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226. Processo tributario - intervento volontario agenzia - rispetto delle preclu-
sioni processuali - necessità - sussiste 
L’intervento volontario della Agenzia Entratate - che intervenga in giudizio “ai fini del-
la difesa del suo operato” - deve ritenersi inammissibile ove sia fatto aggirando le 
preclusioni processuali di cui all’art. 39 D.lgs n. 112/1999, dal momento che tale inter-
vento è ammesso solo per le parti private e non anche per l’Ente impositore, che può 
correttamente entrare in giudizio solo a seguito di invito dell’Agenzia della Riscossio-
ne, e solo se questa è regolarmente, tempestivamente, correttamente costituita. 
CTP CHIETI SEZ. 2  SENTENZA N. 168 DEL 20.04.2021

227. Processo tributario - giudicato esterno - rilevabilità d’ufficio - sussiste 
L’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudi-
zio; esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui 
il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 
Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari 
della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione 
del giudizio.
CTR SICILIA SEZ. 5  SENTENZA N. 4917 DEL 24.05.2021

228. Riscossione - iscrizione a ruolo a titolo definitivo - pendenza ricorso avverso  
avvisi di accertamento prodromici - illegittimità - esito giudizio - irrilevanza
In tema di riscossione delle imposte dirette, a norma dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 602, possono essere iscritte definitivamente a ruolo solo le imposte basate su 
accertamenti definitivi. A nulla rileva che, nelle more della decisione, gli accertamenti 
siano divenuti definitivi, rilevando l’epoca in cui venne notificata la cartella.
CTR SICILIA SEZ. 6  SENTENZA N. 3500 DEL 14.04.2021

229. Agevolazioni prima casa - vendita infraquinquennale - riacquisto immobile  - 
limite temporale per il trasferimento di residenza - non sussiste 
La normativa vigente non impone alcun termine per il trasferimento di residenza al 
contribuente che abbia venduto ed entro un anno abbia acquistato una nuova abita-
zione da adibire a “prima casa”. Anche se il comportamento del contribuente appare 
non corretto, esso non configura un abuso né una condotta illecita o violativa di una 
norma tributaria, da cui discenda una pretesa erariale e una pretesa sanzionatoria.
CTR LOMBARDIA SEZ. 24 SENTENZA N. 1432 DEL 13.04.2021

230. Processo tributario - prescrizione diritto al rimborso - eccezione rilevabile 
d’ficcio - esclusione 
La prescrizione del diritto al rimborso non costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, 
dovendosi anche in materia tributaria fare riferimento agli artt. 2934 e 2938 c.c., poi-
ché, a differenza della decadenza per il mancato rispetto dei termini fissati per chie-
dere il rimborso del tributo, il termine di prescrizione ha carattere generale, non è 
previsto specificamente in favore dell’Amministrazione finanziaria, né attiene ad una 
situazione non disponibile, poiché si riferisce ad un diritto del contribuente rientrante 
nella sua libera disponibilità
CTR LOMBARDIA SEZ. 12 SENTENZA N. 1405 DEL 8.04.2021
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231. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale - applicabilità 
imposta in misura fissa - sussiste 
In tema di imposta di registro il discrimine per evitare la regola dell’autonoma tassa-
zione di ciascuna disposizione non è il collegamento o l’accessorietà di una disposi-
zione rispetto all’altra, bensì la “derivazione necessaria e naturale” di una disposizione 
da un’altra. Ne consegue che è soggetta a imposta in misura fissa la clausola penale 
apposta ad un contratto di locazione in quanto non è in alcun modo una clausola in 
rapporto di derivazione necessaria con le altre disposizioni del contratto, salvi i casi 
in cui sia prevista per legge (ad esempio nei contratti di appalto di opere pubbliche, 
ovvero nei contratti di locazione dove il locatore sia un ente pubblico laddove fonte 
normativa preveda che nello schema contrattuale, a tutela dell’ente, sia inserita clau-
sola contrattuale). Essa è quindi accessoria, non certo autonoma, ma indubbiamente 
non necessaria.
CTP MILANO SEZ. 12 SENTENZA N. 2836 DEL 30.11.2020

232. Accertamento induttivo - determinazione percentuale di ricarico - confron-
to con fatture relative ad altri anni di imposta - illegittimità 
Il principio dell’effettività della capacità contributiva, posto dall’art. 53 della Costi-
tuzione a fondamento a baluardo di qualsiasi prelievo fiscale, esclude la legittimità 
a un principio di supposizione della costanza del reddito in anni diversi (anteriori o, 
come nel caso successivi) da quello per il quale è stata accertata la produzione di un 
determinato reddito, non rinvenendosi alcun potere dell’ufficio di avvalersi nell’accer-
tamento del reddito e/o del maggior reddito di dati e notizie comunque raccolti. La 
la determinazione induttiva del reddito deve basarsi pertanto su dati e notizie relative
allo stesso anno di cui all’accertamento e non può ricavare le sue motivazioni su dati 
e notizie di anni successivi o precedenti
CTR SICILIA SEZ. 14  SENTENZE NN. 5120 E 5121 DEL 27.05.2021

233. IRAP - canoni leasing afferenti alle aree su cui insistono i beni strumentali 
dell’impresa – detraibilità – sussiste – applicabilità disciplina IRES - esclusione
Ai fini IRAP non è applicabile l’art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conver-
tito con legge n. 248 del 2006, che, per la determinazione della base imponibile IRES, 
esclude la possibilità di detrarre i costi dei canoni leasing afferenti alle aree su cui in-
sistono i beni strumentali dell’impresa. E giacchè nessuna disposizione contenuta nel 
d.lgs. n. 446 del 1997 esclude la detraibilità dei suddetti canoni leasing, deve ritenersi 
la nullità dell’atto impositivo che applichi una regola opposta. Ciò in quanto con l’art. 
5 del d.lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha sancito lo sganciamento delle regole per la 
determinazione della base imponibile IRAP da quelle previste ai fini IRES, non essen-
do peraltro possibile ritenere che le norme dettate ai tini IRES possano essere appli-
cate in via analogica in materia di IRAP: costituisce principio generale quello secondo 
cui la disciplina dei tributi, e soprattutto quella riguardante la loro base imponibile, 
non è integrabile analogicamente.
CTP MILANO SEZ. 3 SENTENZA N. 2869 DEL 14.12.2020
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234. Imposta di registro - atto di ricognizione di debito enunciato in decreto in-
giuntivo - tassazione im misura proporzionale - esclusione 
E’ illegittimo l’avviso di liquidazione che applichi l’imposta di registro in misura pro-
porzionale ( con aliquota all’l %) su atto di ricognizione di debito enunciato in un 
procedimento monitorio. Il riconoscimento di debito è infatti per la sua intrinseca 
natura idoneo a dispiegare effetti solo sul piano probatorio dispensando il creditore 
dall’onere di provare il proprio credito. Sul piano sostanziale non dispiega alcun effet-
to atteso che il rapporto probatorio sottostante esiste già ed è consacrato in fatture 
assoggettate ad imposta Iva, mentre nessun nuovo rapporto debitorio è creato dal 
richiamato riconoscimento.
CTR LOMBARDIA SEZ. 14 SENTENZA N. 1436 DEL 13.04.2021

235. Trust -  autonomo e sufficiente presupposto di nuova imposta - esclusione - 
applicazione imposta di donazione - esclusione 
La costituzione del trust - come è normale che avvenga per «vincoli di destinazione» 
- produce soltanto efficacia «segregante» i beni eventualmente in esso conferiti e 
questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia 
perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del 
programma negoziale stabilfto per la donazione indiretta (arti. 2e11 Convenzione de 
L’Aja del1luglio1985, recepita in L.16 ottobre 1989 n. 364). Pertanto a costituzione del 
vincolo di destinazione di cui all’.art 2, comma 47, d.l n. 262 del 2006, conv. in l n. 286 
del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in 
aggiunta a quella di successione e di donazione. Inoltre, per l’applicazione dell’im-
posta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è 
necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Tuttavia nel trust di cui alla L n. 364 
del 1989, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, 
né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente 
strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di 
destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al bene-
ficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
CTR EMILIA-ROMAGNA SEZ. 7 SENTENZA N. 569 DEL 20.04.2021

235. Società estinte - sanzioni per inosservanza norme tributarie - applicabilità 
ai soci - fattispecie 
La estinzione della società fa sì che le sanzioni previste dalla legge per l’innosservanza 
di norme tributarie possano essere irrogate solo alla società solo all’organo ammini-
strativo e quindi al liquidatore in virtù delle disposizioni del D.Lgs.n.472 del 1997 e 
non anche ai soci. Per questi ultimi, una eventuale loro responsabilità anche per le 
sanzioni potrebbe discendere solo se, nella misura e nel limiti in cui agli stessi in sede 
di bilancio finale di llquldazione è stata attribuita qualche somma di denaro, come è 
dato desumere dall’art.2495, comma 2, c.c.
CTP FOGGIA SEZ. 4 SENTENZA N. 471 DEL 21.05.2021
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237. Avviso di accertamento integrativo - novità dell’indagine -  scopo di suppli-
re alla carenza investigativa della prima verifica - illegittimità - sussiste
Il solo dato cronologico non è idoneo a giustificare e legittimare l’esercizio del potere 
integrativo o modificativo dell’accertamento già notificato al contribuente da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, e ancora più ove si basi sulla movimentazione dei 
conti bancari dei soci, movimentazione che, priva della documentazione giustificativa, 
viene ricondotta all’attività sociale e al reddito sociale e pro quota. Invero, già in occa-
sione della prima verifica erano noti all’Amministrazione i conti correnti in questione, 
già nella sua disponibilità, e la novità dell’indagine - come richiesta dal legislatore - 
non può dirsi tale ove vada, in realtà, a supplire alla carenza investigativa della “prima 
verifica”, riguardando gli avvisi lo stesso anno d’imposta e analogo accertamento.
CTP FORLI’  SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 19.04.2021

238. Riscossione - preavviso di fermo amminsitrativo - mancata notificazione di 
uno solo degli atti prodromici - illegittimità - sussiste
La mancata notificazione di anche di uno solo degli atti presupposti rende nullo l’atto 
conseguenziale, nel caso di specie il Preavviso di Fermo Amministrativo, costituendo 
vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nul-
lità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per 
tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli rimanendo esposto all’eventua-
le successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti 
i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto - o di impugnare 
cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la 
pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito interpretare la 
domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere 
la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione.
CTP VARESE  SEZ. 3 SENTENZA N. 186 DEL 25.05.2021

239. Imposta di registro - cessione di quote preceduta da cessione di ramo d’a-
zienda - riqualificazione in cessione di azienda - illegittimità - nuova formulazione 
dell’art. 20 DRP 131/86 - applicazione retroattiva - sussiste
La disposizione dell’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017, modifica-
tiva dell’art. 20 DRP 131/86, nello stabilire che l’imposta di registro deve essere appli-
cata sulla base degli effetti giuridici riconducibili allo schema negoziale adottato dalle 
parti ed emergente dall’atto, non consente il ricorso ad elementi extratestuali e ad atti 
collegati (salvo specifiche disposizioni legislative), dovendo l’interpretazione essere 
limitata al contenuto complessivo dell’atto stesso.Tale modifica si è resa necessaria 
per dirimere i dubbi interpretativi in merito all’applicazione del richiamato art 20, sta-
tuendo che detta norma deve essere applicata per determinare la tassazione dell’atto 
presentato alla registrazione prescindendo da interpretazioni esterne all’atto stesso. 
In tal modo nella specie poiché l’atto in questione è quello relativo alla cessione di 
quote e non alla cessione di azienda esso andrà tassato con l’imposta di registro ad 
aliquota fissa.
CTR LAZIO  SEZ. 10 SENTENZA N. 2092 DEL 22.04.2021
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240. Società di comodo - avviso di accertamento - asssenza di contraddittorio - 
illegittimità  
E’ nullo l’avviso di accertamento di una condotta rilevante in materia di elusione (so-
cietà di comodo) notificato alla parte senza averle previamente contestato le circo-
stanze che avrebbero fondato l’accertamento e di averle consentito di difendersi al 
riguardo. A mente dell’art. 10 bis, comma dello Statuto del contribuente, “...l’abuso 
del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al 
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta gior-
ni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”.
Stante la chiarezza della norma, quando, come nel caso di specie, l’avviso di accerta-
mento non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti contenente l’indicazione 
dei motivi per cui si ritenga configurabile il comportamento elusivo, la conseguenza 
non può che essere la nullità dell’atto di accertamento.
CTR VENETO SEZ. 6 SENTENZA N. 524 DEL 9.04.2021

241. Verifica fiscale - estensione ad altre annualità per mere finalità esplorative 
- illegittimità - sussiste 
La verifica fiscale , relativa ad un periodo temporale definito (2008/2011) , non può es-
sere estesa ad altra annualità per mere finalità esplorative dell’Ufficio. Al contribuente, 
deve essere data chiara e specifica ragione/contezza sulla ulteriore documentazione 
da acquisire ( contabile /fatture ed extra contabile) , che verrà posta a base dell’esten-
sione ad altra annualità , sulle modalità operative dei verificatori e sulle contestazioni/
illeciti che vengono mosse dai verificatori, consentendo al verificato una adeguata 
difesa.
CTR LIGURIA SEZ. 4 SENTENZA N. 322 DEL 30.04.2021

242. Imposta di registro - settore radiotelevisivo - cessione ramo d’azienda - 
avviso rettifica - rideterminazione valore avviamento - comparazione con altre 
cessione dello stesso settore - illegittimità - sussiste
La comparazione tra cessioni di rami d’azienda può risultare utile, al fine della forma-
zione del convincimento dell’Ufficio sul maggior valore dell’avviamento, laddove le 
realtà economiche siano effettivamente (o di per sé) comparabili, così come può avve-
nire, solamente ad esempio, tra esercizi commerciali, ma, più difficilmente per aziende 
operanti nel settore radiotelevisivo, nell’attività delle quali non è facile riconoscere 
elementi contrassegnati dalla serialità.
CTR LOMBARDIA SEZ. 12 SENTENZA N. 1412 DEL 8.04.2021

242. Violazioni tributarie - manifesta sproporzione fra tributo e sanzioni - appli-
cabilità art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 - sussiste
E’ legittima l’applicazione dell’art. 7 c.4, del D.Lgs. 472/97 che prevede la riduzione 
della sanzione con al 50% del minimo edittale sul dovuto, qualora l’accertamento 
dell’Ufficio sia lacunoso e con molti errori sia sull’”an” che sul “quantum” e sul sistema 
di tassazione, fortemente lesivo degli interessi del contribuente. (Nel caso di specie 
questi si è visto notificare un atto nel quale il dovuto all’Erario era complessivamente 
superiore al riscosso dalla vendita di un terreno adibito a suolo edificatorio).
CTR PUGLIA SEZ. 29 SENTENZA N. 1180 DEL 09.04.2021
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243. Riqualificazione energetica - recupero agevolato del 55% delle spese - ob-
bligo comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori - sussiste - richiesta 
di conversione della detrazione in ristrutturazione edilizia al 36% - legittimità - 
rispetto degli adempimenti - sufficiente - accoglimento  
Per la detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione energetica degli immobili 
nella misura del 55% degli oneri sostenuti, è previsto l’invio, entro 90 giorni dalla dei 
lavori, all’ENEA di una copia dell’attestato di certificazione o di riqualificazione ener-
getica e della scheda informativa, relativa agli interventi realizzati. I termini contenuti 
nella normativa agevolativa non possono essere considerati ordinatori, stante la tas-
satività della prescrizione. Tuttavia, la domanda subordinata, tendente ad usufruire 
delle detrazioni per le ristutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del d.p.r. 917/86, con 
detrazione d’imposta del 36% degli oneri sostenuti, può trovare accoglimento, dal 
momento che per questa non è prevista alcuna comunicazione preventiva all’Enea,  e 
la contribuente ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla Legge ed è in 
possesso di tutta la documentazione comprovante la sussistenza di tale diritto.
CTR PUGLIA SEZ. 28 SENTENZA N. 1104 DEL 25.03.202

244. Processo tributario - eccessiva lunghezza appello incidentale - violazione del 
dovere di sinteticità e chiarezza espositiva - sussiste - inammissibilità - consegue
E’ inammissibile dichiarata l’appello incidentale della lunghezza di 116 pagine, per pa-
lese violazione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva, il cui mancato rispetto 
collide con l’obiettivo di realizzare lo scopo del processo, tendente alla decisione di 
merito, al duplice fine di assicurare l’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost 
e di assicurare la ragionevole durata del processo, sgravando sia lo Stato che le parti 
di oneri processuali superflui. Nulla impedisce l’applicabilità anche al giudizio tribu-
tario dei suddetti principi, sia per ragioni di ordine sistematico sia per il rinvio espres-
samente operato dagli artt. 49, 61, 62 D.Lgs. 546/1992 alle disposizioni del codice di 
procedura civile in quanto compatibili..
CTR PUGLIA SEZ. 6 SENTENZA N. 1047 DEL 03.06.2020

245. Redditi prodotti all’estero – imputazione temporale credito di imposta – li-
mite temporale - esclusione
L’art. 165, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che qualora l’imposta italiana 
relativa ad un reddito prodotto all’estero sia già stata liquidata (evidentemente in 
quanto tale reddito è stato esposto nella  dichiarazione relativa all’anno in cui esso 
è stato prodotto), ed il contribuente non abbia provveduto a chiedere la detrazione 
in quella stessa dichiarazione, la detrazione può essere richiesta in una dichiarazione 
relativa ad un anno di imposta successivo e si opera sull’imposta dovuta per tale anno. 
La norma non pone nessun limite temporale, sicché si deve ritenere che essa abbia 
sancito il principio per cui il contribuente possa far valere il suo credito di imposta en-
tro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ..
CTP MILANO SEZ. 3 SENTENZA N. 2871 DEL 14.12.2020
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- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190007177205 IVA-ALTRO 2017 
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190008346573 IVA-ALIQUOTE 2016 
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190008346573 IRAP 2016 
contro: 

AG.ENT. - RISCOSSIONE - CHIETI 
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(segue) 

CORSO MARRUCCINO 66100 CHIETI 

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220160004000704 IRPEF-ALIQUOTE 2011

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220160006348041 IRAP 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220170001072803 IRPEF-ADD.REG. 2013

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220170001072803 IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220170003954381 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220170003954381 IRPEF-ALTRO 2014
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180000313216 IRPEF-ADD.REG. 2014

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180000313216 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180000313216 IVA -ALIQUOTE 2014
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180004443628 BOLLO 2013

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180004443628 BOLLO 2014

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180004804207 IRPEF-ADD.REG. 2014

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220180004804207 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190003735389 IRPEF-ADD.REG. 2013

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190003735389 IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190003735389 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190005241484 IRES-ALIQUOTE 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190005241484 IRPEF-ADD.REG. 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 032201900052414-84 IRPEF-ADD.COM. 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190005241484 IRPEF-ALTRO 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190006118722 IVA-ALTRO 2014

- avverso ESTRATTO DI RUOLO r0 03220j90006118722 IRAP 2014

- avverso ESTRATTO DI RUOLO r:;0 03200190007177205 IVA-ALTRO 2017
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03220190008346573 IVA-ALIQUOTE 2016

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 032�0190008346573 IRAP 2016

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIA E CHIETI 

proposto dal ricorren_te: 
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REG.GENERALE 

N° 256/2020 

UDIENZA DEL 

02/03/2021 ore 11:30 



Proponeva ricorso alla Commissione Tributar ia Provinciale di Chieti, in data 

17.6.2020, il signor S rappresentato e difeso da dr. Giuseppe Marino, 

contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, per l'annullamento della 

intera procedura di riscossione relativamente alle cartelle ed ai ruoli di seguito 

indicati: n. 03220160004000704 data di presunta notifica 14.12.16 

n. 03220160006348041, data di presunta notifica 18.10.16, 032201800048042Q 

data di presunta notifica 29 .8.18, n. 03220180004443628, data presunta notifica 

25.7.18, n. 03220170001072803, presunta n notifica 30:3�J7, n. 

03220170003954381, presunta notifica 8.1.18, n. 03220180000313216, presun a 

notifica 13.2.18, n 03220190008346573 presunta notifica 21.1 L.19, n. 

03220190006118722, presunta notifica 23.8.19, n. 03220190005241484, presunta 

notifica, 2,5,19, n. 03220190005241484, data presunta notifica 2.5.19, n. 

03220190007177205, data presunta notifica 19.9.19, omessa o irrituale notifica 

degli atti presupposti. Il ricorrente dichiara di non aver: mai ricevuto le predette 

cartelle di pagamento ed i relativi ruoli, la cui esistenza ' stata accertata tramite 

estratti di ruolo in data 9.3.20. Il ricorrente richiama la sentenza della Corte di 

Cassazione n. 19704 del 2015 che ha affermato la autonoma impugnabilità 

dell'estratto di ruolo posto a fondamento delle cartelle non notificate. L'omissione 

della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale con 

conseguenza nullità dell'atto conseQ:llenziale notificato. Eccepisce ancora la 

inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo di PEC 

senza firma dell'allegato e quindi senza la estensione p7m e senza alcuna 

attestazione di conformità e la inesistenza della notifica dei ruoli e relative cartelle 

e atti presupposti effettuate tramite società private o a mezzo di posta tramite 

centro S.I.N. di poste italiane direttamente senza l'intermediazione di un messo 

notificatore. Chiede :Pertanto parte ricorrente la nullità dei ruoli e delle cartelle 

parziale o totale, e dell'intera procedura di riscossione, con la condanna al 

ver�amento delle eventuali somme sborsate nelle more del giudizio 

Con afto del 2.2.21 l'Agenzia delle Entrate., direzione provinciale di Chieti ha 

depositato atto di intervento comunicando che l'Agenzia Entrate Riscossione Chieti 

le aveva comunica il ricorso presentato dal contribuente Sarchese e che l'Ufficio 

chiede l'intervento al fine di difendere la propria azione. 

Precisa che la notifica delle cartelle di pagamento attiene esclusivamente alla 

Agenzia della Riscossione. Che in via preliminare eccepisce la assoluta 

incompetenza territoriale della Commissione Tributaria di Chieti relativamente alla 

cartella di pagamento n. 03220180004443628000, per essere invece competente la 

Commissione Tributaria provinciale de L'Aquila in quanto la cartella riguarda 

tributi di competenza Regione Abruzzo e non già tributi erariali di competenza 
Dipartimento 

delle Flnanzc 



della agenzia Entrate. 

Con memoria datata 10.2.21 si è costituita in giudizio la Agenzia Entrate 
Riscossione che contesta integralmente quanto indicato nel ricorso. Eccepisce 
anch'essa la incompetenza della Commissione Tributaria di Chieti relativamente 
alla cartella di pagamento03220180004443628000 per essere invece competente la 
Commissione tributaria Provinciale de L'Aquila. Contesta integralmente le 
eccezioni e deduzioni del ricorso e chiede il rigetto del ricorso in relazione a tutti i 
vizi formali in esso lamentati. 

