 500 euro per ogni motociclo rottamato, da utilizzare, entro i successivi tre anni, per
l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e
regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.

Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva per il
calcolo dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

La definizione delle condizioni e delle modalità per l’ottenimento e l’erogazione del bonus
mobilità è demandata a un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.

Per le stesse finalità a cui è destinato il “buono mobilità”, il comma 2 dell’articolo 2 autorizza
la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di
progetti volti alla creazione, al prolungamento, all’ammodernamento e alla messa a norma di
corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. Alla copertura di tale spesa si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per il 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 D.Lgs. 30/2013 (“Attuazione della Direttiva
2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”).

I progetti finanziabili devono essere presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare da uno o più Comuni, anche in forma associata, interessati dalle ricordate
procedure di infrazione e devono essere riferiti a un ambito territoriale con popolazione
superiore a centomila abitanti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
dovranno essere definiti i termini e le modalità di presentazione dei progetti. Il decreto,
peraltro, deve essere adottato d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro
trenta giorni, decorsi i quali il decreto deve essere comunque emanato.
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IVA

Il regime Iva agricolo inibisce la detrazione sui beni
ammortizzabili
    di Luigi Scappini

Come noto, al settore dell’agricoltura sono riservati molti regimi “speciali” che si differenziano
rispetto a quelli ritagliati per gli “ordinari” operatori di mercato.

Spesso tuttavia, si fraintendono le motivazioni che sottostanno alle scelte del Legislatore, non
solo nazionale ma anche a volte comunitario, di modo che tali regimi vengono battezzati “di
favore”.

Ne è un esempio il regime Iva previsto dagli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972 in ossequio
alla facoltà, concessa ai singoli Stati comunitari dall’articolo 296 Direttiva 2006/112, di
“applicare ai produttori agricoli per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’Iva o,
eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a
compensare l’onere dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari …”.

Evidente è lo scopo del Legislatore di introdurre, per un settore che presenta molte attività
minimali in termini di volumi di affari, un sistema semplice da un punto di vista applicativo, il
che non sta a significare che esso sia anche di vantaggio.

Il regime si sostanzia in un regime speciale di detrazione dell’imposta: infatti, in ragione delle
regole ordinarie di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, la detrazione si applica in modo
forfettizzato “in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole”.

Al contrario, la cessione segue le regole ordinarie e quindi l’Iva a debito si determina
applicando le aliquote edittali.

Risulta evidente, quindi, come, in prima battuta, ci sarà maggior vantaggio a rimanere nel
regime speciale Iva quando la forcella tra aliquota edittale di cessione e percentuale di
compensazione sia ridotta.

Il regime, che è quello naturale al manifestarsi dei requisiti soggettivo (essere produttore
agricolo) e oggettivo (vendere prodotti ricompresi nella prima parte della Tabella A allegata al
D.P.R. 633/1972), comporta la “sostituzione” di tutta l’Iva a credito versata sugli acquisti con
quella determinata applicando al volume delle vendite la percentuale di compensazione
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stabilita dal Legislatore.

Ne deriva che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26914/2019, non
è azionabile quanto previsto dalla Direttiva comunitaria all’articolo 13 per cui “laddove non sia
riconosciuto il diritto alla detrazione, deve essere disciplinato un regime d’acquisto in esenzione”, in
assenza del quale, come perorava parte ricorrente, si rende applicabile il rimborso dell’Iva
versata ma non dovuta.

Infatti, se è vera la sussistenza di tale principio, come evidenziato dai Supremi giudici, lo
stesso “non trova applicazione quando il regime di imposizione nazionale preveda che al
contribuente sia offerta la scelta di optare per l’applicazione di regimi fiscali diversi, quello
ordinario, il quale importa il diritto alla detrazione dell’Iva e quello speciale che importa la
possibilità di conseguire, in relazione a beni determinati, una detrazione dell’imposta dovuta, in
sede di liquidazione periodica e annuale, per un importo corrispondente alle “percentuali di
compensazione” calcolate sulle vendite”.

Ne deriva che, poiché l’articolo 34 D.P.R. 633/1972, al comma 11, consente al contribuente di
optare per la determinazione dell’Iva secondo le regole ordinarie, una volta che tale facoltà
non viene esercitata dal contribuente, lo stesso non potrà pretendere di sommare i benefici
previsti dai diversi regimi.