Il ricorrente, con nota 11.2.21 ha comunicato alla Commissione Tributaria adita che 
aveva verificato ed accertato che l'Ufficio non si era ancora costituito e che, poiché 
il termine è spirato il 10.2.21, l'Agente di Riscossione è considerato fuori termine e 
che eventuale deposito successivo di memoria deve considerarsi assolutamente 
tardivo, inammissibile e comunicato che si sarebbe opposto a qualsiasi richiesta di 
rinvio proposta dalla Agenzia Riscossioni e che avrebbe rifiutato al contraddittorio 
con la preponente. Precisa ancora che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.lgs 
n. 546 del 92, deve considerarsi scaduto il termine per la costituzione in giudizio e 
il deposito di documenti così come devono considerarsi precluse eccezioni 
processuali e di merito non rilevabili di ufficio. 

Con ulteriore nota del 22.2.21 il ricorrente deposita ulteriori note difensive e si 
oppone a qualsiasi rinvio e chiede che la Commissione vada a decisione. 

Alla udienza la Commissione Tributaria adita si è riservata per la decisione. 
Il ricorso merita pieno accoglimento. 

La Commissione prende atto che la Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti si è 
costituita in giudizio fuori termine: Il ricorso è stato dal ricorrente depositato il 
27.6.2020. La Commissione Tributaria adita ha fissato la Udienza di discussione 
per il giorno 2.3.2021. L'Agenzia delle Entrate Riscossioni si è costituita in 
giudizio ed ha depositato la propria memoria, datata 10.2.21, in data 15.2.2021, in 
violazione, quindi, dell'art. 32 del D.LGS 546 DEL 1992, che prevede il deposito 
di memorie, documenti nel termine di venti giorni liberi prima della data di 
trattazione della causa. E non vi è alcun dubbio che il termine richiamato dal 
predetto art. 32 sia perentorio come risulta anche da varie sentenze della Corte di 
Cassazione, n. 7329/2003, 1771/2004 ed altre) che parte ricorrente opportunamente 
richiama. Quindi la Agenzia delle Entrate Riscossione è da considerarsi fuori 
termine per depositare qualsiasi documentazione, eccezione e richiesta. Del tutto 



tardive, e quindi nulle, sono le affermazioni secondo cui le cartelle sono valide in 

quanto valide ed esistenti sono le notifiche delle cartelle oggetto degli estratti di 

ruolo impugnati dal ricorrente. 

Non solo. L'intervento della Agenzia Entrata. Direz. Prov. di Chieti - che è 

intervenuta in giudizio "ai fini della difesa del suo operato" - deve ritenersi 

anch'esso inammissibile in quanto, come afferma correttamente parte ricorrente, 

fatto aggirando le preclusioni processuali di cui all'art. 39 D.lgs n. 112/1999. Dal 

momento che tale intervento è ammesso solo per le parti private e non anche per 

l'Ente impositore, che può correttamente entrare in giudizio solo a seguito di invito 

dell'Agenzia della Riscossione, e solo se questa è regolarmente, tempestivamente, 

correttamente 	costituita. Ed in ogni caso può farlo previa richiesta ed 

autorizzazione della Commissione Tributaria competente. 
Parte ricorrente, infatti, ha chiesto la decisione di estromettere dal giudizio 
dell'Agenzia delle Entrate di Chieti, con conseguente stralcio della documentazione 
inammissibile prodotta. Sulla base di quanto precede, la Commissione Tributaria 
Provinciale di Chieti considera inammissibile la memoria di costituzione proposta 
dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, illegittimamente intervenuto nel processo 
l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Chieti, inammissibile la memoria di 
intervento depositata, e del tutto valido il ricorso come proposto con l'annullamento 
dei ruoli e delle relative cartelle opposte, oltre che l'annullamento dell'intera 
procedura di riscossione. _ Le spese vengono integralmente compensate stante la 
particolarita della controversia e la non unanimita' della decisione 

P.Q.M.  
La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti accoglie il ricorso, dichiara 
inammissibile la memoria di costituzione proposta dall'Agenzia delle Entrate e 
Riscossione nonché illegittimo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate direzione 
provinciale di Chieti e dispone l'annullamento dei ruoli e delle relative cartelle 
opposte nonché dell'intera procedura di riscossione. 
Spese compensate 

Chieti 	.03. 23j{ 

IL RELATORE 	 IL PRESIDE 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI SICILIA 

riunita con l'intervento dei Signori: 

O VASTA 

. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . · · · ····- · · · · · · •··-· · ······ 

ISIDORO 
· · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . • - • - - · . . . . . . . . . . . 

O ATTINELL I 

o 

o 

o 

o 

o 

BRANCATO 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 7795/2017
depositato il 10/11/2017

MAURIZIO 

VINCENZO 

SENTENZA 

SEZIONE 5 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

- avverso la pronuncia sentenza n. 2720/2017 Sez:7 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CATANIA

contro: 
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 
CASA COMUNALE 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

proposto dall'appellante: 

difeso da: 
TORRISI RENATO 
VIALE XX SETTEMBRE 43 95131 CATANIA CT 

Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2662 IRPEF-ALTRO 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 1398 IRES.ALTRO 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° 4031 IRPEF-ALIQUOTE 
ATTI CONTESTAZ. n° 1385-1398-2662-4031/2011 PUBBLICITA' 2010 
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SEZIONE 

N° 5 

REO.GENERALE 

N° 7795/2017 

UDIENZA DEL 

22/04/2021 ore 10:00 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

Lh \ o S"l l,Ol◄

Il Segretario 

IL SEGRE-:":,.:-

Veronica
Evidenziato



N. 7795/17 R.G .A. 

L'Ufficio Tributi del Comune di San Giovanna La Punta con atto di contestazione 
violazione notificato al legale rappresentante pro-tempore della soc. Cipienne srl, richiedeva 
l' imposta pubblicitaria per l ' anno d' imposta 2010. Tale richiesta veniva motivato dall 'omesso 
pagamento dell ' imposta di pubblicità sulla base di una relazione di servizio n. prot. 37607 del 
20.12.2010 redatta dalla società concessionaria Multiservizi Puntese srl. 

La società destinataria di tale atto di contestazione eccepiva l 'insufficiente motivazione, 
l'omessa allegazione della relazione di servizi e, nel merito, eccepiva di aver versato quanto 
dovuto. Chiedeva l'annullamento dell ' atto di contestazione. 

La Commissione tributaria provinciale di Catania con sentenza n. 2720/7/2017 depositata 
il 13 marzo 2017 rigettava il ricorso proposto e confermava l ' atto di contestazione. Compensava 
le spese di giudizio. 

Il legale rappresentante della società proponeva appello contestando la violazione e la falsa 
__ applicazione dell ' art. 3 della Legge 241 /90 e dell ' art. 7 della Legge 212/2000 per l'omessa 
;·~:··:~ notifica della relazione di servizio equiparabile a tutti gli effetti ad un processo verbale di 

~~~~:::;~~~-"" onstatazione. Produce l O sentenze della CTP di Catania, passate in giudicato, sulla medesima 

;}:··;f.},~.\\;)~ ,ttispe~i~ , eh~ per anni dive.rsi avev~no accolto il ricorso d.ella società. Insi~te s~i ~otivi già 
.' :.~~.,/ :/}_:) p · oposti m pnmo grado. Chiede la nforma della sentenza Impugnata con v1ttona di spese e 
... ... .1. . ' • 

~::<:.·.~:J.Y/0noran . 

~.:.;,..-~ La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene 
meritevole di riforma l ' impugnata sentenza. Il Collegio rileva che agli atti vi sono le sentenze nn. 
923/03112, 924/03/12, 925/03112, 926/03/12, 927/03/12, 928/03/12, 39/4/12, 40/4/13, 41 /4/13, 
42/4/13 e 43/4/13 della CTP Catania, le quali, hanno accolto il ricorso della società sul 
presupposto dell 'omessa allegazione del processo verbale di constatazione, per cui risultano 
annullati tutti gli atti di contestazione relativi ad altri periodi d' imposta relativamente alla 
medesima imposta pubblicitaria. Queste sentenze costituiscono giudicato diretto tra le parti del 
presente giudizio, perché esso si è formato nei confronti della società Cipienne srl, ciò in ragione 
del fatto che trattasi della medesima imposta con identico contenuto. 

Il Collegio rileva che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che 
l' eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio; esso, al 
pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell ' ipotesi in cui il giudicato si sia 
formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass . SS. UU. n. 13916/2006; 
Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, 
identifica il giudicato al pari della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione 
nella formazione del giudizio. 

In tal senso merita di essere segnalata l' importante sentenza delle Sezioni Unite della 
Cassazione n. 226 del 25.5.2001 , che, nel comporre il contrasto insorto circa la rilevabilità 
officiosa o meno dell ' eccezione di giudicato esterno, ha applicato il principio generale accolto 
dalla Cass. , Sez. Un., l 099/1998, circa il criterio discretivo tra le due categorie di eccezioni, 
concludendo per la piena rilevabilità officiosa. La sentenza è importante anche per quanto osserva 

Veronica
Evidenziato



N. 7795/17 R.G .A. 

in ordine all ' inesistenza di limiti sia all ' allegazione che alla prova dei fatti costitutivi 
dell ' eccezione di giudicato esterno: "Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della 
rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell ' istanza di parte solo 
dall ' esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l' esistenza di un giudicato esterno, 

è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare 

sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del 
resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella 
prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata 
dall ' eliminazione dell ' incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le 
quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l ' autorità del giudicato riconosciuta non 

nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell ' interesse pubblico, essendo essa 
destinata a esprimersi- nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile- per l ' intera comunità. 

Più in particolare, il rilievo dell ' esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una 
tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di 
utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro 
allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. È quindi possibile 
affermare che la necessità di avere stabilità tra giudicati (alias la necessità di garantire in modo 
effettivo la non contraddizione tra giudicati), comporta che deve escludersi che l' eccezione di 

giudicato sia sottoposta alle preclusioni previste per le fasi processuali . Da tanto discende che 
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di 
eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d 'ufficio, senza che in ciò 
sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (cfr. Cass. 12159/2011 ). 

In tale situazione, va dunque preso atto di come la sentenza CTP di Catania qui impugnata 
debba essere riformata proprio in forza del giudicato così direttamente formatosi nei confronti del 
medesimo appellante. 

Vista la sopravvenienza del giudicato in questione, si ravvisano fondate ragioni per 
compensare le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito. 

P. Q. M. 

In accoglimento dell'appello e m riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso 

introduttivo. Compensa le spese. 

Catania 22 aprile 2021 

Il Rela~o1J /1/ / !1/ 
/'tz/~ I!Preft._ 
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- avverso la pronuncia sentenza n. 7787/2017 Sez:8 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CATANIA

contro: 
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A . 
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Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320120029474915 ALTRI TRIBUTI 
1996 

D ipartim nto 
dclk ìna, z pag. 1 (continua) 

SEZI ONE 

N° 6 

REG.GENERALE 

N° 2253/2018 

UDIENZA DEL 

17/07/2020 ore 10:00 

PRONUNCIATA IL: 

-11_\0�li) 
DEPOSITATA IN 

1!\��
A

\

I

�\

Il Segretario 



R.G.A. 2253/18 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Ricorre  avverso la cartella di pagamento n°29320120029474915, notificata in data 05.09.2012, con la 

quale viene chiesto il pagamento della somma di€ 186.251,40, a titolo di lrpef e CSSN, anni di imposta 1995 

e 1996, deducendo: il difetto di motivazione della cartella; l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in 

pendenza dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento, ancora pendenti avanti la Commissione Tributaria 

Regionale, ove erano stati riassunti a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, e nella vigenza 

di due sentenze parzialmente favorevoli al contribuente; il difetto di sottoscrizione; la mancanza della relata; 

l'eccessività dell'aggio di riscossione. 

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella pretesa. 

Si costituisce in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a., insistendo nella pretesa, e chiedendo di essere manlevata 

dall'Ufficio in caso di accoglimento del ricorso. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n°7787/17 del 04-11.07.2017, ha accolto il 

ricorso e compensato le spese. 

Propone appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, osservando che la vicenda 

scaturisce da due avvisi di accertamento, impugnati dal ricorrente, che ottenne un accoglimento parziale. 

L'appello dell'Ufficio venne rigettato, e venne promosso ricorso per cassazione. All'esito, la Suprema Corte 

ebbe a pronunciarsi, con sentenza n°23105/2011, depositata in data 07.11.2011, con la quale venne disposto il 

rinvio alla C.T.R. Tempestivamente riassunti i processi, questi si sono conclusi con due sentenze, depositate 

entrambe in data 21.03.2016: la n.1111/34/16 e la n.1112/34/16, che, in accoglimento totale delle ragioni 

dell'Amministrazione, hanno confermato gli accertamenti. Ritiene pertanto legittima l'iscrizione a ruolo. 

Si costituisce in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a., argomentando in ordine all'assenza di responsabilità 

dell'Agente della riscossione. 

Rimane intimato (Omissis). 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Osserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va, conseguentemente, rigettato. 

In tema di riscossione delle imposte dirette, a norma dell'art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, possono 

essere iscritte definitivamente a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi. 

Nella fattispecie, al momento della notificazione della cartella di pagamento (05 .09.2012), i giudizi relativi 

agli avvisi di accertamento erano ancora pendenti, tant'è che, a seguito di rinvio della Suprema Corte alla 

Commissione Tributaria Regionale, e di riassunzione, i giudizi si sono definiti, con autorità di giudicato, solo 

con il deposito, in data 21.03.2016, delle due sentenze -n.1111/34/16 e la n.1112/34/16-, che, in accoglimento 

totale delle ragioni dell'Amministrazione, hanno rigettato i ricorsi originari e confermato gli accertamenti. 

Solo dopo il passaggio in giudicato di queste due sentenze, l' A.F. avrebbe potuto procedere all'iscrizione a 

ruolo, a titolo definitivo, della pretesa così consolidatasi. 

Al contempo, a nulla rileva che, nelle more della decisione, gli accertamenti siano divenuti definitivi, rilevando 

l'epoca in cui venne notificata la cartella. 

Pertanto, va integralmente confermata la sentenza di primo grado. 

Nulla per le spese, nei confronti dell'appellato che non si è costituito, mentre sussistono giusti motivi per 

compensare le spese nei confronti dell'agente della riscossione. 

PQM 

Rigetta l'appello. Compensa le spese processuali nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a. 

Così deciso in Catania, il 17 luglio 2020 

IL RELATORE 

D ipartim nto 
d Ile flrian 

IL 
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SVOLGIMENTO PROCESSUALE E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Nel presente giudizio l'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTP di Lecco n. 

237 /02/2018, pronunciatasi sul ricorso di N avverso gli atti allegati dell'Agenzia delle entrate 

(v. ali. 2 e 3 all'atto di costituzione e controdeduzioni). 

Nel ricorso di primo grado contribuente impugnava l'awiso, contestandone l'erroneità, in 

particolare, rilevando che non sussistereboe un termine temporale per il compimento di atti quali 

il trasferimento di residenza. 

La vicenda è così riassumibile: Ì 

Il 31 dicembre 2015 il contribuente vendeva quota del proprio immobile 

adibito a abitazione principale (entro il quinquennio dall'acquisto); 

li 29 dicembre 2016 lo stesso contribuente acquistava un immobile da 

adibire ad abitazione principale previa ristrutturazione; 

1115 dicembre 2017 presentava istanza di cambio residenza nel Comune ove 

si trova il nuovo immobile; 

L'Agenzia territoriale emetteva quindi l'atto di accertamento, considerato il 

tardivo spostamento della residenza, e accertava l'imposta da pagare sul nuovo immobile, 

oltre sanzioni. 

Il primo Giudice accoglieva il ricorso. 

Costituitosi ritualmente il contraddittorio in questa fase di gravame la causa è stata 

posta in decisione alla udienza in data 20 ottobre 2020. 

Dipartimento 

delle Finanze 

Orazio Esposito



L'Ufficio chiede quindi la riforma totale del provvedimento di prime cure, con declaratoria 

di legittimità della pretesa erariale, avvisi e sanzioni. 

Si oppone il contribuente, che chiede il rigetto. 

L'appello dell'Agenzia è infondato e va rigettato. 

Ricapitolando, il contribuente vendeva l'immobile adibito a sua abitazione principale entro 

5 anni dall'acquisto. 

Entro un anno acquistava nuova abitazione da adibire a "prima casa"; tuttavia presentava 

domanda di trasferimento della residenza nel Comune dove è sito il nuovo immobile solo 2 anni 

dopo la vendita del primo ed ad un anno dall'acquisto del secondo. 

Secondo l'Ufficio, il ritardo del contribuente, benché non sanzionato, costituisce 

comportamento contrario a buona fede e giustifica la pretesa dell'imposta da parte dell'Agenzia 

territoriale, nonché l'irrogazione delle sanzioni. 

È lo stesso Ufficio ad ammettere che non esiste una norma che imponga un termine per la 

comunicazione del cambio di residenza. 

Invero, la normativa vigente non impone alcun termine al contribuente, anche se la 

comunicazione a lunga distanza può essere indice non solo di non correttezza ma anche, per 

esempio, di non effettiva destinazione a prima abitazione dell'immobile. È evidente infatti che per 

un periodo alquanto lungo ed ingiustificato il contribuente non può restare sprovvisto di 

abitazione. Ma a dire il vero, anche quand'anche così fosse, ciò non esclude che l'immobile venga 

a costituire in un secondo e successivo momento "prima casa". 

Nel caso in esame, tuttavia, non si configura nessuna di queste ipotesi, poiché la 

comunicazione è avvenuta a distanza di un anno, durante il quale l'immobile è stato interessato da 

intervento di ristrutturazione e restaurazione. 

Anche se il comportamento del contribuente appare non corretto, esso non configura un 

abuso né una condotta illecita o violativa di una norma tributaria, da cui discenda una pretesa 

erariale e una pretesa sanzionatoria. 



Sono illegittime anche le sanzioni, che sono state inflitte in assenza di illecito. 

Per questi motivi, il Collegio, in adesione a quanto deciso dal giudice di prime cure, rigetta 

l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. 

Condanna la parte soccombente alle spese, liquidate in dispositivo, tenendo conto dei 

documenti prodotti e dei parametri ministeriali. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. 

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in 

complessivi euro 1000,00 ( mille,00) oltre accessori di legge. 

Milano 20 ottobre 2020 li Presid te-Estensore 
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OGGETTO DELLA DOMANDA 

APPELLO del contribuente N S.p.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano n. 2201/06/2019, depositata il 20/05/2019 che ha respinto il ricorso 
proposto contro il diniego rimborso IV A per gli anni 2003 - 2006. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con il ricorso di primo grado la società A SpA ha impugnato il diniego tacito di rimborso 
IV A relativo alla istanza di rimborso inviata per via telem tica, il 12/07/2007, per 
IVA pagata dal 2003 al 2006 per euro 1.041.090,00 sugli acquisti di autoveicoli e sui 
servizi di cui all'art. 19 1 bis lett. c) e d) DPR 633/72 effettuati dal 01/01/2003 al 
13/09/2006, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 14/09/2006 ( causa C. 
228/05). Contro tale atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: illegittimità del silenzio 
diniego per violazione del principio del legittimo affidamento nonché violazione del principio 
comunitario della neutralità dell'IVA in quanto a seguito di richiesta di 
documentazione in data 08/08/2008, l'amministrazione avrebbe ammesso l'esistenza del 
credito, che risulterebbe comunque conforme a quanto previsto da1la sentenza della Corte di 
Giustizia in causa 228/05. L'ufficio ritualmente costituitosi ha resistito alle censure di parte 
ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla ricorrente, non emergerebbe alcun riconoscimento da parte dell'ufficio della 
spettanza del rimborso. 
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso per, i seguenti motivi: a) nel caso di specie, il 
diritto al rimborso non nasce dalle dichiarazioni IVA relative al periodo 01/01/2003 al 
13/09/2006, bensì dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006 - causa 
C-228/05, in quanto da tale data, non risulta più applicabile il regime di detraibilità parziale
dell'IVA; b) il diritto al rimborso è sorto dalla data della decisione della Corte di giustizia 14
settembre I 006 e da tale data deve essere calcolata la decadenza e/o prescrizione per
richiedere il rimborso in contestazione; c) secondo l'art 21 Dlgs 546/92 11 Il ricorso avverso il 
rifiuto tacito della restituzione di cui all'art 19 comma I lett g), può essere proposto dopo il
novantesimo giorno Jalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La
domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni spec�fìche, non può essere presentata
dopo due anni dal pagamento, ovvero se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione"; d) la ricorrente ha presentato la domanda di rimborso, il 12
luglio 2007, entro il termine biennale dalla data in cui si è verificato il presupposto, 14
settembre 2006, ma il ricorso avverso il silenzio - rifiuto al rimborso IVA per euro
1.041.090,00, inviato all'ufficio 1'8 agosto 2018 e depositato in questa CTP il 21/09/18,
risulta tardivo oltre il termine di prescrizione decennale (art 2946 cc) considerato che " il

giorno in cui si è verificato il presupposto alla restituzione è il 14 settembre 2006 - causa C-
228-/05, sentenza Corte di Giustizia UE; e) non risultano atti interruttivi proposti dalla
ricorrente, in atti risulta solo una delega datata I 9/06/13, rilasciata al dr. Stefano Spinello al
fine di chiedere informazioni in merito al rimborso IVA; f) non risulta alcun riconoscimento
da parte dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso Iva in contestazione risulta solo una
richiesta da parte dell'ufficio datata 08/08/2008, dal citato atto si evince chiaramente che da
parte dell'ufficio non vi è stato alcun riconoscimento al rimborso richiesto, ne può ritenersi
atto interruttivo la prescrizione; g) non avendo impugnato il rifiuto-tacito nei termini di legge
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art.19 D.Lgs, le nuove doglianze sollevate nella memoria "esistenza di carichi pendenti" non 
possono essere presi in esame per tardività del ricorso introduttivo ( art.19) e per mancata 
assenza di contraddittorio sui nuovi motivi, in ogni caso, le citate nuove doglianze andavano 
proposte con motivi aggiunti (art 24 Dlgs 546/92); h) ogni altro motivo dedotto è assorbito, 
per tardiva proposizione del ricorso. 
Contro la suddetta sentenza l'appellante Na S.p.A, incorporante della società A 
S.p.A, ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione: 1. illegittimità della sentenza
impugnata in quanto i giudici di primo grado hanno rilevato d'ufficio l'intervenuta
prescrizione del diritto al rimborso, in palese violaziene degli artt. 2938 e.e. e 112 c.p.c.
non essendo tale eccezione presente nelle controdeduzioni dell'ufficio. Inoltre la presunta
prescrizione del credito non potrebbe comunque essere eccepita nel presente grado di
giudizio in quanto l'ufficio ha riconosciuto il credito ed in quanto non sono ammesse
eccezioni nuove in appello (art. 57, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992). 2. illegittimità della sentenza
di primo grado in quanto il diritto a rimborso non era affatto prescritto, perché (I) il
termine di prescrizione non era ancora decorso a causa dei numerosi atti interruttivi della
prescrizione compiuti dalla contribuente e dall'agenzia delle entrate e perché (II)
controparte ha riconosciuto il proprio debito e implicitamtmte rinunciato alla
prescrizione; la ricorrente sostiene anche che il termine di presqizione decç,nnale non può farsi
decorrere dalla data di pronuncia della predetta sentenza comunitaria, bensì dalla successiva
data di presentazione dell'istanza di rimborso, ossia dal 12.07.2007; 3. erroneità della sentenza
di primo grado nella parte in cui ha omesso di dichiarare il diritto della contribuente ad
ottenere il rimborso in esame; 4. impossibilità di applicare al caso di specie la sospensione del
rimborso ex artt. 69 del R.D. 2440/1923 e 23 del D. LGS. n. 472/1992. Secondo la ricorrente
nel caso di specie non può trovare applicazione la sospensione del rimborso in presenza di
presunti carichi pendenti, eccepita in primo grado dall'Ufficio.
L'Ufficio replica che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza
impugnata ha correttamente rilevato, ex officib., la tardiva presentazione del ricorso in quanto
presentato oltre il termine di presctjzione decennale. Inoltre la CTP avrebbe correttamente
rigettato il ricorso di controparte e conseguentemente il suo diritto ad ottenere il rimborso in
quanto la società, nonostante la richiesta in tal senso dell'Ufficio, non ha provveduto alla
definizione dei carichi pendenti o a garpntirli a tempo indeterminato con apposita fideiussione
e pertanto l'iter del rimborso è stato sospeso. Sulla presunta impossibilità di applicare al caso
di specie la sospensione del rimborso ex art.69 del R.D. 2440/1923 e del D.Lgs. n.472/1992
l'ufficio sostiene che: a) l'eccezione di inapplicabilità di sospensioni diverse da quella prevista
dall'art.38-bis, co.8 del .R-:R. n.633/197 è inammissibile per tardività come rilevato dalla
sentenza impugnata; b) l'eccezione di mancata indicazione dei carichi pendenti sarebbe
inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello. Da ultimo la società,
nonostante la richiesta in tal senso dell'Ufficio, non ha provveduto alla definizione dei carichi
pendenti o a garantirli a tempo indeterminato con apposita fideiussione e pertanto l'iter del
rimborso è stato sospeso.
Alla camera di consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello della società è parzialmente fondato. 
In primo luogo deve accogliersi l'appello nella parte in cui contesta che il giudice di prime 
cure abbia rilevato d'ufficio (fatto riconosciuto anche dall'ufficio) la prescrizione del diritto al 
rimborso. Infatti quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile 
d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione ( da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 118 I 4 del 
18/06/2020). La prescrizione non costituisce eccezione rilevabile d'ufficio, dovendosi anche in 
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materia tributaria fare riferimento alla disciplina generale codicistica, ed in particolare agli 
artt. 2934 e 2938 cod. civ., poiché, a differenza della decadenza per il mancato rispetto dei 
termini fissati per chiedere il rimborso del tributo, il termine di prescrizione ha carattere 
generale, non è previsto specificamente in favore dell'Amministrazione finanziaria, né attiene 
ad una situazione non disponibile, poiché si riferisce ad un diritto del contribuente rientrante 
nella sua libera disponibilità (Cass., ordinanza 18 giugno 2019, n. 16279; Cass. n. 24478 del 
5/10/2018). 
Ad abundantiam occorre comunque rilevare che la sentenza ha erroneamente calcolato la 
prescrizione, in quanto non ha correttamente rilevato né il dies a quo né l'esistenza di fatti 
interruttivi della prescrizione. 
In merito al dies a quo la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. 5 Ordinanza n. 32637 del 
12 dicembre 2019) ha chiarito che l'art. 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 
stabilisce che «[I]l ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, 
comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di 
restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il 
diritto alla restituzione non è prescritto»; in base al chiaro tenore letterale di tale disposizione, 
pertanto, una volta che, con la scadenza del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, 
si sia formato il cosiddetto silenzio-rifiuto, il ricorso avverso lo stesso può essere proposto 
«fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto»; questa Corte ha chiarito che tale 
prescrizione decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto". 
Per quanto attiene poi agli atti interruttivi della prescrizione, l'amministrazione a mezzo e
mail del 24.09.2013, ribadiva che "il rimborso Iva auto è stato bloccato per la presenza di 
carichi pendenti. Considerato che ancora oggi sussistono in capo alla società numerosi 
accertamenti per varie annualità, il rimborso resterà bloccato sino a quando i suddetti 
accertamento non saranno definiti o verrà prodotto fideiussione sine die a garanzia degli stessi, 
come da richiesta dell'ufficio di Milano 3 notificata alla società in data 20 agosto 2008". 
In materia la giurisprudenza (Cass. n. 4799 del 28.02.2014) ha chiarito che "In tema di 
rimborso dell'IVA, l'atto con cui l'amministrazione richieda al contribuente, che abbia 
presentato la corrispondente istanza ex art. 3 8 bis del d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 63 3, vigente 
"ratione temporis", anche la prestazione di una garanzia fideiussoria implica 
inequivocabilmente, benché tacitamente, l'ammissione della pretesa creditoria, con effetti 
interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., a differenza della mera richiesta di 
documentazione che, effettuata al fine di verificare la fondatezza della pretesa stessa, difetta 
del requisito dell'univocità". 
Quindi la domanda di rimborso è stata presentata il 12 luglio 2007, il silenzio rifiuto si è 
formato il 12 ottobre 2007 ed il termine di prescrizione è stato interrotto dall'ufficio in data 
20.08.2008 con la richiesta di fideiussione, mentre il ricorso avverso il silenzio - rifiuto al 
rimborso IV A, è stato inviato all'ufficio 1 '8 agosto 2018 e depositato alla CTP il 21.09.18. 
La sentenza impugnata, con l'affermare l'infondatezza del ricorso introduttivo ha pertanto 
violato l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, in base a tale disposizione, e 
per quanto ora esposto, detto ricorso poteva essere proposto entro il termine di prescrizione 
ordinario di dieci anni, decorrenti dall'atto interruttivo della prescrizione, ed era, quindi, 
tempestivo. 
Né in senso opposto può valere l'esistenza di cause di sospensione dell'erogazione del credito 
in quanto la sospensione dell'erogazione non si confonde con l'accertamento del diritto al 
rimborso, che costituisce l'oggetto del presente giudizio perché diretto nei confronti del 
diniego tacito. 
Va invece respinta la domanda di pagamento del suddetto credito, in quanto la ricorrente non 
ha dato prova dell'esistenza dei presupposti per la sua erogazione (assenza di carichi pendenti 
in capo alla società o prestazione di idonea garanzia fideiussoria). 
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L'appello è infondato anche nella parte in cui contesta il tipo di potere di sospensione che 
l'amministrazione può adottare. In primo luogo occorre respingere l'eccezione di 
inammissibilità sollevata dall'ufficio in quanto, trattandosi di ricorso contro il silenzio diniego, 
le cause di sospensione dell'erogazione sono state introdotte dall'ufficio solo in giudizio con 
le memorie di parte, per cui la ricorrente ha potuto eccepire la mancanza del potere di 
sospensione solo con le memorie. Nel merito però il motivo è infondato in quanto la 
giurisprudenza (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25893 del 31/10/2017) ha chiarito che "Il 
provvedimento di sospensione del pagamento ( c.d. fermo amministrativo), previsto dall'art. 69 
del r.d. n. 2440 del 1923, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia 
dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente 
illiquido, che l'amministrazione abbia (o pretenda di avere) nei confronti del suo creditore e, 
avendo portata generale, in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo 
Stato mediante. la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive), può essere 
legittimamente applicato anche ai rimborsi IVA, fino al sopraggiungere dell'eventuale 
giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario". 
In merito poi alla genericità delle cause di sospensione il motivo è infondato in quanto 
l'ufficio ha indicato alcune cartelle mentre la ricorrente non ha né affermato né tantomeno 
provato l'assenza di carichi pendenti. 