In parziale deroga a tale incumulabilità di regole, sempre l’articolo 34 D.P.R. 633/1972, al
comma 5, introduce una previsione per le cd. imprese miste, ossia quelle che nell’ambito della
stessa impresa effettuano sia cessione di beni rientranti nella prima parte della Tabella A, sia
di beni diversi.

In questo caso, la norma prevede che tali ultime operazioni siano “registrate distintamente e
indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale”, prevedendo
inoltre che “dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle
importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei
beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse”.

Tale possibilità, si ricorda, può essere adottata a condizione che le tali operazioni siano e
rimangano occasionali in quanto, nel caso in cui le stesse si trasformassero in abitudinarie, si
verrebbe a determinare un’ulteriore attività con obbligo di separazione ai sensi dell’articolo 36
D.P.R. 633/1972.

E, la circostanza che il comma 5 faccia riferimento alla detraibilità dell’Iva senza includervi
quella relativa ai beni ammortizzabili non è tacciabile di incostituzionalità, come confermato
sempre dall’ordinanza n. 26914/2019 che ricorda come “il legislatore abbia previsto che le
imprese … possano scegliere il regime di imposizione ordinario oppure quello speciale, in
considerazione della propria soggettiva convenienza. Non vi è quindi spazio per affermare
l’illegittimità costituzionale di una disciplina impositiva cui la parte ha liberamente scelto di essere
sottoposta, nulla impedendole di optare per la disciplina impositiva ordinaria”.
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PENALE TRIBUTARIO

L’annullamento della cartella non inficia il sequestro
    di Luigi Ferrajoli

La Suprema Corte, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 36309/2019, si è nuovamente
pronunciata in tema di sequestro preventivo per equivalente, con una decisione di particolare
rilevanza pratica in quanto concernente la differenza tra sgravio ed annullamento della
cartella esattoriale ai fini della validità del sequestro preventivo nel correlato procedimento
penale.

Nel caso di specie, un soggetto indagato per omesso versamento Iva, reato previsto e punito
dall’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, aveva presentato ricorso per Cassazione impugnando
l’ordinanza, resa in sede di appello, confermativa di un provvedimento di sequestro preventivo
disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito vizio di motivazione e violazione di legge,
censurando l’affermazione del Giudice di appello secondo cui non era venuta meno la pretesa
fiscale ancorché fosse stata annullata, per vizio formale, la cartella di pagamento in esito a
giudizio tributario.

Da ciò sarebbe scaturito, ad avviso del soggetto impugnante, il venir meno del profitto e del
prezzo del reato, che costituiscono il presupposto della misura cautelare.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso rilevando innanzitutto,
conformemente ad una propria precedente decisione, che “il profitto, confiscabile anche per
equivalente, nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel
valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che
agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e
non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di
annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione Tributaria, con sentenza anche
non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Lo sgravio, prosegue la Corte, “renderebbe privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la
particolare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del
sequestro in assenza di qualsivoglia “attuale” pretesa erariale, sembrando non esservi infatti
nell’attualità nulla da salvaguardare a seguito non solo dell’annullamento degli avvisi di
accertamento ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del debito tributario, ciò che
manifesterebbe l’assenza, appunto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegittimo il
sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente”.
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Qui dunque risiede il nodo della questione: la differenza tra lo sgravio e l’annullamento della
cartella.

Come argomentato dal Giudice di legittimità, “lo sgravio è qualcosa di completamente diverso
dall’annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal
momento che esso proviene dall’ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione
della propria pretesa”.

La natura di atto pubblico fidefacente del provvedimento di sgravio fiscale emesso
dall’Agenzia delle Entrate è dunque costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale.

Tuttavia, nel caso in esame non vi era stato alcun provvedimento di sgravio.

Per tali ragioni, la Corte ha evidenziato che il ricorso, limitandosi a dedurre in ordine al
semplice venir meno della pretesa tributaria a cagione dell’annullamento della cartella di
pagamento, non si sia confrontato con il contenuto del provvedimento impugnato.

Nel medesimo, infatti, era stato dato chiaramente atto che l’annullamento era intervenuto per
un vizio formale del procedimento e che ciò non esplicava influenza alcuna sulla pretesa
creditoria dell’Amministrazione finanziaria, che doveva ritenersi ancora valida e in essere.

Sulla base delle sopra richiamate considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso, come anche richiesto dal Procuratore Generale e, considerando del
tutto assorbente la questione testé analizzata, ha condannato il ricorrente al pagamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando che nell’ipotesi de qua non
sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità.
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