In definitiva quindi l'appello va accolto in parte, con conseguente annullamento dell'atto 
impugnato. 
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

La Commissione accoglie in parte l'appello e per l'effetto annulla l'atto impugnato. 
Spese compensate. 
Milano, 22 marzo 2021. 

IL GIUDICE RELATORE 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

L'Agenzia delle Entrate notificava alla società F SPA l'avviso di liquidazione 

n.20183T004964 con il quale, in riferimento alla registrazione del contratto di locazione

4964/2018, richiedeva il pagamento di un'ulteriore imposta di registro fissa di euro 200, 

oltre sanzioni di euro 60 e spese di notifica, per complessive euro 277,50. Tale somma è

dovuta in relazione alla registrazione delle molteplici clausole penali dirette a sanzionare 

eventuali inadempimenti del conduttore di svariata natura, le quali costituiscono 

disposizione negoziali autonome soggette ad imposta unitaria in misura fissa, come se 

fossero un atto distinto, a norma dell'art.21 comma 1 e 27 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. 

Contro l'avviso di liquidazione la società ricorrente propone ricorso chiedendone 

l'annullamento per i seguenti motivi: 

1. non imponibilità delle clausole penali contenute nel contratto di locazione in

quanto l'imposta di registro si applica al solo negozio giuridico e non alle singole

clausole che lo compongono;

2. inapplicabilità nel caso di specie dell'art.27 del DPR 131/1986;

3. inapplicabilità della sanzione irrogata in quanto l'Ufficio non ha seguito la

procedura prevista dall'art.3 ter del d.lgs. 463/1997;

4. inapplicabilità delle sanzioni per la presenza di obiettive condizioni di incertezza

sulla portata e sull'ambito applicativo della disposizione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. 

E' noto come la clausola penale nella definizione codicistica ex art. 1382 e.e. sia "La 

clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, 

uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il 

risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno 

ulteriore." 

Nulla vi è da aggiungere sulla natura accessoria della clausola penale rispetto 

all'obbligazione principale dedotta in contratto, regolando appunto la clausola gli effetti 
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dell'inadempimentoo il ritardo di tale obbligazione.

L'art. 21 TUI Reg., rubricato “Atti che contengono più disposizioni, recita al primo
comma “Art. 21. 1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è
soggetta ad imposta comesefosse unattodistinto”.

Consequenzialmente al secondo commaprevede: “Se le disposizioni contenutenell'atto

derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le unedalle altre, l'imposta si

applica comesel'atto contenesse la sola disposizione che dà luogoalla imposizione più

onerosa."

E' quindi chiaro comeil discrimine per evitare la regola dell’autonomatassazione di

ciascuna disposizione sia, non il collegamentoo l'accessorietà della disposizione, bensì

la “derivazione necessaria e naturale” di una disposizione da un'altra.

Il terzo comma del medesimoart. 21, prevedendo che: “ Non sono soggetti ad imposta

gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonchè le

quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.",

costituisce controprova del ragionamento fino ad ora condotto. Le quietanze, ad esempio,

sono con ogni evidenza disposizioni strettamente dipendenti dalla obbligazione

principale. Non vi è quietanza senza obbligazione. L'indicazione della quietanza nello

stesso atto nonè tuttavia in nessodi derivazione necessaria e naturale. Da qui l'opportunità

dispecificare per legge comela quietanzanonsia soggetta ad imposizione autonoma.

Laclausola penale nonè in alcun modouna clausolain rapporto di derivazione necessaria

con le altre disposizioni del contratto,salvi i casi in cui sia prevista per legge (ad esempio

nei contratti di appalto di opere pubbliche, ovvero nei contratti di locazione dove il

locatore sia un ente pubblico laddove fonte normativa preveda che nello schema

contrattuale, a tutela dell'ente, sia inserita clausola contrattuale).

E° quindi accessoria, non certo autonoma, ma indubbiamente non necessaria. Non si può

compravendere un bene senza indicame il prezzo, ma si può certo non liquidare

preventivamente il danno da mancata o ritardata consegna del bene compravenduto

tramite una clausola penale.

Nonsi può locare un immobile senzastabilire un canone, masi può certo non liquidare

ì A
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preventivamenteil danno da inadempimento del conduttore. E° pertanto indubbio che,
nei casi che ci occupano, le clausole penali, oggetto di riprese fiscali, non siano in
rapporto di derivazione necessaria conle altre disposizioni dei contratti di locazione.
Correttamente poi 1’Amministrazione ha liquidato l'imposta in misura fissa, ai sensi
dell'art. 27 TUI Reg. DPR 131/86, in quanto l'operatività della clausola è sospensivamente
condizionata al verificarsi dell'inadempimento. E' per altro noto lo studio n. 13-2007/T
dello stesso Consiglio Nazionale del Notariato, nel quale Ila clausola penale è
espressamente definita come atto portante un’obbligazione che non costituisce
corrispettivo di altra prestazione, soggetta a condizione sospensiva e quindi tassabile ai
sensi dell’art. 27 TUI Reg.

Deveessere accolta la richiesta di disapplicazione della sanzione formulata conil quarto
motivo di ricorso, con assorbimentodelterzo motivo. Ladifficoltà didistinzionetra atto

complesso contenente plurime disposizioni necessariamente interdipendenti e atto
complesso contenente plurime disposizioni, anch'esse coordinate ad uno scopo unitario,

ma autonomamenteidentificabili, determina, nel caso in esame, una obiettiva condizione

di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma, rilevante ai sensi

degli artt.8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 e 6 d.lgs. n.472 del 1997.

La soccombenza reciprocagiustifica la compensazionedelle spese.

P.Q.M.
La Commissionein parziale accoglimento del ricorso, annulla l'applicazione delle

sanzioni; conferma nelresto l'atto impugnato. Compensale spese.

Milano 28/09/2020

Il Giudicerelatore Il Presidente
Aniello Petrone Giuseppe Locatelli

Agi Lau &
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L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Agrigento proponeva appello 
avverso la sentenza n° 2785/07/14 del 7/7/2014, emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento, sezione n. 07, depositata in data 21.08.2014, a seguito di ricorso 
interposto da C, rappresentato e difeso dallo studio professionale associato Sorrentino & 
Cocchiara, nel cui studio sito ad Agrigento, nella contrada San Benedetto snc, Zona Industriale di 
Agrigento, Centro Direzionale San Benedetto. 
La sentenza è riferita ad Avviso di accertamento n. TY501 T500039 /2013, notificato il 
31/01/2013, concernente l'anno d'imposta 2009. 
FATTO 
II contribuente per i periodi d'imposta dal 2009 al 23.01.2012 è stato sottoposto a verifica 
fiscale a carattere generale da parte della Guardia di Finanza Tenenza di Canicattì per � 
l'attività di "commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici", di cui al cod. att. 46.45.00. Il 
controllo svolto - come da p.v.c. del 06/06/2012 notificato alla parte in pari data - si è 
concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di accesso giacenti sia nel 
locale sito in via n. 72 sia presso il punto vendita sito in via  n. 8 a Canicattì. 
La G.D.F. dopo aver rilevato dettagliatamente la mercé per qualità e quantità, e dopo aver 
confrontato i prezzi di acquisto rilevati dalle fatture passive e i prezzi di vendita per ogni singolo 
articolo commercializzato rilevato dai listini e/o cartellini prezzo, con la partecipazione 
costante e collaborativa del titolare che aveva esibito una distinta dell'inventario merci al 
31.12.2011, tenuto conto della distinzione tra commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, 

· egli sconti praticati, dei prodotti "fuori moda" venduti a prezzo di costo e/o sottocosto, ha
de erminato la percentuale di incidenza degli articoli venduti sul totale del monte merci, e la
pef entuale media ponderata di ricarico effettivamente praticata.
TaJ operazione ha portato in definitiva a determinare nella vendita all'ingrosso la ricarica

• n a misura del 50% e nella vendita al dettaglio la ricarica nella misura del 100%. Le percentuali
<il/ ricarico sono state applicate al costo del venduto (G.I. + ACQUISTI - G.F), desunto dai dati

..... ,,.�ontabili dichiarati dal contribuente. Tale operazione, ha fatto emergere dei valori contabili 
diversi da quelli dichiarati dalla parte, nell'anno d'imposta 2009. 

L'Ufficio accertava un reddito d'impresa di € 476.127,00 e rettificava la dichiarazione dei 
redditi presentata dal contribuente ai fini IRPEF e ADD.LI; ai fini IVA e ai fini IRAP, come dai 
quadri interni dell'avviso di accertamento impugnato, procedeva altresì all'irrogazione delle 
sanzioni relative. 
L'istanza di accertamento con adesione non andava a buon fine. 
Instaurato il giudizio di primo grado, i giudici di 1 ° grado, con la sentenza impugnata, 
accoglievano il ricorso del contribuente, argomentando, in sintesi, che: " ... Nel merito della 
questione si osserva che l'atto impugnato alle pagg. 3 e 4, richiamando il processo verbale di 

constatazione e diversi documenti elaborati dai verificatori allo stesso allegati, fa propri i risultati 
cui gli stessi sono giunti, e conseguentemente determina i maggiori ricavi accertati applicando la 
percentuale di ricarico del 100% per le vendite al dettaglio, e del 50% per quelle a/1 'ingrosso. Sul 
punto il ricorrente contesta l'operato dei verificatori, acriticamente fatto proprio dall'Agenzia 
delle Entrate, sotto diversi profili. In particolare contesta l'utilizzo di un campione di prodotti 

limitati, il rilevamento dei prezzi praticati al dettaglio da listini e cartellini prezzo, che stante 
l'enorme quantità e varietà di articoli trattati, nel 90 % dei casi non vengono esposti, e di quelli 
all'ingrosso confrontando le fatture di acquisto del 2011 con quelle di vendita del 2012, invece che 
quelle del 2009 nonché il notevole scostamento delle percentuali applicate da quelle indicate dagli 

studi di settore di riferimento. 
Orbene, a fronte delle contestazioni del ricorrente nel merito, [ .... )l'Agenzia delle Entrate in 
ordine alle stesse nulla dice nelle proprie controdeduzioni, con le quali si limita a contrastare gli 
altri rilievi ed a rinviare nel merito al processo verbale di constatazione, che peraltro non ha 
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nemmeno ritenuto di produrre in giudizio, essendosi limitata a produrre quelli delle operazioni 
giornaliere. Orbene la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: " ... 
ogni volta che sia posto a carico dì una delle partì (attore o convenuto) un onere di allegazione (e 
prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in 
mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere 
probatorio': (ex plurimis Cass. Civ., sez. I, 27/02/2008 n. 5191). Alla luce di tale principio di "non 
contestazione': che si condivide, e dal quale non vi è motivo di discostarsi, i predetti rilievi vanno
ritenuti fondati, per cui conclusivamente il ricorso va accolto, e, per l'effetto va annullato l'atto 
impugnato .... etc. età". 
MOTIVI DI APPELLO 
1. Preliminarmente eccepisce l'illegittimità della sentenza de qua per evidente contrasto di
giudicati. Ed invero, va rilevato che la stessa sezione 07 della C.T.P. di Agrigento aveva in
precedenza (sentenza n. 565/07 /13 del 7-10-2013), accolto l'istanza di adozione di misure
cautelari, avanzata dall'Ufficio a seguito del predetto processo verbale di constatazione elevato
dalla G.D.F. di Canicattì il 06.06.2012, dal quale era, tra l'altro, scaturito l'originario avviso di
accertamento n. TY501 TS00063/2013. Con tale pronuncia, i primi giudici hanno peraltro
statuito che " ... A fronte dei motivati avvisi , di accertamento per gli anni 2009 e 2010, e del
puntuale processo verbale di constatazione delibi Guardia di Finanza dì Canicattì del 6/6/2012 dal 
quale scaturiscono i predetti accertamenti nonché il debito erariale non ancora lavorabile, per
l'anno 2011, il ricorrente Sostiene l'inesistenza della pretesa avendo proposto rituale ricorso innanzi 
alla Commissione Tributaria Provinciale avverso i predetti accertamenti .... etc. etc".Gli stessi 
giudici di primo grado alla data (7.7.2014) della pronuncia de qua, erano già in possesso 

• .. dell'anzidetto P.V.C, del 6.6.2012 e ne condividevano le motivazioni." 
� Sulla motivazione degli atti tributari, gli articoli 7 dello Statuto dei diritti del contribuente,
42\del Dpr 600/1973, 56 del Dpr 633/1972, 52 del Dpr 131/1986 e 16 del Dlgs 472/1997,
preredono la legittimità degli atti motivati per relationem, ovvero mediante il rinvio ad altri atti.
In questi casi, è necessario che l'atto cui si rinvia sia portato a conoscenza del contribuente
o mediante allegazione all'atto impositivo o mediante riproduzione del contenuto essenziale
dello stesso. Resta inteso che, qualora l'atto richiamato sia già noto al contribuente, l'onere
motivazionale può essere assolto anche per relationem al medesimo, senza la necessaria
allegazione La produzione in giudizio del processo verbale di constatazione non è, dunque,
finalizzata a fornire l'atto di motivazione e la successiva integrazione in fase processuale
consente eventualmente di fornire la prova; a tal fine, i giudici della Commissione possono, ove
lo ritengano necessario, avvalersi del potere loro conferito dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs
546/1992 e, dunque, ordinare il deposito di copia del processo verbale. Ciò, (vale a dire:
emissione di apposita ordinanza di deposito del P.V.C, del 6.6.2012 della G.D.F. di Canicattì), nel
caso di specie, non è per nulla avvenuto.
3. Nel merito, si conferma la correttezza del procedimento seguito dai verbalizzanti e 
fatto "' proprio dall'Ufficio, teso a una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi per € 
476.127,00 a seguito di rilevate incongruenze tra dati dichiarati e quelli desunti dallo 
svolgimento dell'attività. A tal fine, per una migliore comprensione della controversia è utile 
riportare, seppur brevemente, il procedimento seguito dai verificatori. L'esame contabile 
eseguito dai militari verbalizzanti si è concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino 
rilevate in sede di accesso giacenti sia nel locale sito in Canicattì, via , 72 , sia presso il punto 
vendita sito in Canicattì, via  8. Considerato che la parte ha esibito una distinta inventario 
mercé al 31/12/2011, è stato effettuato con la collaborazione della stessa, il riscontro fattuale, a 
campione, tra l'inventario fornito dalla parte e le giacenze fisiche rilevate presso i punti vendita e 
i depositi di merce destinati alla rivendita dell'impresa. La predetta attività di riscontro 
al fine di determinare il valore delle rimanenze al 23/01/2012, ha tenuto conto delle 
movimentazioni di merce sia in acquisto che in vendita avvenute nel periodo 2/23 gennaio
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2013 e 23 gennaio 2013.
L'Ufficio ha preso in considerazione le macrocategorie di mercé più commercializzate
dall'impresa e pertanto più rappresentative quanto a varietà degli articoli trattati che in base alla
loro incidenza sul fatturato complessivo.
In seguito, sempre in collaborazione e in contraddittorio con il contribuente, è stata riscontrata
a campione la corrispondenza tra i prezzi d'acquisto, netto Iva e sconti, indicati nella "distinta
inventario mercé al 31/12/2011" e le fatture d'acquisto alla data del 23.01.2012 [o in mancanza
la data più prossima).
E stato altresì valorizzato, sempre in contraddittorio con la parte, il monte merci indicato nella
"distinta inventario mercé al 31/12/2011" al prezzo di vendita al dettaglio e all'ingrosso,
sempre netto Iva e sconti praticati alla clientela, rilevando i prezzi dai listini e/o cartellini ,
dalle fatture emesse alla data del 23.1.2012 [o in mancanza la data più prossima), sempre, in
contraddittorio con la parte. Quanto sopra rilevato e determinato, è stato riportato in un
database in excel rappresentato nelle pagine da n. 8 a n. 17 del pvc e come di seguito esposto:
Attribuzione del prezzo di acquisto [netto Iva) ad ogni singolo articolo e determinazione del
valore dell'intero monte merci in acquisto all'ingrosso in € 1.429.422,14 netto Iva, e al
dettaglio in € 1.137.946,58, netto Iva.
Valorizzazione al netto dell'Iva al prezzo di vendita al dettaglio di ogni singolo articolo, e al
prezzo di vendita all'ingrosso, come sopra rilevato; Determinazione del costo del venduto [al
netto dell'Iva); Determinazione della percentuale media di ricarico; Determinazione della
percentuale di incidenza degli articoli venduti sul totale monte merci; Determinazione della
percentuale media di ricarico effettivamente praticata in vendita sia per l'ingrosso [cfr. ali. n. 4 al
pvc), che per il dettaglio [cfr. ali. n. 5 al pvc); Di conseguenza, tenuto conto della distinzione
tr^commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio e del fatto che alcuni articoli "fuori moda"
e/Ó\i "maggiore pubblicità" venduti al prezzo di realizzo e/o sottocosto, sono stati
riterMati non rappresentativi della "commercializzazione", si è pervenuti ai seguenti valori
corita|)ili del monte merci utilizzati per la determinazione della percentuale di ricarico:
-^valc^re del monte merci in acquisto all'ingrosso netto Iva: € 1.429.422,14;
-valore del monte merci in vendita all'ingrosso netto Iva: € 2.390.150,10;
- valore del monte merci in acquisto al dettaglio netto Iva: € 1.137.946,58;
- valore del monte merci in vendita al dettaglio netto Iva: € 2.704.610,15;
è stata ottenuta una percentuale di ricarico media ponderata effettiva pari al 67,21%
all'ingrosso[C€2.390.150,10 - € 1.429.422,14) *100 : € 1.429.422,14],e pari al 137,67% al
dettaglio [(€ 2.704.610,15 -€ 1.137.946,58) *100 : € 1.137.946,58].
Tenuto conto inoltre che, la parte sempre nell'ambito dello stesso contraddittorio [cfr. all. n.
.6) ha dichiarato che:
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 non vi sono state significative variazioni di prezzo in
acquisto e in vendita;
la mercé inventariata in sede di accesso è da ritenersi congrua sia per varietà che per
commerciabilità degli articoli trattati;
per essere competitivi si riconosce alla clientela uno sconto all'ingrosso dal 25 al 40% e
al dettaglio dal 30 al 50%, suscettibile di ulteriore variazione;
alcuni articoli "fuori moda" e/o di "maggiore pubblicità" vengono venduti al prezzo di
realizzo e/o sottocosto.
Tutto ciò premesso, i militari verificatori, tenendo conto di quanto sopra esposto nonché della
zona di influenza dell'impresa, hanno ritenuto opportuno ridurre la percentuale di ricarico del
37,67%, al dettaglio rideterminando la stessa, definitivamente nella misura del 100%.(AL
DETTAGLIO). Le stesse considerazioni, unitamente alla possibilità di ulteriori sconti dati dalla
quantità degli acquisti fatti all'ingrosso [premi sul fatturato), hanno portato a ridurre la
percentuale di ricarico del 17,21%, all'ingrosso rifleterminando la stessa, definitivamente
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nella misura del 50%.(ALL'INGROSSO). 
, l'Ufficio, ai sensi degli artt. 32, 33, 39 comma 2 del DPR n. 600/73 apportava al reddito 
dichiarato una variazione aumentativa di € 445.807,00 relativa all'omessa 
contabilizzazione e dichiarazione di ricavi derivanti da cessioni di merci non documentate, 
accertando pertanto un reddito d'impresa pari a€ 476.127,00.

Con riguardo al procedimento seguito per la corretta determinazione della percentuale di 
ricarico, si ribadisce che la stessa ha tenuto conto - (vedasi il p.v.c del 6.6.2012 da pagina 8 a 
pàgina 17)- sia dell'estrema diversità qualitativa e quantitativa dei prodotti commercializzati, sia 
"dell'estensione delle citate percentuali di ricarico agli esercizi pregressi poiché, come 
specificato dai verbalizzanti 

Sostiene infine che l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento è decisamente in 
contrasto con i poteri-doveri conferiti ai giudici in presenza di un'impugnativa avverso un atto 
impositivo. Il processo tributario, come esplicitato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
15825 del 24/01/2006 dep. il 12/07/2006 e da ultimo con la sentenza n. 19079 del 1° settembre 
2009, in conformità ad un orientamento più volte espresso (sentenze n. 7404/2001; n. 
4280/2001; n. 16171/2000) e precisato anche dalle Sezioni Unite (vedi sentenze n. 5783/88, 
11273/91; 7791/01; 11217 /2007; 21184/2008; n. 22453 del 5/09/2008 ), nonostante sia 
strutturato come giudizio d'impugnazione, non è annoverabile tra quelli di 
"t_mpugnazione annullamento" ma tra i processi di "impugnazione merito". Ne consegue che il 
gi� · e che ritenga invalido un avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere 

. "

sostqJJ 
 

iale, ritenendo fondate le censure del contribuente relative, ad esempio, al maggior 
imporli ile o ai costi, non può limitarsi a una pronuncia costitutiva di annullamento dell'atto 
impo :J ivo, come purtroppo spesso accade, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, 
"oper �·· do una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla misura ritenuta più 
cor� a ". 

CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO CON APPELLO INCIDENTALE 
I. INFONDATEZZA E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE PERCHÉ DESTITUITO 
DI FONDAMENTO GIURIDICO E FATTUALE, NONCHÉ PER MANIFESTA 
IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, CON RIGUARDO ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA 
PARTE APPELLANTE SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE SENTENZA APPELLATA A MOTIVO 
DELL'ASSERITO CONTRASTO DEI GIUDICATI.
È destituita del benché minimo fondamento giuridico, l'eccezione del contrasto di giudicati
sollevata dalla parte appellante, tra la decisione di annullamento dell'avviso di
accertamento de quo e quella di accoglimento delle misure cautelari avanzate
dall'Amministrazione Finanziaria.
Le due decisioni sono state appellate e non si è formato alcun giudicato: la prima dall'Agenzia delle 
Entrate (presente giudizio) e la seconda dal Sig. C (già discussa alla C.T.R. di Palermo per la quale si 
attende il relativo pronunciamento), essendo evidente per l'effetto, che l'eccezione di «contrasto 
di giudicato», è erronea nella sua accezione etimologica e nei suoi presupposti di fatto e di diritto, 
risultando nel frattempo, quantomeno fuori luogo, oltreché pretestuosa esorbitando, in ultima analisi, 
palesemente dall'ambito della controversia in questione.
1.2 Restando fermo e impregiudicato quanto superiormente dedotto, è priva di pregio 
giuridico, per quanto appresso evidenziato, la doglianza formulata dall'Agenzia delle 
Entrate ne/l'appello principale per censurare la decisione dei giudici di prime cure 
sull'asserita difformità di giudizio, richiamando l'inciso adottato dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento nell'accoglimento delle misure cautelari «a fronte dei
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motivati avvisi di accertamento».

1.3Per mero tuziorismo, si pone l'accento che nel giudizio vertente sulla richiesta
delle misure cautelari da parte del fìsco, ai fini della sussistenza del fumus bonis iuris, il
giudice deve compiere una sommaria valutazione dei fatti. Ciò non postula ovviamente un
giudizio approfondito sulla sussistenza della fondatezza della pretesa tributaria, che dovrà invece
essere effettuato solamente nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo.
1.4 Si tratta di due giudizi ben distinti basati il primo, sulla richiesta delle misure
cautelari avanzate dal fisco e il secondo sulla sussistenza o meno della legittimità e/o
fondatezza della pretesa tributaria portata dal predetto atto impoesattìvo.
II. INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE A MOTIVO
DELL'INAMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL P.V.C. DEL 06/06/2012
Il P.v.c era a disposizione dei giudici che hanno deciso sul ricorso appellato dall'Agenzia
delle Entrate, MA in un differente giudizio. Orbene, la parte appellante non ha prodotto in
giudizio il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, atto cui essa si
richiama pedissequamente nella formulazione delle proprie doglianze, facendone espresso
rinvio.

La mancata produzione del P.V.C, nel corso del giudizio di primo grado della parte
appellante, ha fatto dichiarare la stessa inadempiente, essendosi limitata a produrre quelli
delle operazioni giornaliere.
Da ciò discende che l'Ufficio non ha assolto l'onere probatorio gravante su di esso, avendo
o.messo di produrre in giudizio il documento della Guardia della Finanza, che pure è stato
integralmente richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato.
No|i può supplirsi tale lacuna nel corso del giudizio di appello, giacché, in caso contrario, è
violato e reso vano il sistema delle preclusioni processuali poste in essere mediante la
perentorietà del termine stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, posto a tutela del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti; così, si farebbe rivivere
una facoltà inevitabilmente preclusa.
Invero, la condotta emissiva della parte onerata [Agenzia delle Entrate) di produrre il P.y.C.
in primo grado, non può che tramutarsi in una dilatazione indiscriminata dei tempi
processuali, con grave nocumento del diritto di difesa del contribuente, e del giusto processo
[art. ili della Costituzione).
Ne questo Collegio d'appello potrà sostituirsi alla parte, ordinandone il deposito, stante la
natura integrativa e mai sostitutiva dei poteri istruttori posti in capo a questi ultimi
E eloquente, pertanto, il principio di diritto partorito dalla suddetta pronuncia che parte
dall'assunto che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ammettendo l'indiscriminata
possibilità di produrre nuovi documenti in appello non preclude, laddove IL
DOCUMENTO RAPPRESENTI PROVA DELLA PRETESA in rapporto alle contestazioni mosse
con il ricorso introduttivo, di ritenerlo INAMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA l. Le
motivazioni della decisione dei giudici regionali sono riconducibili ad una lettura
costituzionalmente orientata della norma che disciplina il regime della prova in appello
Soggiungesi, che il regime probatorio, come disciplinato in appello, mal si concilia, in
particolare, con il rigido sistema di preclusioni, vigente in primo grado. Vero è che l'art. 58,
comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 fa salva nel giudizio d'appello la facoltà delle parti di
produrre nuovi documenti, ma detta facoltà non può certo riferirsi al Processo Verbale
della Guardia di Finanza che doveva essere prodotto in primo grado, quale prova dell'imposizione
fiscale».
Fa riferimento a giurisprudenza favorevole.
III. INAMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO NELLA PARTE RELATIVA AL MERITO
DELLA CONTROVERSIA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL D.Lgs.
546/1992, IN QUANTO I MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE MANCANO O RISULTANO
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ASSOLUTAMENTE INCERTI.
L'Agenzia delle Entrate, enuncia il seguente assunto: «nel merito si conferma la correttezza
del procedimento seguito dai verbalizzanti e fatto proprio dall'Uffìcio, teso a una ricostruzione
induttiva dei maggiori ricavi per € 445.807,00, a seguito delle rilevate incongruenze trai i dati
dichiarati e quelli desunti dallo svolgimento dell'attività. A tal fine, è utile riportare,
seppur brevemente il procedimento seguito dai verificatori omissis » [ Cfr. pag.
5, 6,7,8,9 dell'atto di appello).
Si deduce l'inammissibilità dell'eccezione formulata dalla controparte sul punto, perché essa
ha semplicemente sostenuto la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa
impositiva, reiterando nuovamente i rilievi evidenziati nell'avviso di accertamento già sostenuti
innanzi al giudice di primo grado.
HIC ET NUNC, l'appello proposto appare privo dell'elemento essenziale di validità
rappresentato dalla specificità dei motivi di impugnazione, visto che la parte appellante non
contesta le motivazioni della sentenza appellata sul punto, ma si limita a riportarsi
apoditticamente alle risultanze del P.V.C, della Guardia di Finanza del 06/06/2012.
E del tutto evidente, infatti, che le argomentazioni dell'Ufficio hanno un mero contenuto
assertorio e ripetitivo delle ragioni poste alla base della legittimità e/o fondatezza dell'atto
impositivo e ancor di più, sono assolutamente prive di critica della sentenza impugnata sul
punto. Ciò, ovviamente non possono essere costituite ne da il procedimento seguito dai
verificatori. [pag.s.6.7.8.ss dell'atto di appello, richiamato pedissequamente"). ne il
richiamo alle eccezioni formulate dall'appellato nel ricorso introduttivo. come segue:
«l'utilizzazione di un campione di prodotti limitati, nonché il rilevamento dei prezzi praticati
al,dettaglio da listini prezzi e cartellini prezzo, che stante l'enorme quantità e varietà di
arf^QÌi trattati, nel 90% dei casi non vengono esposti, e di quelli all'ingrosso confrontando le
fatting di acquisto 2011 con quelle di vendita del 2012, invece di quelle del 2009, nonché il
notevole scostamento delle percentuali di ricarico rispetto a quelle indicate negli studi di settore
di ri fermento».
Per tali motivi, si chiede, dunque, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello nella parte
riguardante il merito della controversia, per violazione e falsa applicazione
IV. ASSOLUTA INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, IN QUANTO
I PREZZI DI VENDITA ALL'INGROSSO DETERMINATI DAI MILITARI VERIFICATORI NEL P.V.C
SONO DI GRAN LUNGA SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVAMENTE PRATICATI DALLA DITTA,
MENTRE QUELLI AL DETTAGLIO, POSTO L'ENORME QUANTITÀ E VARIETÀ DI ARTICOLI
TRATTATI, NEL 90% DEI CASI NON SONO ESPOSTI E, QUINDI, SPROVVISTI DI CARTELLINO
PREZZI E LISTINI.
La parte appellante sulla falsariga di quanto fatto in sede di accertamento, formula il proprio
atto di appello, censurando la decisione dei giudici di prime cure riportandosi
pedissequamente alle risultanze del P.V.C, della Guardia di Finanza del 06/06/2012, facendo,
a suo dire : « una puntuale ricostruzione dei suddetti maggiori ricavi, smentendo la contestazioni
diparte avallate supinamente dai primi giudici».
Orbene, la «fantomatica» determinazione dei ricavi di € 476.127,00 in base ad
irragionevoli percentuali di ricarico e dalle «inaudite «proporzioni, segnatamente
dell'ordine del 100% per i prodotti all'ingrosso e del 50% per quelli al dettaglio, avallata sic
et simpliciter dall'Agenzia delle Entrate, assume addirittura i contorni dell'inverosimile,
rasentando, quantomeno, l'irrazionalità.
La parte appellata nel ricorso introduttivo, ha fatto un raffronto tra i prezzi di vendita di n.
112 articoli all'ingrosso, [gli stessi articoli sui quali i verificatori hanno compiuto i loro
calcoli) con i prezzi di vendita estrapolati dal conteggio eseguito all'atto della verifica dai militari
delle Fiamme Gialle, onde confutare sotto il profilo del merito la tesi erariale, ovvero
l'inattendibilità dei dati rettificati, basati su un abnorme, oltreché insensata ricostruzione

6

^



«induttiva» degli inesistenti maggiori ricavi. 
L'odierno appellato non limitandosi, dunque, a una generica allegazione dell'insussistenza 
dell'evasione fiscale, ha predisposto un apposito elenco in formato Excel (tabulato), che per 
comodità di lettura è stato suddiviso in ordine alfabetico, evidenziando da un lato. 
il prezzo di vendita dei suddetti articoli labialmente indicati dalla G.D.F. e dall'altro, quello 
effettivamente praticato dalla ditta, in base all'esame analitico delle singole fatture di 
vendita. 
A tale fine, sono state allegate all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, le copie 
autenticate delle fatture di vendita dell'anno 2009 riportanti il prezzo realmente praticato 
dal Sig. Cutaia Gioachino. Dalle risultanze di tale confronto è emerso che, IL PREZZO DI 
VENDITA DETERMINATO DALLA GUARDIA DI FINANZA IN SEDE DI VERIFICA E TRASFUSO 
NEL P.V.C .. DAL QUALE TRAE GENESI «L'ILLOGICA» PRETESA ERARIALE. È RISULTATO 
DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE PRATICATO DALLA DITTA 
« Ergo, è del tutto evidente la totale inattendibilità dei dati rettificati, che è priva di alcun 
fondamento logico contabile, oltreché viziata su errori concettuali, deponendo ciò, 
incontrovertibilmente sull'assoluta infondatezza del gravame e la conferma della sentenza dei 
primi giudici. 
Il parallelo processo penale si è concluso con la sua assoluzione, seguito dal dissequestro dei 
beni 
In ultimo, è da evidenziare, la pesantissima perdita d'immagine subita dallo stesso, in virtù della 
gogna mediatica che ha etichettato l'odierno appellante come "evasore" conclamato, in seguito 

,·· -a sequestro preventivo dei beni disposto nel Giugno del 2013 dal Gip di Agrigento, poi, come 
; scip _. accennato dissequestrato. 
l N�ais ende, che è palesemente erronea in fatto ed in diritto l'inciso adoperato dall'Agenzia delle 
': ,Eni1".at� «In definitiva, i verificatori hanno, come anzidetto proceduto, secondo il dispositivo
·�L,lle.l\'1rt. f39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 alla ricostruzione di dati certi ed inconfutabili». 
• • •• � .-4<.. • 
t . .  

-:' V. -�SOLUTA INFONDATEZZA E/O ILLEGITTIMITÀ DE�L'APPELLO INTERPOSTO, I� QUANTO
::. LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI RICAVI E BASATA SU UN'ANNUALITA DIVERSA 

DA QUELLA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate asserisce quanto segue: «l'esame contabile eseguito dai militari
verbalizzanti si è concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di 
accesso giacenti sia nel locale sito a Canicattì, via  8. Considerato che la parte ha esibito 
una distinta inventario al 31/12/2011, è stato effettuato in collaborazione con la stessa, il 
riscontro fattuale a campione tra l'inventario contabile fornito dalla parte e le giacenze fisiche 
rilevate presso i punti vendita e i depositi di mercé destinati alla rivendita dell'impresa. la 
predetta attività di riscontro affine di determinare il valore delle rimanenze al 23/01/2012 ha 
tenuto conto delle movimentazioni di mercé sia in acquisto che in vendita avvenute nel periodo 
02/-23 gennaio 2013. In seguito sempre in collaborazione e in contradditorio con il 
contribuente, è stata riscontrata a campione la corrispondenza tra i prezzi d'acquisto, netto Iva e 
sconti, indicati nella distinta inventario merci al 31/12/2011 e le fatture di acquisto alla data 
del 23/01/2012. È stato altresì valorizzato, sempre in contraddittorio con la parte il monte 
merci indicato nella distinta merci al 31/12/2011 al prezzo di vendita al dettaglio e 
a/l'ingrosso, sempre netto iva e sconti praticati alla clientela, rilevando i prezzi dai listini e/o 
cartellini prezzo, dalle fatture emesse alla data del 23/01/2012, e ove non rilevabile in 
contraddittorio con la parte». 
In via preliminare, si mette in evidenza che stata è calcolata «a tavolino» un'evasione della quale 
nessuna motivazione degna di tal nome, è estrinsecata con l'atto accertativo, al di fuori del 
riferimento alle risultanze del verbale, nel quale si ipotizza (senza alcun concreto riscontro), 
una percentuale di ricarico del tutto astratta rispetto alla realtà specifica dell'impresa. 
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Quanto formulato dall'Agenzia delle Entrate è infondato, stante l'illegittima
determinazione della percentuale di ricarico, in base al confronto tra il monte merci
indicato nelle giacenze di magazzino nel periodo 02/23 gennaio 2012 e le fatture di
acquisto alla stessa data, anziché determinarle mettendo a confronto le fatture di acquisto
dell'anno 2010 con le rispettive fatture di vendita, ovvero determinando la percentuale di
ricarico dell'anno (2012) ed estendendola, poi, all'annualità 2009. Tale ricostruzione
induttiva non può essere legittima, visto che sono stati raffrontati i prezzi di acquisto e di
vendita relativi ad un'annualità diversa (2012) rispetto alla quella dell'accertamento
[2009). Orbene quanto evidenziato trova conforto nella giurisprudenza di merito, ove i Dott.
giudici tributar! negano l'applicabilità automatica della percentuale di ricarico calcolata per
un'impresa riguardo a differenti periodi d'imposta.
Secondo, infatti, la C.T. Regionale di Milano, sentenza n. 27 del 19/05/2008, «l'attendibilità di
una percentuale di ricarico ricavata dalla media dei tré anni precedenti è di dubbia portata
poiché non tiene conto dell'andamento del mercato, dei cambiamenti della domanda,
dell'andamento dei prezzi e pertanto non è, di per se sola, utilizzabile per presumere
fondatamente resistenza di ricavi e tanto meno per quantificare l'ammontare».
Irtbltre, è stato annullato un avviso di accertamento, ove la percentuale di ricarico è stata
utilizzata per rettificare il reddito di un esercizio diverso. Commissione Tributaria
Regionale di Torino, sentenza n. 8 del 30/03/2009.
Nella specie, le risultanze concernenti le percentuali di ricarico applicate al costo della mercé,
contenute in processo verbale di accesso eseguito nel 2005 sono state utilizzate al fine di
determinare il reddito degli esercizi 2001 e 2002. I giudici hanno richiamato la sentenza n.
27008/2007 della Corte di Cassazione, basata sulla sussistenza di un principio di costanza
del reddito e detto principio non viene meno neanche nell'accertamento induttivo"puro",

'; do^l'imponibile può essere rideterminato sulla base, praticamente, di qualsiasi dato in
l|^posSe^o degli uffici. Ex plurimus: Cass. sentenza n. 6579/2008.

^VI^SS^LUTÀ INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, STANTE LA
1,-PACESEÌ INCONSISTENZA QUALI QUANTITATIVA DEL CAMPIONE DI MERCI RILEVATO AI FINI
l D^ C^ICOLO DELLE PERCENTUALI DI RICARICO
3^ VJl^ ASSOLUTA INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, GIACCHÉ
^JJÌBlIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE IN CONTRADDITTORIO CON LA GUARDIA DI FINANZA CHE NON

RILEVANO NULLA AI FINI DELLA RETTIFICA DEL MAGGIOR PRESUNTO REDDITO, COME INVECE LASCIA
INTENDERE L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

La parte ricorrente depositava memoria illustrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva come non sussiste alcun giudicato in quanto l'adozione di misure
cautelari è inerente al mantenimento delle garanzie patrimoniali nelle more del giudizio e la
valutazione del collegio non attiene al merito della pretesa.
Tuttavia sotto il profilo del difetto di motivazione si osserva che la censura dell'ufficio è fondata
in quanto il pvc era a conoscenza del ricorrente e preso dal collegio a base dell'adozione della
misura cautelare precedente. La questione, pertanto, va riesaminata esclusivamente nel merito
onde verificare la legittimità della metodologia utilizzata dall'Ufficio che ha portato a una ricarica
poi abbassata empiricamente dal 137,67 al 100% per i prodotti venduti al dettaglio e dal 67,21%
al 50% per quelli venduti all'ingrosso.

Si osserva che la metodologia utilizzata dai verbalizzanti è viziata per i seguenti motivi :
l. i dati e notizie a fondamento dell'accertamento dovevano essere riferite al medesimo
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anno dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza 
7/12/2008, depositata il 17 aprile 2008, confermando la decisione della C.T.P. di Roma 
afferma che «la determinazione induttiva del reddito deve basarsi su dati e notizie relative 
allo stesso anno di cui all'accertamento e non può ricavare le sue motivazioni su dati e notizie 
di anni successivi o precedenti». Il collegio capitolino, osservando le disposizioni della predetta 
sentenza della Corte di Cassazione, stabilisce che il principio dell'effettività della capacità 
contributiva, posto dall'art. 53 della Costituzione a fondamento a baluardo di qualsiasi 
prelievo fiscale, esclude la legittimità a un principio di supposizione della costanza del 
reddito in anni diversi ( anteriori o, come nel caso successivi) da quello per il quale è stata 
accertata la produzione di un determinato reddito, non rinvenendosi alcun potere dell'ufficio 
di avvalersi nell'accertamento del reddito e/o del maggior reddito di dati e notizie comunque 
raccolti ». 
2. INCONSISTENZA QUALI QUANTITATIVA DEL CAMPIONE DI MERCI RILEVATO AI FINI
DEL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RICARICO il maggior presunto reddito è stato
ricostruito applicando delle percentuali di ricarico, su un campione limitato di articoli, nel
periodo 02/23 gennaio 2012 ("non l'anno 2009), ovvero 381 articoli su un totale di 50.000
articoli, ovvero una percentuale dello 0,76%, anziché estendersi a tutti i generi merceologici
venduti dall'impresa, ovvero a una sua parte sufficientemente rappresentativa di almeno il
30%.Trattasi di campione poco congruo e poco significativo. Ne consegue la scarsa attendibilità
dei risultati ai quali è pervenuto l'Ufficio tant'è che il giudici di primo grado e il giudice penale
convergono verso un unico risultato che esclude la condizione di evasione del ricorrente.
3. In quella sede l'imputato è stato assolto (sentenza 8101/2015 emessa dal Tribunale di
Agrigento -il PM aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per insusistenza del fatto) e la
sentenza è stata pronunziata sui medesimi fatti oggetto dei due accertamenti tributari (anni

'i ,-:- 2009 e 2010). Al sig. C - imputato - era stata contestata la violazione dell'articolo 4 del Dlgs �. 
>7�e 2000 relativamente agli anni di imposta 2009 e 2010.Per il giudice penale i dati medi di 
> séidfe si qualificano come semplici elementi indiziali, non in grado di supportare da soli un
� '·· ac,cFrJ:amento induttivo, trattandosi di presunzione semplice non dotata dei requisiti dì gravita,
... p1ciliione e concordanza . 
}: Aggiunge il giudice penale" .... Si può quindi affermare che, in presenza di una contabilità
r .. q,tt'endibile, la possibilità per l'Ufficio di emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposta, 
�.·,secondo l'orientamento consolidato dei Supremi Giudici, a condizioni molto precise e rigorose." 

"Inoltre secondo la Corte di Cassazione, da ultima si veda Cass. 7 2.2013, n. 2t90 la pretesa erariale 
determinata a seguito di accertamento analitico induttivo è da considerarsi legittima purché la 
determinazione celia percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni 
venduti, sicchè qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione /ella percentuale di 
ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'amministrazione alla luce dei canoni 
di coerenza logica e congruità, tenuto conto della natura dei beni nonché della rilevanza dei 
campioni selezionati e la loro rispondenza ai criterio di media prescelto." 
L'appello va pertanto rigettato. 
Per effetto della soccombenza, condanna l'Ufficio alle spese del giudizio che liquida in€ 1.000 /00 
(mille/00) ed accessori. 

Rigetta l'appello e condanna l'Ag 
spese del giu izi 

P.Q.M. 
ia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento - alle 
che liquida in€ 1.000/00 ed accessori. 

alermo, 20 �p-r-i!�O 
TORE (�JL PJJÈS' 1 
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L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Agrigento proponeva appello 
avverso la sentenza n° 2786/07/14 del 7/7/2014, emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento, sezione n. 07, depositata in data 21.08.2014, a seguito di ricorso 
interposto da C, rappresentato e difeso dallo studio professionale associato Sorrentino & 
Cocchiara, nel cui studio sito ad Agrigento, nella contrada San Benedetto snc, Zona 
Industriale di Agrigento, Centro Direzionale San Benedetto. La sentenza è riferita ad 
Avviso di accertamento n. TYS0l T500063/2013, notificato il 31/01/2013, concernente 
l'anno d'imposta 2010. 
FATTO 
Il contribuente per i periodi d'imposta dal 2009 al 23.01.2012 è stato sottoposto a verifica 
fiscale a carattere generale da parte della Guardia di Finanza Tenenza di Canicattì per 
l'attività di "commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici", di cui al cod. att. 46.45.00. Il 
controllo svolto - come da p.v.c. del 06/06/2012 notificato alla parte in pari data - si è 
concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di accesso giacenti sia nel 
locale sito in via n. 72 sia presso il punto vendita sito in via n. 8 a Canicattì. La G.D.F. dopo 
aver rilevato dettagliatamente la mercé per qualità e quantità, e dopo aver confrontato i 
prezzi di acquisto rilevati dalle fatture passive e i prezzi di vendita per ogni singolo articolo 
commercializzato rilevato dai listini e/o cartellini prezzo, con la partecipazione 
costante e collaborativa del titolare che aveva esibito una distinta dell'inventario merci al 

. 31.12.2011, tenuto conto della distinzione tra commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, 
, ;. degli sconti praticati, dei prodotti "fuori moda" venduti a prezzo di costo e/o sottocosto, ha 

_ 13r. determinato la percentuale di incidenza degli articoli venduti sul totale del monte merci, e la
/"'_ percentuale media ponderata di ricarico effettivamente praticata. 
/ _Tale operazione ha portato in definitiva a determinare nella vendita all'ingrosso la ricarica 

nella misura del 50% e nella vendita al dettaglio la ricarica nella misura del 100%. Le 
percentuali di ricarico sono state applicate al costo del venduto (G.I. + ACQUISTI - G.F), desunto 
dai dati contabili dichiarati dal contribuente. Tale operazione, ha fatto emergere dei valori 
contabili diversi da quelli dichiarati dalla parte, nell'anno d'imposta 2010.L'Uffici 
accertava un reddito d'impresa di € 638.914,00 e rettificava la dichiarazione dei redditi 
presentata dal contribuente ai fini IRPEF e ADD.LI; ai fini IVA e ai fini IRAP, come dai quadri 
interni dell'avviso di accertamento impugnato, procedeva altresì all'irrogazione delle 
sanzioni relative. 
L'istanza di accertamento con adesione non andava a buon fine. 
Instaurato il giudizio di primo grado, i giudici di 1 ° grado, con la sentenza impugnata, 
accoglievano il ricorso del contribuente, argomentando, in sintesi, che: " ... Nel merito della
questione si osserva che l'atto impugnato alle pagg. 3 e 4, richiamando il processo verbale di 

constatazione e diversi documenti elaborati dai verificatori allo stesso allegati, fa propri i 
risultati cui gli stessi sono giunti, e conseguentemente determina i maggiori ricavi accertati

applicando la percentuale di ricarico del 100% per le vendite al dettaglio, e del 50% per quelle 
ali 'ingrosso. Sul punto il ricorrente contesta l'operato dei verificatori, acriticamente fatto 

proprio dall'Agenzia delle Entrate, sotto diversi profili. In particolare contesta l'utilizzo di un 
campione di prodotti limitati, il rilevamento dei prezzi praticati al dettaglio da listini e cartellini 
prezzo, che stante l'enorme quantità e varietà di articoli trattati, nel 90 % dei casi non vengono
esposti, e di quelli all'ingrosso confrontando le fatture di acquisto del 2011 con quelle di vendita 
del 2012, invece che quelle del 2010, nonché il notevole scostamento delle percentuali applicate 

da quelle indicate dagli studi di settore di riferimento. 
Orbene, a fronte delle contestazioni del ricorrente nel merito, (. ... )l'Agenzia delle Entrate in 
ordine alle stesse nulla dice nelle proprie controdeduzioni, con le quali si limita a contrastare gli
altri rilievi ed a rinviare nel merito al processo verbale di constatazione, che peraltro non ha 

nemmeno ritenuto di produrre in giudizio, essendosi limitata a produrre quelli delle operazioni 
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giornaliere. Orbene la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale:" ... ogni volta che sia posto a carico dì una delle partì (attore o convenuto) un onere di
allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile,
dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo
onere probatorio': (ex plurimis Cass. Civ., sez. I, 27/02/2008 n. 5191). Alla luce di tale principio
di "non contestazione", che si condivide, e dal quale non vi è motivo di discostarsi, i predetti
rilievi vanno ritenuti fondati, per cui conclusivamente il ricorso va accolto, e, per l'effetto va
annullato l'atto impugnato .... etc. età".MOTIVI DI APPELLO 1. Preliminarmente eccepisce l'illegittimità della sentenza de qua per evidente contrastodi giudicati. Ed invero, va rilevato che la stessa sezione 07 della C.T.P. di Agrigento aveva inprecedenza (sentenza n. 565/07 /13 del 7-10-2013), accolto l'istanza di adozione di misurecautelari, avanzata dall'Ufficio a seguito del predetto processo verbale di constatazioneelevato dalla G.D.F. di Canicattì il 06.06.2012, dal quale era, tra l'altro, scaturito l'originarioavviso di accertamento n. TY501 T500063/2013. Con tale pronuncia, i primi giudici hannoperaltro statuito che " ... A fronte dei motivati avvisi, di accertamento per gli anni 2009 e 2010, e
del puntuale processo verbale di constatazione delibi Guardia di Finanza dì Canicattì del
6/6/2012 dal quale scaturiscono i predetti accertamenti nonché il debito erariale non ancora
lavorabile, per l'anno 2011, il ricorrente Sostiene l'inesistenza della pretesa avendo proposto.. rituale ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso i predetti, ''\accertamenti .... etc. etc".Gli stessi giudici di primo grado alla data (7.7.2014) della pronuncia,}�e qua, erano già in possesso dell'anzidetto P.V.C, del 6.6.2012 e ne condividevano le :flotivazioni. 

/ =� 
Sulla motivazione degli atti tributari, gli articoli 7 dello Statuto dei diritti del 

.> contribuente, 42 del Dpr 600/1973, 56 del Dpr 633/1972, 52 del Dpr 131/1986 e 16 del Dlgs

Q 

472/1997, prevedono la legittimità degli atti motivati per relationem, ovvero mediante il rinvio ad altri atti. In questi casi, è necessario che l'atto cui si rinvia sia portato a conoscenza del contribuente o mediante allegazione all'atto impositivo o mediante riproduzione del contenuto essenziale dello stesso. Resta inteso che, qualora l'atto richiamato sia già noto al contribuente, l'onere motivazionale può essere assolto anche per relationem al medesimo, senza la necessaria allegazione La produzione in giudizio del processo verbale di constatazione non è, dunque, finalizzata a fornire l'atto di motivazione e la successiva integrazione in fase processuale consente eventualmente di fornire la prova; a tal fine, i giudici della Commissione possono, ove lo ritengano necessario, avvalersi del potere loro conferito dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs 546/1992 e, dunque, ordinare il deposito di copia del processo verbale. Ciò, (vale a dire: emissione di apposita ordinanza di deposito del P.V.C, del 6.6.2012 della G.D.F. di Canicattì), nel caso di specie, non è per nulla avvenuto. 3. Nel merito, si conferma la correttezza del procedimento seguito dai verbalizzanti e fatto "' proprio dall'Ufficio, teso a una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi per € 610.179,72 a seguito di rilevate incongruenze tra dati dichiarati e quelli desunti dallo svolgimento dell'attività. A tal fine, per una migliore comprensione della controversia è utile riportare, seppur brevemente, il procedimento seguito dai verificatori. L'esame contabile eseguito dai militari verbalizzanti si è concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di accesso giacenti sia nel locale sito in Canicattì, via  72 , sia presso il punto vendita sito in Canicattì, via 8. Considerato che la parte ha esibito una distinta inventario mercé al 31/12/2011, è stato effettuato con la collaborazione della stessa, il riscontro fattuale, a campione, tra l'inventario fornito dalla parte e le giacenze fisiche rilevate presso i punti vendita e i depositi di merce destinati alla rivendita dell'impresa. La predetta attività di riscontro al fine di determinare il valore delle rimanenze al 23/01/2012, ha tenuto conto delle movimentazioni di merce sia in acquisto che in vendita avvenute nel periodo 2/23 gennaio 2013 e 23 gennaio 2013.
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L'Ufficio ha preso in considerazione le macrocategorie di mercé più commercializzate
dall'impresa e pertanto più rappresentative quanto a varietà degli articoli trattati che in base
alla loro incidenza sul fatturato complessivo.
In seguito, sempre in collaborazione e in contraddittorio con il contribuente, è stata
riscontrata a campione la corrispondenza tra i prezzi d'acquisto, netto Iva e sconti, indicati
nella "distinta inventario mercé al 31/12/2011" e le fatture d'acquisto alla data del 23.01.2012
[o in mancanza la data più prossima).
È stato altresì valorizzato, sempre in contraddittorio con la parte, il monte merci indicato nella
"distinta inventario mercé al 31/12/2011" al prezzo di vendita al dettaglio e all'ingrosso,
sempre netto Iva e sconti praticati alla clientela, rilevando i prezzi dai listini e/o cartellini ,
dalle fatture emesse alla data del 23.1.2012 [o in mancanza la data più prossima), sempre, in
contraddittorio con la parte. Quanto sopra rilevato e determinato, è stato riportato in un
database in excel rappresentato nelle pagine da n. 8 a n. 17 del pvc e come di seguito esposto:
Attribuzione del prezzo di acquisto [netto Iva) ad ogni singolo articolo e determinazione del
valore dell'intero monte merci in acquisto all'ingrosso in € 1.429.422,14 netto Iva, e al
dettaglio in € 1.137.946,58, netto Iva.
Valorizzazione al netto dell'Iva al prezzo di vendita al dettaglio di ogni singolo articolo, e al
prezzo di vendita all'ingrosso, come sopra rilevato; Determinazione del costo del venduto [al
netto dell'Iva); Determinazione della percentuale media di ricarico; Determinazione della
percentuale di incidenza degli articoli venduti sul totale monte merci; Determinazione della
percentuale media di ricarico effettivamente praticata in vendita sia per l'ingrosso [cfr. ali. n. 4
^1 pvc), che per il dettaglio (cfr. ali. n. 5 al pvc); Di conseguenza, tenuto conto della
distinzione tra commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio e del fatto che alcuni articoli
"fy'^ri moda" e/o di "maggiore pubblicità" venduti al prezzo di realizzo e/o sottocosto,
sote| stati ritenuti non rappresentativi della "commercializzazione", si è pervenuti ai
.segmenti valori contabili del monte merci utilizzati per la determinazione della percentuale di
ricarico:

-'valore del monte merci in acquisto all'ingrosso netto Iva: € 1.429.422,14;
- valore del monte merci in vendita all'ingrosso netto Iva: € 2.390.150,10;
- valore del monte merci in acquisto al dettaglio netto Iva: € 1.137.946,58;
- valore del monte merci in vendita al dettaglio netto Iva: € 2.704.610,15;
è stata ottenuta una percentuale di ricarico media ponderata effettiva pari al 67,21%
all'ingrosso[[€2.390.150,10 - € 1.429.422,14) *100 : € 1.429.422,14],e pari al 137,67% al
dettaglio [(€ 2.704.610,15 -€ 1.137.946,58) *100 : € 1.137.946,58].
Tenuto conto inoltre che, la parte sempre nell'ambito dello stesso contraddittorio [cfr. ali. n.
.6) ha dichiarato che:
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 non vi sono state significative variazioni di prezzo in
acquisto e in vendita;
la mercé inventariata in sede di accesso è da ritenersi congrua sia per varietà che per
commerciabilità degli articoli trattati;
per essere competitivi si riconosce alla clientela uno sconto all'ingrosso dal 25 al 40% e
al dettaglio dal 30 al 50%, suscettibile di ulteriore variazione;
alcuni articoli "fuori moda" e/o di "maggiore pubblicità" vengono venduti al prezzo di
realizzo e/o sottocosto.
Tutto ciò premesso, i militari verificatori, tenendo conto di quanto sopra esposto nonché della
zona di influenza dell'impresa, hanno ritenuto opportuno ridurre la percentuale di ricarico del
37,67%, al dettaglio rideterminando la stessa, definitivamente nella misura del 100%.[AL
DETTAGLIO). Le stesse considerazioni, unitamente alla possibilità di ulteriori sconti dati dalla
quantità degli acquisti fatti all'ingrosso Cpremi sul fatturato), hanno portato a ridurre la
percentuale di ricarico del 17,21%, all'ingrosso rifleterminando la stessa, definitivamente
nella misura del 50%.(ALL'INGROSSO).
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, l'Ufficio, ai sensi degli artt. 32, 33, 39 comma 2 del DPR n. 600/73 apportava al reddito 
dichiarato una variazione aumentativa di € 610.180,00, relativa all'omessa 
contabilizzazione e dichiarazione di ricavi derivanti da cessioni di merci non documentate, 
accertando pertanto un reddito d'impresa pari a€ 638.914,00. 

Con riguardo al procedimento seguito per la corretta determinazione della percentuale di 
ricarico, si ribadisce che la stessa ha tenuto conto - (vedasi il p.v.c del 6.6.2012 da pagina 8 a 
pàgina 17)- sia dell'estrema diversità qualitativa e quantitativa dei prodotti commercializzati, 
sia "dell'estensione delle citate percentuali di ricarico agli esercizi pregressi poiché, come 
specificato dai verbalizzanti 

Sostiene infine che l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento è decisamente in 
contrasto con i poteri-doveri conferiti ai giudici in presenza di un'impugnativa avverso un atto 
impositivo. Il processo tributario, come esplicitato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
15825 del 24/01/2006 dep. il 12/07/2006 e da ultimo con la sentenza n. 19079 del 1 ° 
settembre 2009, in conformità ad un orientamento più volte espresso (sentenze n. 7404/2001; 
n. 4280/2001; n. 16171/2000) e precisato anche dalle Sezioni Unite (vedi sentenze n.
5783/88, 11273/91; 7791/01; 11217 /2007; 21184/2008; n. 22453 del 5/09/2008 ),
nonostante sia strutturato come giudizio d'impugnazione, non è annoverabile tra quelli
di "impugnazione annullamento" ma tra i processi di "impugnazione merito". Ne consegue
che il giudice che ritenga invalido un avviso di accertamento per motivi non formali ma di
carattere sostanziale, ritenendo fondate le censure del contribuente relative, ad esempio, al
maggior imponibile o ai costi, non può limitarsi a una pronuncia costitutiva di annullamento
d�ll'atto impositivo, come purtroppo spesso accade, ma deve esaminare nel merito la pretesa
trf taria e, "operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla
mi ra ritenuta più corretta ".

' .. , 

i 
.,. 

· NTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO CON APPELLO INCIDENTALE
I. INFONDATEZZA E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE PERCHÉ 
DESTITUITO DI FONDAMENTO GIURIDICO E FATTUALE, NONCHÉ PER MANIFESTA 
IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, CON RIGUARDO ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA 
PARTE APPELLANTE SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE SENTENZA APPELLATA A MOTIVO 
DELL'ASSERITO CONTRASTO DEI GIUDICATI.
È destituita del benché minimo fondamento giuridico, l'eccezione del contrasto di giudicati 
sollevata dalla parte appellante, tra la decisione di annullamento dell'avviso di 
accertamento de quo e quella di accoglimento delle misure cautelari avanzate 
dall'Amministrazione Finanziaria.
Le due decisioni sono state appellate e non si è formato alcun giudicato: la prima dall'Agenzia delle 
Entrate (presente giudizio) e la seconda dal Sig. C (già discussa alla C.T.R di Palermo per la quale si 
attende il relativo pronunciamento), essendo evidente per l'effetto, che l'eccezione di «contrasto di 
giudicato», è erronea nella sua accezione etimologica e nei suoi presupposti di fatto e di diritto, 
risultando nel frattempo, quantomeno fuori luogo, oltreché pretestuosa esorbitando, in ultima 
analisi, palesemente dall'ambito della controversia in questione.
1.2 Restando fermo e impregiudicato quanto superiormente dedotto, è priva di pregio 
giuridico, per quanto appresso evidenziato, la doglianza formulata dall'Agenzia delle 
Entrate nell'appello principale per censurare la decisione dei giudici di prime cure 
sull'asserita difformità di giudizio, richiamando l'inciso adottato dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento nell'accoglimento delle misure cautelari «a fronte 
dei motivati avvisi di accertamento». 

1.3 Per mero tuziorismo, si pone l'accento che nel giudizio vertente sulla richiesta 
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delle misure cautelari da parte del fìsco, ai fini della sussistenza del fumus bonis iuris, il
giudice deve compiere una sommaria valutazione dei fatti. Ciò non postula ovviamente un
giudizio approfondito sulla sussistenza della fondatezza della pretesa tributaria, che dovrà invece
essere effettuato solamente nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo.
1.4 Si tratta di due giudizi ben distinti basati il primo, sulla richiesta delle misure
cautelari avanzate dal fìsco e il secondo sulla sussistenza o meno della legittimità
e/o fondatezza della pretesa tributaria portata dal predetto atto impoesattìvo.
II. INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE A MOTIVO
DELL'INAMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL P.V.C. DEL 06/06/2012
Il P.v.c era a disposizione dei giudici che hanno deciso sul ricorso appellato dall'Agenzia
delle Entrate, MA in un differente giudizio. Orbene, la parte appellante non ha prodotto
in giudizio il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, atto cui essa
si richiama pedissequamente nella formulazione delle proprie doglianze, facendone espresso
rinvio.

La mancata produzione del P.V.C, nel corso del giudizio di primo grado della parte
appellante, ha fatto dichiarare la stessa inadempiente, essendosi limitata a produrre quelli
delle operazioni giornaliere.
Da ciò discende che l'Ufficio non ha assolto l'onere probatorio gravante su di esso, avendo
omesso di produrre in giudizio il documento della Guardia della Finanza, che pure è stato
integralmente richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato.
Non può supplirsi tale lacuna nel corso del giudizio di appello, giacché, in caso contrario, è
vio^to e reso vano il sistema delle preclusioni processuali poste in essere mediante la
peregtorietà del termine stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, posto a tutela del
dinttlo di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti; così, si farebbe rivivere
un§;5acoltà inevitabilmente preclusa.
Inyéro, la condotta omissiva della parte onerata [Agenzia delle Entrate) di produrre il P.y.C.
Th primo grado, non può che tramutarsi in una dilatazione indiscriminata dei tempi
processuali, con grave nocumento del diritto di difesa del contribuente, e del giusto
processo [art. ili della Costituzione).
Ne questo Collegio d'appello potrà sostituirsi alla parte, ordinandone il deposito, stante la
natura integrativa e mai sostitutiva dei poteri istruttori posti in capo a questi ultimi
E eloquente, pertanto, il principio di diritto partorito dalla suddetta pronuncia che parte
dall'assunto che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ammettendo l'indiscriminata
possibilità di produrre nuovi documenti in appello non preclude, laddove IL
DOCUMENTO RAPPRESENTI PROVA DELLA PRETESA in rapporto alle contestazioni mosse
con il ricorso introduttìvo, di ritenerlo INAMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA l. Le
motivazioni della decisione dei giudici regionali sono riconducibili ad una lettura
costituzionalmente orientata della norma che disciplina il regime della prova in appello
Soggiungesi, che il regime probatorio, come disciplinato in appello, mal si concilia, in
particolare, con il rigido sistema di preclusioni, vigente in primo grado. Vero è che l'art. 58,
comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 fa salva nel giudizio d'appello la facoltà delle parti di
produrre nuovi documenti, ma detta facoltà non può certo riferirsi al Processo Verbale
della Guardia di Finanza che doveva essere prodotto in primo grado, quale prova dell'imposizione
fiscale».

Fa riferimento a giurisprudenza favorevole. «
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III. INAMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO NELLA PARTE RELATIVA AL MERITO
DELLA CONTROVERSIA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL D.Lgs.
546/1992, IN QUANTO I MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE MANCANO O RISULTANO
ASSOLUTAMENTE INCERTI.
L'Agenzia delle Entrate, enuncia il seguente assunto: «nel merito si conferma la correttezza
del procedimento seguito dai verbalizzanti e fatto proprio daIl'Uffìcio, teso a una ricostruzione
induttiva dei maggiori ricavi per € 445.807,00, a seguito delle rilevate incongruenze trai i dati
dichiarati e quelli desunti dallo svolgimento dell'attività. A tal fine, è utile riportare,
seppur brevemente il procedimento seguito dai verificatori omissis » [ Cfr. pag.
5, 6,7,8,9 dell'atto di appello).
Si deduce l'inammissibilità dell'eccezione formulata dalla controparte sul punto, perché essa
ha semplicemente sostenuto la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa
impositiva, reiterando nuovamente i rilievi evidenziati nell'avviso di accertamento già sostenuti
innanzi al giudice di primo grado.
HIC ET NUNC, l'appello proposto appare privo dell'elemento essenziale di validità
rappresentato dalla specificità dei motivi di impugnazione, visto che la parte appellante non
contesta le motivazioni della sentenza appellata sul punto, ma si limita a riportarsi
apoditticamente alle risultanze del P.V.C, della Guardia di Finanza del 06/06/2012.
È del tutto evidente, infatti, che le argomentazioni dell'Ufficio hanno un mero contenuto
assertorio e ripetitivo delle ragioni poste alla base della legittimità e/o fondatezza dell'atto
impositìvo e ancor di più, sono assolutamente prive di critica della sentenza impugnata sul
pitnto. Ciò, ovviamente non possono essere costituite ne da il procedimento seguito dai
verificatori. [pag.s.6.7.8.Q dell'atto di appello, richiamato pedissequamente"). ne il
richiamo alle eccezioni formulate dall'appellato nel ricorso introduttivo. come segue:
«l'ufjlizzazione di un campione di prodotti limitati, nonché il rilevamento dei prezzi praticati
al Dettaglio da listini prezzi e cartellini prezzo, che stante l'enorme quantità e varietà di
apficoli trattati, nel 90% dei casi non vengono esposti, e di quelli all'ingrosso confrontando le
fatture di acquisto 2011 con quelle di vendita del 2012, invece di quelle del 2009, nonché il
notevole scostamento delle percentuali di ricarico rispetto a quelle indicate negli studi di settore
di riferimento».
Per tali motivi, si chiede, dunque, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello nella parte
riguardante il merito della controversia, per violazione e falsa applicazione
IV. ASSOLUTA INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, IN QUANTO
I PREZZI DI VENDITA ALL'INGROSSO DETERMINATI DAI MILITARI VERIFICATORI NEL P.V.C
SONO DI GRAN LUNGA SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVAMENTE PRATICATI DALLA DITTA,
MENTRE QUELLI AL DETTAGLIO, POSTO L'ENORME QUANTITÀ E VARIETÀ DI ARTICOLI
TRATTATI, NEL 90% DEI CASI NON SONO ESPOSTI E, QUINDI, SPROVVISTI DI CARTELLINO
PREZZI E LISTINI.
La parte appellante sulla falsariga di quanto fatto in sede di accertamento, formula il proprio
atto di appello, censurando la decisione dei giudici di prime cure riportandosi
pedissequamente alle risultanze del P.V.C, della Guardia di Finanza del 06/06/2012, facendo,
a suo dire : « una puntuale ricostruzione dei suddetti maggiori ricavi, smentendo la contestazioni
diparte avallate supinamente dai primi giudici».
Orbene, la «fantomatica» determinazione dei ricavi di € 610.17Q.72, in base ad
irragionevoli percentuali di ricarico e dalle «inaudite «proporzioni, segnatamente
dell'ordine del 100% per i prodotti all'ingrosso e del 50% per quelli al dettaglio, avallata sict
et simpliciter dall'Agenzia delle Entrate, assume addirittura i contorni dell'inverosimile,
rasentando, quantomeno, l'irrazionalità.
La parte appellata nel ricorso introduttivo, ha fatto un raffronto tra i prezzi di vendita di n.
112 articoli all'ingrosso, [gli stessi articoli sui quali i verificatori hanno compiuto i loro
calcoli) con i prezzi di vendita estrapolati dal conteggio eseguito all'atto della verifica dai militari
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delle Fiamme Gialle, onde confutare sotto il profilo del merito la tesi erariale, ovvero 
l'inattendibilità dei dati rettificati, basati su un abnorme, oltreché insensata ricostruzione 
«induttiva» degli inesistenti maggiori ricavi. 
L'odierno appellato non limitandosi, dunque, a una generica allegazione dell'insussistenza 
dell'evasione fiscale, ha predisposto un apposito elenco in formato Excel (tabulato), che per 
comodità di lettura è stato suddiviso in ordine alfabetico, evidenziando da un lato. 
il prezzo di vendita dei suddetti articoli labialmente indicati dalla G.D.F. e dall'altro, quello 
effettivamente praticato dalla ditta, in base all'esame analitico delle singole fatture di 
vendita. 
A tale fine, sono state allegate all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, le copie 
autenticate delle fatture di vendita dell'anno 2010, riportanti il prezzo realmente praticato 
dal Sig. C. Dalle risultanze di tale confronto è emerso che, IL PREZZO DI VENDITA 
DETERMINATO DALLA GUARDIA DI FINANZA IN SEDE DI VERIFICA E TRASFUSO NEL 
P.V.C.. DAL QUALE TRAE GENESI «L'ILLOGICA» PRETESA ERARIALE. È RISULTATO DI 
GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE PRATICATO DALLA DITTA 
« Ergo, è del tutto evidente la totale inattendibilità dei dati rettificati, che è priva di alcun 
fondamento logico contabile, oltreché viziata su errori concettuali, deponendo ciò, 
incontrovertibilmente sull'assoluta infondatezza del gravame e la conferma della sentenza dei 
primi giudici. 
Il parallelo processo penale si è concluso con la sua assoluzione, seguito dal dissequestro dei 

... b.eni 
f . Èn u'lfi{Ilo, è da evidenziare, la pesantissima perdita d'immagine subita dallo stesso, in virtù della 

.... ' ,, 

1' :gogna mediatica che ha etichettato l'odierno appellante come "evasore" conclamato, in seguito 
f . ·.·liJ•s�qu�)tro preventivo dei beni disposto nel Giugno del 2013 dal Gip di Agrigento, poi, come 
;J/· �.sopra acçennato dissequestrato. 
t: 1�·e '.disèG)hde, che è palesemente erronea in fatto ed in diritto l'inciso adoperato dall'Agenzia delle 
}-·_ .:$ntratl: «In definitiva, i verificatori hanno, come anzidetto proceduto, secondo il dispositivo
.r_ �e/l'art. 39, comma 2 del D.P.R n. 600/1973 alla ricostruzione di dati certi ed inconfutabili». 

V. ASSOLUTA INFONDATEZZA E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, IN QUANTO
LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI RICAVI È BASATA SU UN'ANNUALITÀ DIVERSA
DA QUELLA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate asserisce quanto segue: «l'esame contabile eseguito dai militari
verbalizzanti si è concentrato nello sviluppo delle giacenze di magazzino rilevate in sede di 
accesso giacenti sia nel locale sito a Canicattì, via Mozart, 8. Considerato che la parte ha esibito 
una distinta inventario al 31/12/2011, è stato effettuato in collaborazione con la stessa, il 
riscontro fattuale a campione tra l'inventario contabile fornito dalla parte e le giacenze fisiche 
rilevate presso i punti vendita e i depositi di mercé destinati alla rivendita dell'impresa. La 
predetta attività di riscontro a/fine di determinare il valore delle rimanenze al 23/01/2012 ha 
tenuto conto delle movimentazioni di mercé sia in acquisto che in vendita avvenute nel periodo 
02/-23 gennaio 2013. In seguito sempre in collaborazione e in contradditorio con il 
contribuente, è stata riscontrata a campione la corrispondenza tra i prezzi d'acquisto, netto Iva e 
sconti, indicati nella distinta inventario merci al 31/12/2011 e le fatture di acquisto alla data 
del 23/01/2012. È stato altresì valorizzato, sempre in contraddittorio con la parte il monte 
merci indicato nella distinta merci al 31/12/2011 al prezzo di vendita al dettaglio e 
a/l'ingrosso, sempre netto iva e sconti praticati alla clientela, rilevando i prezzi dai listini e/o 
cartellini prezzo, dalle fatture emesse alla data del 23/01/2012, e ove non rilevabile in .fl 
contraddittorio con la parte». (X In via preliminare, si mette in evidenza che stata è calcolata «a tavolino» un'evasione della quale 
nessuna motivazione degna di tal nome, è estrinsecata con l'atto accertativo, al di fuori del 
riferimento alle risultanze del verbale, nel quale si ipotizza (senza alcun concreto riscontro), 
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una percentuale di ricarico del tutto astratta rispetto alla realtà specifica dell'impresa.
Quanto formulato dall'Agenzia delle Entrate è infondato, stante l'illegittima
determinazione della percentuale di ricarico, in base al confronto tra il monte merci
indicato nelle giacenze di magazzino nel periodo 02/23 gennaio 2012 e le fatture di
acquisto alla stessa data, anziché determinarle mettendo a confronto le fatture di acquisto
dell'anno 2010 con le rispettive fatture di vendita, ovvero determinando la percentuale di
ricarico dell'anno [2012) ed estendendola, poi, all'annualità 2010. Tale ricostruzione
induttiva non può essere legittima, visto che sono stati raffrontati i prezzi di acquisto e di
vendita relativi ad un'annualità diversa (2012) rispetto alla quella dell'accertamento
[2010). Orbene quanto evidenziato trova conforto nella giurisprudenza di merito, ove i Dott.
giudici tributar! negano l'applicabilità automatica della percentuale di ricarico calcolata per
un'impresa riguardo a differenti periodi d'imposta.
Secondo, infatti, la C.T. Regionale di Milano, sentenza n. 27 del 19/05/2008, «l'attendibilità di
una percentuale di ricarico ricavata dalla media dei tré anni precedenti è di dubbia portata
poiché non tiene conto dell'andamento del mercato, dei cambiamenti della domanda,
dell'andamento dei prezzi e pertanto non è, di per se sola, utilizzabile per presumere
fondatamente resistenza di ricavi e tanto meno per quantificare {'ammontare».
Irtbltre, è stato annullato un avviso di accertamento, ove la percentuale di ricarico è stata
utilizzata per rettificare il reddito di un esercizio diverso. Commissione Tributaria
Regionale di Torino, sentenza n. 8 del 30/03/2009.
Nella specie, le risultanze concernenti le percentuali di ricarico applicate al costo della mercé,
contenute in processo verbale di accesso eseguito nel 2005 sono state utilizzate al fine di
•determinare il reddito degli esercizi 2001 e 2002. I giudici hanno richiamato la sentenza n.

"^ .,^7008/2007 della Corte di Cassazione, basata sulla sussistenza di un principio di costanza
j^ (Arde l reddito e detto principio non viene meno neanche nell'accertamento induttivo "puro",
fj^'^ove l'imponibile può essere rideterminato sulla base, praticamente, di qualsiasi dato in
^.^possesso degli uffici. Ex plurimus: Cass. sentenza n. 6579/2008.
lÌIJVI. ASSOLUTA INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, STANTE LA
I^PAL^SE INCONSISTENZA QUALI QUANTITATIVA DEL CAMPIONE DI MERCI RILEVATO AI FINI

S'i"DEL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RICARICO
VII. ASSOLUTA INFONDATEZZA E/0 ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO, GIACCHE
DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE IN CONTRADDITTORIO CON LA GUARDIA DI FINANZA CHE NON
RILEVANO NULLA AI FINI DELLA RETTIFICA DEL MAGGIOR PRESUNTO REDDITO, COME INVECE LASCIA
INTENDERE L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

La parte ricorrente depositava memoria illustrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva come non sussiste alcun giudicato in quanto l'adozione di misure f)
cautelari è inerente al mantenimento delle garanzie patrimoniali nelle more del giudizio e la //
valutazione del collegio non attiene al merito della pretesa.
Tuttavia sotto il profilo del difetto di motivazione si osserva che la censura dell'ufficio è fondata (J
in quanto il pvc era a conoscenza del ricorrente e preso dal collegio a base dell'adozione della /
misura cautelare precedente. La questione, pertanto, va riesaminata esclusivamente nel merito ^
onde verificare la legittimità della metodologia utilizzata dall'Ufficio che ha portato a una ricarica
poi abbassata empiricamente dal 137,67 al 100% per i prodotti venduti al dettaglio e dal 67,21%
al 50% per quelli venduti all'ingrosso.

Si osserva che la metodologia utilizzata dai verbalizzanti è viziata per i seguenti motivi :
l. i dati e notizie a fondamento dell'accertamento dovevano essere riferite al medesimo
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anno dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza
7/12/2008, depositata il 17 aprile 2008, confermando la decisione della C.T.P. di Roma
afferma che «la determinazione induttiva del reddito deve basarsi su dati e notizie relative

allo stesso anno di cui all'accertamento e non può ricavare le sue motivazioni su dati e notizie
di anni successivi o precedenti». Il collegio capitolino, osservando le disposizioni della predetta
sentenza della Corte di Cassazione, stabilisce che il principio dell'effetti vita della capacità
contributiva, posto dall'art. 53 della Costituzione a fondamento a baluardo di qualsiasi
prelievo fiscale, esclude la legittimità a un principio di supposizione della costanza del
reddito in anni diversi ( anteriori o, come nel caso successivi) da quello per il quale è stata
accertata la produzione di un determinato reddito, non rinvenendosi alcun potere dell'ufficio
di avvalersi nell'accertamento del reddito e/o del maggior reddito di dati e notizie comunque
raccolti ».

2. INCONSISTENZA QUALI QUANTITATIVA DEL CAMPIONE DI MERCI RILEVATO AI FINI
DEL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RICARICO il maggior presunto reddito è stato
ricostruito applicando delle percentuali di ricarico, su un campione limitato di articoli, nel
periodo 02/23 gennaio 2012 ("non l'anno 2009), ovvero 381 articoli su un totale di 50.000
articoli, ovvero una percentuale dello 0,76%, anziché estendersi a tutti i generi merceologici
venduti dall'impresa, ovvero a una sua parte sufficientemente rappresentativa di almeno il
30%.Trattasi di campione poco congrua e poco significativo. Ne consegue la scarsa attendibilità
dei risultati ai quali è pervenuto l'Ufficio tant'è che il giudici di primo grado e il giudice penale
convergono verso un unico risultato che esclude la condizione di evasione del ricorrente.
3. In quella sede l'imputato è stato assolto (sentenza 8101/2015 emessa dal Tribunale di
Agrigento -il PM aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per insusistenza del fatto) e la
sentenza è stata pronunziata sui medesimi fatti oggetto dei due accertamenti tributar! [anni
2009 e 2010). Al sig. Cutaia - imputato - era stata contestata la violazione dell'articolo 4 del Digs
74 de 2000 relativamente agli anni di imposta 2009 e 2010.Per il giudice penale i dati medi di
settore si qualificano come semplici elementi indiziali, non in grado di supportare da soli un
accer;Eamento induttivo, trattandosi di presunzione semplice non dotata dei requisiti dì gravita,
precisione e concordanza.
Aggiunge il giudice penale".... 5';" può quindi affermare che, in presenza di una contabilità
attendibile, la possibilità per l'Uffìcio di emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposta,
secondo l'orientamento consolidato dei Supremi Giudici, a condizioni molto precise e rigorose."
"Inoltre secondo la Corte di Cassazione, da ultima si veda Cass. 7 2.2013, n. 2t90 la pretesa erariale
determinata a seguito di accertamento analitico induttivo è da considerarsi legittima purché la
determinazione celia percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni
venduti, sicché qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione Iella percentuale di
ricarico, il giudice di merito è tenuto a verìfìcare la scelta dell'amministrazione alla luce dei canoni
di coerenza logica e congruità, tenuto conto della natura dei beni nonché della rilevanza dei
campioni selezionati e la loro rispondenza ai criterio di media prescelto."
L'appello va pertanto rigettato.
Per effetto della soccombenza, condanna l'Ufficio alle spese del giudizio che liquida in € 1.000 /00
(mille/00) ed accessori.

P.Q.M.
[eì\e Entrate - Dirczione Provinciale di Agrigento - alle
liquida in CLOOO/00 ed accessori.
i^2t|]aprìle^021
fi/^PKE

Rigetta l'appello e condanna l'Agenzi<
spese del giudizi/c
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RG 6780/2019

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato l'avviso di accertamento T9B0CAP02605-2019 emesso
dall'Agenzia delle entrate, relativo all'IRAP anno 2015, con il quale sono stati ripresi a tassazione i
costi dei canoni leasing relativi alle aree sulle quali insistono gli immobili strumentali all'esercizio
impresa.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle entrate.
Tenutasi la pubblica udienza in data 21 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento, la censura, avente
carattere assorbente, con la quale la ricorrente sostiene che l'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 — che,

nel disciplinare la base imponibile dell'IRAP, non prevede l'indeducibilità del costo dei terreni — a

seguito della modifica introdotta dalla legge 244 del 2007, sarebbe una nonna di applicazione

esclusiva che non ammetterebbe integrazioni con la disciplina 1RES.

In proposito si osserva che, come noto, la base imponibile dell'IRAP è disciplinata dall'art. 5 del

d.lgs. n. 446 del 1997 il quale, al comma 1, stabilisce che essa è determinata dalla differenza tra il

valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con

esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti

positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda,

così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. I commi successivi dettano norme

particolari che stabiliscono, fra l'altro, quali sono i costi indeducibili.

L'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, nella formulazione oggi in vigore, è il risultato delle modifiche

fra l'altro apportate dall'art. 1, comma 50, lettera a), legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge che ha

altresì abrogato l'art. 11-bis dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 il quale imponeva, ai

fini della determinazione della base imponibile IRAP, di effettuare le variazioni in aumento o in

diminuzione alle risultanze di bilancio previste ai fini delle imposte sui redditi.

Ritiene il Collegio che, con tale disposizione, il legislatore abbia inteso sancire lo sganciamento

delle regole per la determinazione della base imponibile TRAP da quelle previste ai fini 1RES, non

essendo peraltro possibile ritenere che le nonne dettate ai tini IRES possano essere applicate in via

analogica in materia di IRAP atteso che, come noto, costituisce principio generale quello secondo

cui la disciplina dei tributi, e soprattutto quella riguardante la loro base imponibile, non è integrabile

analogicamente.

Ciò precisato, si deve affermare che ai fini TRAP non è applicabile l'art. 36, commi 7 e 7-bis, del

d.l. n. 223 del 2006, convertito con legge n. 248 del 2006, che, per la determinazione della base

imponibile IRES, esclude la possibilità di detrarre i costi dei canoni leasing afferenti alle aree su cui

insistono i beni strumentali dell'impresa. E siccome nessuna disposizione contenuta nel d.lgs. n.

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito
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446 del 1997 esclude la detraibilità dei suddetti canoni leasing, deve ritenersi la nullità dell'atto

impositivo impugnato in questa sede il quale applica una regola opposta.

Per queste ragioni il ricorso va accolto.

La novità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di

giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 21settembre 2020

IL GIUDIC rj ESTENS RE

Stefan r

IL PRESIDENTE

Mauro Bolognesi
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RGA n. 1057 /2020 

Appella a questa Commissione la Agenzia delle Entrate DP 1 Milano la sentenza n 3424/1/2019 della CTP di 

Milano depositata in data 29 /07 /2019 con richiesta di integrale riforma. 

Resiste controdeducendo la contribuente Di per Di srl che che chiede la reiezione dell'appello. 

Alla udienza in data 17 marzo 2021 la causa è stata posta in decisione. 

l'appello non è fondato e deve essere respinto. 

Nella fattispecie si tratta di avviso di liquidazione di imposta di registro in misura proporzionale ( con 

aliquota all'l %) su atto di ricognizione di debito enunciato in un procedimento monitorio. 

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto per il mancato pagamento di fatture emesse per importi assoggettati 

ad Iva. 

Correttamente il primo Giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso tenuto conto del fatto che nella specie il 

riconoscimento di debito per la sua intrinseca natura è idoneo a dispiegare effetti solo sul piano probatorio 

dispensando il creditore dall'onere di provare il proprio credito. 

Sul piano sostanziale nessun effetto è dispiegato dall'atto di riconoscimento atteso che il rapporto 

probatorio sottostante esisteva già ed era consacrato in fatture assoggettate ad imposta Iva ; nessun nuovo 

rapporto debitorio è stato creato dal richiamato riconoscimento. 

A tale stregua l'atto deve essere sottoposto a tassazione di registro in misura fissa. 

Sul punto l'orientamento anche di questa Commissione è univoco (ex plurimis CTR 1113/14/2019). 

le spese seguono la soccombenza. 

PQM 

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. 

Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 ( mille,00) 

oltre accessori di legge. 

Milano 17 marzo 2021 
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R64n. 1951/2017 

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA SENTENZA 

L.:ADE di Bologna ha proposto gravame alla sentenza n. 219/1.(117 emessa dalla CTP di Bologna con cui i 

Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso dellaS Trusts Company srl (trustee del 'Trust A1 

awerso il diniego di rimborso di imposte indirette (Ipotecarie e catasta�") riferite ad un atto di dotazione 

patrimoniale del trust. 

La CTP, con la suddetta sentenza, ha quindi stabilito che la tassazione, ai fini delle imposte ipotecarie e 

catastali, deve awenire nella sola misura fissa e non proporzionale. 

l'.ADE di Bologna si oppone a tale decisione ritenendo sussistente la violazione dell'art. 2, c. 47, DL 262/2006, 

ritenendo - sulla base di circolari della ADE del 2007 e del 2008...,. che con ratto di costituzione dle trust si 

realizza il trasferimento della proprietà dei beni segregati e che si integra la fattispecie impositiva delle 

imposte sulle successioni e delle donazioni. 

Al contrario, costituendosi in giudizio e presentando una ulteriore memoria illustrativa, fAppellata, ritiene 

che la sentenza opposta abbia fondamento e sia legittima e che le imposte da pagare in sede di costituzione 

del trust siano sollanto quelle da calcolare in misura fissa. Pertanto, ha chiesto nuovamente che sia 

riconosàuto il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate. 

La Commissione, 

osserva, 

che il ricorso d'appello è infondata e, pertanto, è rigettato. 

l'.Appellata ha richiamato nella sua ultima memoria illustrativa la più recente giurisprudenza della S.C. in 

materia di costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L 262/2.oeiJ (art. 2, comma 47), conv. In L 

286/1.006, stabilendo che non integra autonomo sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta 

a quella di successione e donazione, e che per fappLicazionedi quest'ultima, così come quella proporzionale 

di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante 

attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. 

Dunque, ad awiso di questo Collegio, nel trust di cui alla L 364 del 1989 un trasferimento così imponibile 
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non è riscontrabile neLratto costftutivo né nell'atto di donazione patrimoniale tra disponente e trustee. 

I Giudici di primo grado hanno così deciso, lo hanno fatto ben e legittimamente motivando la propria 

sentenza qui opposra, la quale risponde ai requisiti di cui agli art 36 D.Lgs. 36 D.Lgs. 546/1992 ed agli artt.112, 

115e116 delcpc. 

Ad awiso di questo Collegio, invero, la costftuzione del trust - come è normale che awenga per <4 vincoli di 

destinazione»- produce soltanto efficacia «segregante» i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia 

perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono 

che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilfto per la donazione 

indiretta (arti. 2e11 Convenzione de L'Aja del 1luglio1985, recepfta in 1.16ottotre1989 n. 364). L'appena veduta 

osservazione è fondamentale perché consente di comprendere tinconsistenza della censura denunciata 

dallUffido che - pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è timposta sulle 

donazioni e sulle successioni che ha come presupposto rarricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, 

tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è srato costitufto senza conferimento, scontando in questo 

caso soltanto timposra fissa di registro - sostiene terroneo convincimento che il conferimento di beni nel 

trust dia Luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all'evidenza 

impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato 

predisposto e che - come si ripete - prevede la temporanea preseivazione del patrimonio a mezzo della 

sua «segregazione» fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per tapplicazione 

dell1mposra sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla 

quale può dar Luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (art. l 

d.lgs. n. 346 ctt.). 

La normativa sul trust (arti. 2, commi da 47 a 53, del d.l 3 ottobre 2006, n. '2h2, convertfto, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, I, commi da 77 a 79, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge 

finanziaria per il 2007 - e 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 -

), prevede tapplical:ilità dell1mposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa 

------------------------------
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di morte, per donazione o a titolo gratuito "e sulla costituzione di vincoli di destinazione", alla luce del testo 

unico delle disposizioni concernenti timposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 

ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto "Salvo quanto previsto dai commi da 

48 a 5li'. L: art_ 2, comma 47, D.L n. 262 del 2006, come convertito, prescrive che "è istitufta rimpasta sulle 

successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito 

e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni 

concernenti llmposta sulle successioni e donazioni, di cui al DLgs_ 31 ottobre 1990, n_ 346, nel testo vigente 

alla data del 24 ottobre 2om, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 5li'_ Quanto prospettato 

dall'Ufficio segue in buona sostanza il contenuto della cin: n. 48/E del 6 agosto 2007 - nonché quello della 

circ n_ 3/E del 22 gennaio 2008 - ( le quali non hanno contenuto vincolante) che nel loro <<Combinato 

disposto>> sono nel senso di affermare che gli «effetti segreganti» del trust o meno danno luogo ad un 

trasferimento dei beni conferiti che deve assoggettarsi a tassazione secondo le regole di cui alla 

reintrodotta legge sulle successioni e donazioni ex d.lgs_ 31 ottobre 1999 n_ 346_ E ciò, secondo 

rAmministrazione, in ragione delrart 2, comma 47 ss., d.L n. 262 cit che prevede «llstituzione» delrimposta 

sulle successioni e sulle donazioni anche <<Sulla costituzione dei vincoli di destinazione» e nei quali si 

afferma debbono farsi pacificamente rientrare anche i trust <<autodichiarati» o di natura diversa. Tanto è 

vero che in assenza di conferimento di beni sono le stesse circolari n. 48/E e n_ 3/E cit_ a dire che il trust 

debba scontare soltanto rimposta di registro in misura fissa atteso che in questo caso è mancante qualsiasi 

trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che ratto di costituzione del trust non accompagnato da 

alcun conferimento non andrebbe assoggettato all'imposta di successione e donazione proprio perché 

quest'ultima non è unimposta d'atto e bensì un1mposta che tassa il trasferimento di ricchezza Liberale. 

Con alcune ordinanze e sentenze la Suprema Corte di Cassazione è giunta a diverse e più radicali 

conclusioni - appunto disattendendo 11dea deU:Amministrazione appena veduta secondo cui in mancanza 

di conferimento di beni, ratto di costituzione di trust autodichiarato o meno non dovrebbe essere 

assoggettato aU:imposta sulle successioni e donazioni ex d.lgs. n_ 346 cii., per la ragione che, in ipotesi, 
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nessuna ricchezza potrebbe dirsi trasferita - ritenendo invece che rart. 2, comma 47 ss., d.l n. 262 ctt. abbia 

istituito un'autonoma generale imposta «SUlla costituzione dei vincoLi di indisponibiLità» la cui discipLina 

sarebbe stata indicata perrelationem neUe regole contenute neldJgs. n. 346 cii. «Concernenti Umposta sulle 

successioni e donazioni»_ 

La Cass., con la sentenza n 1131 del2019, ha stabilito che: "neltambito concettuale dei 'vincoLi di destinazione' 

devono essere ricondotti non solo gLi 'atti di destinazione' di cui ali'. art_ 2645-ter cc:, ma qualunque fattispecie 

prevista daltordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (..)"_Tale inclusione, 

tuttavia, non è ritenuta bastevole a giustificare timposizione del trust in quanto tale, ostandovi 

principalmente considerazioni di natura costituzionale_ Ciò perché la tesi della 'nuova imposta' gravante sul 

vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto 

del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo 

di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'.ottica di un1nterpretazione 

costttuzionalrnente orientata, in ordine alla non ravvisabiLità in esso di forza economica e capacità 

contributiva ex art.53 Cast 

Con la sentenza n. 975 del 2018 (e poi con quella n-22756/2019) la 5-C. ha stabilito che: "Il trasferimento del 

bene dal "settlor'' al 'trustee" avviene a tttolo gratutto e non determina effetti traslatM, poiché non ne 

comporta [attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime 

di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritras ferimento ai beneficiari del 'trusf': detto atto, pertanto, è 

soggetto a tassazione in misura f15sa, sia per quanto attiene all'.imposta di registro che aUe imposte 

ipotecaria e catastale"_ La strumentaLità dell'.atto istttutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini 

indicati, la fiscale neutraLità. 

L'.orientamento al quale la Corte di legittimttà è da ultimo pervenuta (Cass. n_ 1131del2019 cii.), tuttavia, è in 

grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che deve rnenersi estensibile a tutte le 

diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trus~ dunque, [imposta proporzionale non andrà 

anticipata né ali'. atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento 
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la costituzione del vincolo di desti1azione di cui all'.art 2, comma 47, d.l n. 262 del 2006, conv. in l n. 286 

del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di 

successione e di donazione; 

per tappLicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed 

ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione 

patrimoniale stabile e non meramente strumentale; 

nel trust di cui alla L n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delt Aja t luglio 1985, 

un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né neltatto istitutivo, né neltatto di dotazione 

patrimoniale tra disponenle e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di 

segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale 

attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. 

Neltipotesi di specie, ove la figura del disponente e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità 

che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, manca per le ragioni sopra esposte il 

presupposto imposttivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni 

e diritti. Con tale tipo di trust, definito autodichiarato, il disponente provvederà a beneficiare i suoi 

discendenti o anche sé stesso, se ancora in vtta al momento della scadenza ( cfr. Cass n. 21614/2018 cit; 

Cass. nn.16701,16704.16705,19319,22755, 22754del2019) 

Detto utteriormente ed in altri termini questo Giudice ritiene che al momento runico effetto del trust è quello 

segregativo di costituzione del vincolo sui beni, per cui il negozio non può scontare le imposte indirette sui 

trasferimenti in misura proporzionale, mancando teff etto traslativo, e cioè rattribuzione dei beni ai soggetti 

beneficiari. Tassare il trust al momento della semplice costttuzione del vincolo significherebbe tassare una 

situazione alla quale non corrisponde un arricchimento effettivo mediante un trasferimento di ricchezza ed 

un incremento patrimoniale, ciò che sarebbe in sostanziale contrasto con [articolo 53 della Costituzione. In 
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questo senso deve essere quindi inteso [articolo 2 comma 47 D.L n. 262/2006. 

Di talché, assorbiti altri motivi di causa, rigetta rappello e per teffetto conferma la sentenza rt 'Zl9 /2ffi7 della 

Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Stante la questione riferibile ad aspetti comporta menta ti 

ed interpretativi non equftativamente comparabili, stante in sostanza il consolidarsi soltanto in corso di 

causa deltorientamento di legittimita' in materia, appare giustWicabile la compensazione dalle spese di lite 

sostenute dalle parti in causa. 

PQM 

La Commissione, relativamente al processo RGA n.1981/200, "Rigetta [Appello e conferma la sentenza di 

primo grado. Compensa le spese di giudizio". 

Così deciso in Bologna, addì 23.1..2020 
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proposto dai ricorrenti: 

l'<!_IEF Dipartimento
delle Finanze pag 3 

SEZIONE 

N° 1

REG.GENERALE 

N° 179/2020 (riunificato)

I
UDIENZA DEL 

15/03/2021 ore 10:30 



�EF 

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

I. La società "R", fino al 25.10.2019 ". SNC" , proponeva ricorso
avverso 'av"'-6 di accertamento n. THF02B301560/2019 relativo all'anno 

di im'f!IJosta l014 per imposte sul reddito, IRAP e IVA. 

Si trattava di un avviso che seguiva a una seconda verifica \!a prima iniziata 
1'8.3.2017 e conclusa il 26.10.2017 sfociava sempre r� all'anno 2014 nei 
ricorsi nn. 346-347-348-349/2018 riuniti e definiti con la sentenza n. 168 del 
28.9.2020) iniziata il 19.4.2018. 

Eccepiva la società che: 

- l'avviso di accertamento era inesistlentec ovvero affetto di nullità insanabile

per violazione dell'art. 60 del D.P.R, 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 29 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv1rtito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, essendo

stato notificato a mezzo posta ()rdi?fffl'Ta con raccomandata e non nelle forme

previste dall'art. 60 del D.P.R. 2� séttembre 1973, n. 600, tramite l'intervento
degli agenti abilitati (uffi�le giudtziario, messi comunali);

- la nullità dell'avviso eh -accertamento non avendo natura "integrativa" ai
sensi degli articoli 43 c. 3 DPR 600/73 e 57 c. 3 DPR 633/72 di quello già emesso 
e notificato alla ,-arte sullo stesso anno d'imposta all'esito della "prima verifica", 
difettando il -presui,posto della "sopravvenienza" di nuovi elementi sconosciuti 
dall'ufficio e.1 momento della notifica del primo accertamento, dovendosi 

intendere "improvvisa, inaspettata ed imprevedibile presa di cognizione 
dell'esistenza di elementi e/o fatti non noti né conoscibili nel momento in cui è 
sl'lato emesso il primo avviso di accertamento"; 

- la violazione delle disposizioni in materia di statuto del contribuente (L. n.
212/2000), non avendo considerato le memorie depositate ex art. 12, comma 7, 

L. n. 212/2000 per contestare le risultanze del processo verbale di contestazione
PVC;

- nel merito, la nullità dell'avviso di accertamento per l'infondatezza della

presunzione, non grave né concordante, secondo la quale sarebbero da 
ricondurre all'attività della società le movimentazioni bancarie dei soci, peraltro 
contenute, non essendo quest'ultimi dotati di ulteriori fonti di reddito, ovverosia 

D1partm1ento 
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le somme versate nei conti correnti personali "sono presumibilmente riconducibili 

all'attività d'impresa della sottoposta al controllo i cui predetti ne hanno la 

rappresentanza legale.". 
Analoghi ricorsi erano proposti dai soci, rappresentanti legali, F in qualità di 

socio per la propria quota sociale (n. 182/2020 RG); F Cristiano in qualità di 
socio per la propria quota sociale (n. 181/2020 RG) ed entrambi quali eredi 

di I G, precedente rappresentante legale, decedu a I 9.11.2018. 

La società ricorrente chiedeva la riunione dei ricorsi, trattati alla stessa 

udienza, e ai ricorsi nn. 346-347-348-349/2018 (relativi all'avviso di 

accertamento referibile alla "prima verifica") /" ,,, 
II. L'Agenzia delle entrate ribadiva la bontà del proprio operato e chiedeva il

rigetto dei ricorsi. 
Si opponeva alla richiesta riunione ai ricorsi nn. 346-347-348-349/2018, 

sostenendone l'autonomia. 

III. All'udienza del 15.3.2021, trattata la controversia secondo la normativa

COVID 19, 11 ricorso erano assunto in decisione. 

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

IV. Preliminarmente il litisconsorzio necessario impone la riunione dei ricorsi

nn. 179-180-181-182 del 2020; viceversa, nessuna riunione con i diversi ricorsi 
del 2018, grà definiti con la sentenza n. 168 del 28.9.2020. 

'Ciò detto, la Commissione giudica che i ricorsi riuniti vadano accolti. 
E' ir,fondata l'eccezione in ordine alle modalità della notificazione dell'avviso 

a mezzo raccomandata, mutando l'assunto dalla Suprema Corte secondo la quale 
la notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare ai contribuente può 
eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari (v. in tal senso 
Cass. n. 29642 del 14.11.2019), forma non pregiudizievole, come dimostra il 
caso di specie, del diritto alla difesa, dovendosi ritenere ritualmente consegnato 
l'avviso, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 e.e., la quale 
opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è 

superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, 
nell'impossibilità di prenderne cognizione. 

D Ipartm1 ento 
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Diversamente, è fondata l'eccezione dei ricorrenti volta a negare la natura 

"integrativa" dell'avviso di accertamento notificato, per cui è causa, rispetto a 

quello notificato all'esito della "prima verifica". 

L'Agenzia delle entrate individua nella memoria difensiva del 30.7.2018 la 

fonte degli "eventuali ulteriori elementi" - ragione dello sviluppo delle indagini a 

cura della Guardia di Finanza, successiva alla notifica del primo avviso di 

accertamento, in data 21.3.2018. 

Invero, la Commissione non ritiene che il solo dato cronologico giustifichi e 

legittimi l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accer;tamento già 

notificato al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria, e cora più 

nel caso di specie ove il contenuto della memoria citata riporta i mov menti sui 

conti bancari dei soci; movimentazione che, priva della documentazione 

giustificativa, viene ricondotta all'attività sociale e al reddito sociale e pro quota. 

Ora, quel che la Commissione sostiene è che già in occasione della prima 

verifica erano noti all'Amministrazione i conti correnti in questione, già nella sua 

disponibilità, e la novità dell'indagine - come richiesta dal legislatore - non può 

dirsi tale ove vada, in realtà, a supplire alla carenza investigativa della "prima 

verifica", riguardando gli avvisi lo stesso anno d'imposta e analogo 

accertamento. 

In linea con il pensiero del a Commissione, la Suprema Corte, con la 

pronuncia n. 26191 del 18.l,.0.2G18 - ritenendo precluso l'accertamento 

integrativo fondato sulla con�derazione di una fattura ulteriore dovendo 

presumersi, in difetto di contraria dimostrazione da parte dell'Ufficio finanziario, 

tale documentazione già acquisita o comunque acquisibile in occasione del primo 

atto di accertamento ha affermato il princ1p10 secondo il quale "L'integrazione 

dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi 

dell'art. 43
,, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli 

elementi post; a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in 

resenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" 

già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di 

retfifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione 

a li elementi posti a propria disposizione." (si vedano anche Cass. sent. nn. 

27565/18; 26279/16 e 8029/13). 

L'accoglimento dell'eccezione e la nullità dell'avviso di accertamento qui 

impugnato per difetto della natura "integrativa" è assorbente di ogni altra 

questione. 

V. Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza.

D1part1mento 
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o 
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o 
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CAGNOLI 
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- sul ricorso n. 260/2020
depositato il 05/06/2020

MAURO 

LUISA ANNA 

SENTENZA 

Relatore 

Giudice 

- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000
IVA-ALTRO 2012
- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000
IVA-ALTRO 2013
- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000
IVA-ALTRO 2014
- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000 IRA
2012
- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000 IRA
2013
- avverso PREAWISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11780201900003831000 IRA
2014

contro: 
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VARESE 

proposto dal ricorrente: 

difeso da: 
ANTONUCCIO DAVIDE 
PIAZZA VITTORIO VENETO 25 96012 AVOLA SR 
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N" 260/2020 

UDIENZA DEL 

26/01/2021 ore09:15 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

z�l)li1 
, Il Segretarlo 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

IN FATTO 

Con ricorso m data 30/12/19 la sig.ra Ma impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 

11780201900003831000 fascicolo n. 2019/000074957. 

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo l'inammissibilità del ricorso per tardivita 

di proposizione. 

All'udienza del 26/01/2021 la causa veniva trattenuta in decisione. 

IN DIRITTO 

Il ricorso è fondato e va accolto. 

La Commissione rileva come l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Agenzia delle 

Entrate Riscossione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992 non 

sia fondata. 

Va innanzitutto considerato che il preavviso di fermo amministrativo n. 11780201900003831000 è 

stato regolarmente notificato in data 09/11/2019 ai sensi dell'art 140 c.p.c. e come, peraltro, è stato 

ammesso dalla stessa ricorrente. 

Risulta agli atti anche la notifica delle cartelle n. 11720150013655705000, n. 117201600198641 n. 

41000, 11720160019864141000 e n. 11720170011651517000 così come l'Avviso di Intimazione. 

Non risulta agli atti, invece, la prova della notifica della cartella esattoriale n. 

11720180008016412000 asseritamente notificata in data l l /03/19 ma che viene solo citata nel doc. 

4 prodotto nel fascicolo della resistente alla voce Estratto di Ruolo ma senza che vi sia prova della 

relativa notifica. 

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ribadire che: 

"In proposito va ricordato che queste Sezioni Unite, occupandosi di questione sostanzialmente 

analoga a quella sottoposta ora al suo giudizio - in specie della questione della nullità dell'avviso di 

mora non preceduto dalla notifica (o dalla rituale notifica) della cartella esattoriale, hanno affermato 
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il seguente principio di diritto, cui il Collegio intendere dare continuità: "La correttezza del 

procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza 

ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con 

diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, 

allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. 

Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio 

procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta 

valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto 

consequenziale notificatogli rimanendo esposto all'eventuale successiva azione 

dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la 

notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non 

notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice 

di merito - la cui valutazione se congiamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -

interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere 

la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. (Cass. S. U n. 16412 del 2007). "

Sul punto quindi la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ribadire che la mancata 

notificazione di anche di uno solo degli atti presupposti rende nullo l'atto conseguenziale che nel caso 

che ci occupa è il Preavviso di Fermo Amministrativo. 

Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente equitativamente in € 

500,00 oltre l'importo del Contributo Unificato pagato. 

P.Q.M. 

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese 

di giudizio liquidate equitativamente in€ 500,00 oltre l'importo del Contributo Unificato pagato. 

Varese, 26/01/2021 
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RGA n 2900 /2019 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE 

La società  Holding VII ha proposto appello avverso la sentenza n 3942/2019 con cui 
La CTP di Roma , Sezione 35 , ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente 
avverso l'avviso di liquidazione n. 2017-ORA0087 relativo all'imposta di registro 
relativa alla cessione di una quota di partecipazione dalla SSri alla  HOLDINGS VII S.r.l. 
per un valore di€ 888.478,00 con atto del 14 dicembre 2016. 1130 novembre 2017 
alla contribuente era stato notificato l'avviso di liquidazione per imposta di registro 
complementare individuando un pagamento di€ 27.513,57. 

L'appello è stato proposto per: erronea interpretazione da parte dell'amministrazione 
finanziaria dell'art 20 del DPR 181/1986, considerando le modifiche apportate dall'art 
1, c 87 lett. a) della legge 27 /12/2017 n 205 ( legge di bilancio 2018), norma 
d'interpretazione autentica,applicabile retroattivamente e quindi anche alla 
fattispecie all'esame .Infatti l'art 1, c 1084, legge 145/2018 ( legge di bilancio 2019 ), 
ha espressamente dichiarato norma di interpretaz�one autentica l'art 1, c 87, legge 
205 del 2018, norma che ha riformulato l'art 20 DPR 131/86, statuendo che l'analisi 
interpretativa andava ricondotta al singolo atto sottoposto a registrazione . In tal 
modo concludendo il contrasto interpretativo in atto, la norma ha statuito che per la 
corretta tassazione dell'atto non possono essere presi in considerazione gli interessi 
perseguiti dalle parti nei casi in cui possono condurre a fattispecie contrattuali 
giuridicamente distinte .Pertanto la cessione di quote sociali, preceduta da 
conferimento del ramo di azienda, non può essere tassata alla stregua di una cessione 
d'azienda unitaria. In base al disposto dell'art 20 come modificato, I 'atto va tassato 
ad imposta fissa. Ha ehiesto l'accoglimento dell'appello con vittoria sulle spese di 
giudizio . 

L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto sul motivo d'appello e ha ribadito che 

l'Ufficio non t incorso nell' errore individuato dall'appellante per aver utilizzato 

elementi extratestuali per riqualificare l'atto come cessione di azienda, visto che la 
sua intrinseca natura e gli effetti giuridici sono quelli della cessione d'azienda a 
prescindere dalla forma apparente che è quella della cessione di quote. Ha insistito 
sull'esigenza che l'art 20, anche nella nuova versione, impone all'interprete una 
qualificazione oggettiva degli atti, secondo la causa concreta dell'operazione 
negoziale, a prescindere dagli intenti elusivi delle parti , in tale prospettiva l'interprete 
è tenuto a valutare il risultato concreto perseguito dalle parti ed individuare quale sia 
l'imposta di registro prevista per quel risultato . Ha chiesto il rigetto dell'appello ed il 
;,agamento delle spese di lite. 

M JEF Dipart mento
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Con memoria aggiuntiva l'appellante ha ribadito la bontà della propria 
interpretazione dell'art 20 ,richiamando la recente sentenza n 158/2020 della Corte 
costituzionale che ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionali 
dell'art 20 DPR 131/1986 sollevate dalla Corte di cassazione, ha confermato 
l'impossibilità per l'Agenzia delle Entrate di riqualificare giuridicamente una data 
operazione straordinaria sulla base dell'art. 20 del TUR., ritenendo che, ai fini 
dell'imposta di registro, l'amministrazione finanziaria deve applicare l'imposta in 
funzione della natura dello specifico atto soggetto all'imposta di registro e non deve 
considerare elementi e circostanze estranee allo specifico atto oggetto di 
registrazione. Ha ribadito la richiesta di accoglimento dell'appello con il pagamento 
delle spese di lite . 

All'odierno dibattimento, considerato che l'articolo 1, DI 2/2021, convertito con 
modificazioni nella legge 12 marzo 2021, n 29, dispone che per tutto il periodo 
dell'emergenza da COVID 19 le controversie fissate per la trattazione in udienza 
pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti 
non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti 
costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la 
trattazione, in assenza di tale istanza la causa è.stata trattenuta in decisione. 

La Commissione osserva che il testo attualmente vigente dell'art. 20 TUIR, DPR 
131/86, in ragione delle modifiche intr.odotte dall'art 1, c 87, lett a) legge n 205/2017, 
per l'imposta di registro, dispone : "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura

e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda 

il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, 

prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati". 

Con la richiamata modifica si dispone che l'imposta di registro debba essere applicata 
avendo riguardo al solo atto da registrare e quindi "sulla base degli 
elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e 
dagli atti ad esso collegati". 
Successivamente il legislatore è ritornato sull'argomento e con l'art. 1, comma 1084, 
deUa Legge 145/2018, ha poi riconosciuto la valenza retroattiva della nuova 
formulazione dell'art. 20, T.U.R . 
Il testo esplicita, pertanto, quanto (già) tradizionalmente sostenuto con riguardo alla 
Rrecedente formulazione dell'art. 20, dalla dottrina e da parte della giurisprudenza, 
secondo cui la disposizione, nello stabilire che l'imposta di registro deve essere 
applicata sulla base degli effetti giuridici riconducibili allo schema negoziale adottato 
dalle parti ed emergente dall'atto, non consente il ricorso ad elementi extratestuali e 
ad atti collegati (salvo specifiche disposizioni legislative), dovendo l'interpretazione 
essere limitata al contenuto complessivo dell 1atto stesso. 

M� Dipar.timento 

-t r:v delle Fìnantc 



La legge di bilancio 2018, proprio, come precisa la relazione illustrativa al disegno di 
legge, è intervenuta per dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi alla portata 
applicativa dell'art. 20 del Testo Unico, resi evidenti dall'esame delle posizioni assunte 
dalla giurisprudenza di legittimità. Si legge nella suddetta relazione illustrativa come 
la finalità dell'intervento normativa sia «stabilire che detta disposizione deve essere 
applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la 
registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad 
esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in 
altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare». Non rilevano, inoltre, 
sempre secondo la relazione, per la corretta tassazione dell'atto, «gli interessi 
oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti, nei casi in cui gli stessi 
potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente 
distinte ». 
Dalla richiamata disciplina emerge chiaramente l'errata interpretazione che l'Ufficio 
ha fornito dell'art 20 dpr 131/86 nella fattispecie in esame, anche tenendo conto dei 
principi evidenziati di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n 158/2020 
E' quindi evidente che le modifiche alle norme vigenti si sono rese necessarie per 
dirimere i dubbi interpretativi in merito all'applicazione del richiamato art 20, 
statuendo che detta norma deve essere applicata per determinare la tassazione 
dell'atto presentato alla registrazione prescindendo da interpretazioni esterne 
all'atto stesso. In tal modo nella specLe poiché l'atto in questione è quello relativo 
alla cessione di quote e non alla cessione di azienda esso andrà tassato con l'imposta 
di registro ad aliquota fissa. 
Per i motivi sopra esposti l'appello del contribuente è meritevole di accoglimento , 
ma tenuto conto delle oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato il tema in 
discussione è doverosa a compensazione fra le parti delle spese di lite . 

PQM 
Accoglie l'appello e perTe ragioni indicate in motivazione compensa fra le parti le spese di
giudizio. 
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 22 febbraio __ ..... 

r 

IL RELATOR);, \ 
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AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA 

proposto dall'appellante: 

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503FO02159 IRES-SOC.COMODO 2013 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con appello del 9 luglio 2020 C srl in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava la 
sfavorevole sentenza in epigrafe con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento 
relativo al 2013 relativo ad IRES, IRAP – maggiorazione Ires per i soggetti non operativi, oltre a sanzioni 
amministrative ed interessi dal momento, in estrema sintesi, che la società appellante sarebbe risultata una 
“società di comodo”, ai sensi della disciplina recata dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

Deduceva come primo motivo del gravame  l’erroneità dell’impugnata decisione laddove il Collegio aveva 
rigettato l’eccezione preliminare di illegittimità dell’avviso per contrasto con i principi in materia di 
disposizioni antielusive (come sanciti dall’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/73), e, in ogni caso, per violazione 
del principio costituzionale e comunitario del contraddittorio preventivo. 

Riteneva, in particolare, errata la valutazione di insussistenza della violazione dei principi in materia di 
disposizioni antielusive perché l’Ufficio si sarebbe limitato a contestare soltanto la non operatività della 
Società e non la sua attività elusiva; quanto al contraddittorio riteneva errata l’affermazione che le regole ad 
esso relative non fossero applicabili vertendosi in materia di tributi non armonizzati. 

Faceva al contrario rilevare che la disciplina della non operatività dettata dalla norma presupposta dall’avviso 
di accertamento impugnato (l’art. 30 della legge  23 dicembre 1994, n. 724) ha sicuramente finalità 
antielusiva, riconosciutale dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass civile ord., 30 dicembre 2019, n. 
34642): dunque l’avviso avrebbe dovuto necessariamente essere  preceduto dalle tutele e dalle cautele, 
stabilite a favore del contribuente dall’art. 37-bis del Dpr 600/73 (tra cui, in primis, il contradittorio 
preventivo), norma di legge specificamente applicabile nella fattispecie. 

Nel merito deduceva l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver ritenuto corretta la valutazione 
dell’Ufficio in proposito sia alla estraneità della Società appellante alle condizioni di cui all’art. 30 della citata 
legge 724/94  sia alla svalutazione delle particolari situazioni oggettive che avevano impedito il superamento 
del test di operatività, non avendo la sentenza tenuto conto: a)  del fatto che la società non rientrava nel 
novero delle società “costituite unicamente per gestire patrimoni nell’interesse dei soci”; b) del fatto che per 
il superamento del test di operatività è stata determinante la partecipazione in società estera (nella specie, 
la SCI VERTU) che, invece, non avrebbe dovuto  essere conteggiata ai fini del medesimo test; c) del fatto che 
era stato travisato il contenuto dei motivi di ricorso non essendosi mai affermato che la ragione ostativa al 
superamento del test di operatività sarebbe stata che la società si trovava al suo primo anno di attività. 

Inoltre contestava che  la partecipazione nella società francese SCI Vertu non fosse stata esclusa benchè la 
medesima non avesse avuto la natura commerciale richiesta dall’art.  30. c. 1, lett. a) della L. 724/94, 
trattandosi di una partecipazione in società semplice, che non svolgeva alcuna attività commerciale (come 
dimostrato in primo grado) e che quindi, come tale, sarebbe stata da escludere dal novero delle voci su cui 
calcolare il test in base a quanto disposto dall’art. 30 cit. 

Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza Sezione 2, 
n. 428 del 5.6.2019 per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, annullare l’avviso di accertamento impugnato 
siccome illegittimo ed infondato: con condanna alla restituzione di quanto nelle more è stato indebitamente 
percepito dall’Agenzia delle Entrate, aggiornato di interessi secondo legge e con spese, contributo unificato, 
competenze ed onorari di causa interamente rifusi.

Si costituiva l’appellata Agenzia delle Entrate di Vicenza con controdeduzioni del 21 settembre 2020 con cui 
chiedeva il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna dell’appellante alle 
spese del grado. 

Dopo aver dato conto puntualmente dell’attività svolta dall’Ufficio per arrivare all’avviso di accertamento 
impugnato (pagg. da 2 a 5), contestava specificatamente le singole doglianze avversarie. 

Orazio Esposito
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Con riferimento al primo motivo di appello sosteneva che le disposizioni sulle società di comodo non 
avrebbero costituito una fattispecie antielusiva in senso stretto, concetto che presuppone invece l’esistenza 
di uno stratagemma giuridico distorsivo di obblighi e divieti posti dall’ordinamento giuridico tributario diretto 
ad ottenere vantaggi fiscali di cui non vi sarebbe traccia nella mera intestazione di patrimoni a società 
commerciali. Nel caso di specie Non vi sarebbe stato tanto un aggiramento di obblighi e diritti a priori, quanto 
un uso improprio della forma giuridica societaria, il mancato raggiungimento dei risultati economici positivi 
in relazione ai mezzi e alle risorse che la società disponeva. 

Segnalava, inoltre, che l’art. 37 bis è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs n 128/2015, e che la condotta 
elusiva e l’abuso del diritto sono ora disciplinati dall’art 10 bis dello Statuto per i diritti del Contribuente. 

Inoltre precisava di aver ampiamente garantito il contraddittorio nella fase dell’accertamento, invitando 
ripetutamente la parte a fornire giustificazioni in ordine alla mancata valorizzazione della partecipazione nella 
società francese ottenendo, in data  11/7/2018, la risposta: “…la partecipazione e il finanziamento nei 
confronti della società francese Sci Vertu non sono stati considerati in quanto la forma societaria di quest’ultima 
(sci) è l’equivalente francese della società semplice e, in quanto tale, esclusa dalla disciplina sulle società di 
comodo..” (pag. 12 delle controdeduzioni). 
In assenza di chiarimenti circa l’omesso inserimento nel test di operatività della partecipazione nella società 
francese, rispetto alla quale la parte nulla oltre a quanto illustrato aveva  precisato, l’Ufficio aveva quindi 
qualificato la COMAST srl come società non operativa. 

Ribadiva, infine, che in materia di imposte sui redditi non vi è obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. 

Quanto ai rilievi di merito replicava osservando che è la legge a prescrivere i requisiti per il test di operatività. 

Inoltre, al fine di considerare non operativa una società è sufficiente la verifica del mancato superamento del 
test di operatività, senza che rilevino l’oggetto sociale o l’attività concretamente esercitata. 

Infine l’appellante non si era avvalsa dell’interpello disapplicativo con cui avrebbe potuto dare dimostrazione 
all’amministrazione fiscale delle situazioni soggettive che  avevano oggettivamente  impedito  il 
conseguimento del reddito presunto. 

Concludeva facendo rilevare che Il mancato raggiungimento dei ricavi presunti era  dipeso, alla fine,  da una 
precisa scelta della parte di non inserire nel test di operatività una partecipazione in una società di diritto 
estero del valore di ben otto milioni di euro. 

In tal senso richiamava il principio affermato da recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4850 del 24 
febbraio 2020 secondo la quale il mancato superamento del test di operatività per le società di comodo 
prevede l’applicazione di una presunzione legale relativa, che il contribuente può superare dimostrando 
l’esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla propria volontà, tali da rendere impossibile 
il raggiungimento del reddito minimo presunto. 

La società appellante è risultata, pertanto, un mero schermo dei soci stessi che hanno acquistato una 
partecipazione in una società francese di cui non si sa nulla e l’hanno finanziata (con finanziamento 
infruttifero), sottraendo risorse alla società stessa che risulta di comodo. 

Precisava, da ultimo, che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2008, quando 
si riferisce a società escluse dalla disciplina sulle società di comodo (anche in conseguenza di istanza di 
interpello), intendeva evidentemente richiamare le sole società italiane, in quanto tali soggettivamente 
sottoposte al regime (nazionale) previsto per esse. 

In ogni caso la Comast srl non aveva esibito alcun documento in merito: l’unico documento esibito dalla 
ricorrente relativamente alla Sci Vertu è un “extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et 
des societes”, aggiornato alla data del 5/9/2018 e non contenente alcun dato storico, che dimostra soltanto 
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l’iscrizione nel registro delle imprese francese. Da ciò, secondo l’Ufficio, non  si  sarebbe  potuto  
ragionevolmente sostenere, sulla base del mero dato formale, l’automatica esclusione della partecipazione 
nella Sci Vertu e del cospicuo credito verso la stessa (più di cinque milioni di euro) dal test di operatività della 
Comast srl. 

Chiedeva pertanto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna 
dell’appellante alle spese del grado. 

All’odierna udienza camerale, per le ragioni illustrate a verbale,  la causa era decisa come da dispositivo. . 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello è fondato e deve essere accolto. 

Invero la sentenza impugnata ha rigettato il primo motivo di ricorso (in sé assorbente) con motivazione 
perplessa e non coerente con le doglianze in realtà mosse dall’appellante. 

Non può, invero, essere condivisa l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “Nella fattispecie, 
l’Ufficio ha contestato esclusivamente la non operatività della società ricorrente ottenuta a seguito del 
mancato inserimento nel test di operatività della partecipazione di una società di diritto francese e di un 
finanziamento che, se correttamente inseriti, avrebbero qualificato la società come operativa. A tale 
proposito, nella motivazione dell’atto si cita l’art. 30 della Legge 724/94, e non Part. 37 bis del DPR 
600/73 o l’art. 10 della Legge 212/2000. Inoltre, non vertendo la vicenda su atti elusivi, nessun onere 
procedimentale, diverso e ulteriore doveva essere posto in essere dall’Ufficio.” 

La verifica del test di operatività, infatti, è necessariamente diretta a controllare se si verta o meno in attività 
elusiva di imposta. 

Lo ha chiarito in modo inequivocabile il Supremo Collegio quando ha affermato, come ben osserva 
l’appellante: “…che la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro 
ordinamento dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 ed ha una finalità antielusiva, in quanto tende a 
contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello 
strumento societario, costituendo società al mero fine di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, 
anzichè per esercitare un'effettiva attività commerciale” (Cass civile sez. V, ord., 30 dicembre 2019, n. 
34642 in motivazione). 

E’ quindi sufficiente il solo richiamo, da parte dell’Ente impositore, al citato art. 30 l. 724/94 per 
attribuire al conseguente controllo finalità antielusive. 

Di qui la necessità delle garanzie e del contraddittorio preventivo approntati prima dall’art. 37 bis DPR 
600/73 e, successivamente alla sua abrogazione, dall’art. 10 della legge 212/2000, che debbono, 
dunque, precedere l’avviso di accertamento. 

Risulta per tabulas che tali garanzie non siano state rispettate, dal momento che l’Ufficio si è sempre 
limitato a richiedere reiteratamente documentazione senza mai contestare – dando i conseguenti 
termini a difesa – una specifica e circostanziata condotta elusiva e senza dar modo al contribuente di 
controdedurre sul punto. 

Come si legge, infatti,  da pag. 2 delle controdeduzioni erariali, l’Ufficio ha proceduto, genericamente, 
ad un “controllo del modello Unico Società di Capitali (comprensiva del Modello Iva) e Modello 
Irap presentate dalla C srl.”: l’appellante, in primo grado, aveva espressamente denunciato che 
“L’imput della verifica era l’esame dell’incidenza dei costi residuali (doc.2 del ricorso)…” (cfr. pag. 4 della 
memoria 23 maggio 2019). 
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La circostanza, del resto, risulta dichiarata dalla stessa Agenzia appellata nell’invito a presentarsi, inviato 
via PEC in data 8.4.2016, motivato dalla presenta di non meglio precisate anomalie nello studio di settore 
sull’indicatore di normalità economica “incidenza dei costi residuali” (vedi documento presente nel 
fascicolo di parte di primo grado dell’appellata). 

In tale contesto: 

- ha inizialmente   “notificato l’invito I00437/2016, con il quale ha richiesto alla società in oggetto
l’esibizione di documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo di imposta 2013”;

- “In data 20.06.2016 l’Ufficio richiedeva, via mail, ulteriore documentazione, prodotta nel
contraddittorio del 28/06/2016 compendiato nel verbale prot. n. 60923/2016”;

- “In data 1.07.2016, via e-mail, l’Ufficio ha, conseguentemente, richiesto il prospetto di calcolo
sotteso al predetto test di operatività”;

- “In data 12.06.2018 con nota di criticità prot. n. 60124 del 12/06/2018, l’Ufficio ha comunicato
le criticità rilevate in merito al test di operatività, invitando la società a fornire delucidazioni in
merito alla mancata valorizzazione delle partecipazioni e dei finanziamenti in parola”;

- “In data 11/7/2018 si è svolto un ulteriore incontro con la parte compendiato nel verbale di
contraddittorio prot. n. 71053/2018 durante il quale la Parte ha dichiarato quanto segue: “la
partecipazione e il finanziamento in essere nei confronti della Brusarosco immobiliare srl non
sono stati valorizzati in quanto quest’ultima è una società operativa, mentre la partecipazione e
il finanziamento nei confronti della società francese Sci Vertu non sono stati considerati in
quanto la forma societaria di quest’ultima (sci) è l’equivalente francese della società semplice e,
in quanto tale, esclusa dalla disciplina sulle società di comodo. Si precisa che la differenza
rispetto agli anni precedenti è legata ad una diversa scelta operata in sede di compilazione del
prospetto 1”.

L’Ufficio ha quindi apertamente ammesso che, dopo tale passaggio procedimentale ,  “..in assenza di 
chiarimenti circa l’omesso inserimento nel test di operatività della partecipazione nella società francese, 
rispetto alla quale la parte nulla ha precisato, ha qualificato la COMAST srl come società non operativa” 
(pagg. 4-5 controdeduzioni).  

E’ così mancata qualunque specifica preventiva rappresentazione al contribuente, da parte dell’Ufficio, 
delle ragioni per cui non si riteneva giustificata l’esclusione della società francese Sci Vertu  e, in 
particolare,  del fatto che venisse  ritenuto irrilevante la circostanza (pure addotta dalla parte) che la 
stessa fosse stata una società semplice che non poteva svolgere attività commerciale. 

Su ciò  – in sé dirimente per il valore diverso che produce sul test di operatività – è completamente 
mancato il contraddittorio preventivo. 

Non solo, infatti,  è mancata una specifica e motivata  presa di posizione dell’Ufficio che consentisse alla 
parte di controdedurre ma non vi è stata neanche la richiesta di fornire documentazione circa la suddetta 
società francese, documentazione, peraltro, che la parte ha ritualmente depositato nel giudizio di primo 
grado e che, ciò nonostante,  non è stata valutata dalla sentenza impugnata (cfr  i documenti dimessi 
con la cit. Nota di deposito del 13.5.2019, cioè i bilanci di esercizio della partecipata francese per il 2013, 
per il 2014 e per il 2015 richiamati a pag. 26 dell’appello). 

Dagli atti di primo grado emerge, del resto,  che prima della notifica dell’avviso di accertamento non 
esista alcun verbale di contraddittorio, ma semplici verbali di consegna documentazione al più volti alla 
determinazione del quantum imponibile ma mai diretti alla contestazione dell’an, circostanza 
confermata dal contenuto delle controdeduzioni dell’Ufficio proposte in questa sede. 
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Inoltre risulta che la Società contribuente avesse avanzato specifica istanza di annullamento in 
autotutela dell’avviso di accertamento poi impugnato, dolendosi proprio del fatto che l’Ufficio aveva 
omesso prima di contestare le modalità di calcolo seguite nel test di operatività e poi di rappresentare 
le situazioni oggettive che nel 2013 avevano impedito di conseguire i redditi presunti. 

Infine si ha la conferma di quanto sin qui esposto dal contenuto del verbale di contraddittorio dell’11 
luglio 2018 nel fascicolo di primo grado dell’appellata, ultimo atto che precede l’avviso di accertamento 
impugnato e che ha carattere ancora meramente interlocutorio rispetto alla posizione dell’Ufficio. 

Invero al riguardo  proprio nella parte conclusiva di quel verbale si legge: << In merito alla richiesta di 
documentazione formulata con l'invito 101312/2018, la Parte deposita: scambio di corrispondenza tra 
la Csrl e il sig. M concernente la cessione del credito; prospetti relativi a genesi ed evoluzione del 
finanziamento nei confronti della S e del finanziamento erogato dal socio, sig. M; mastrini dal 2011 
in poi concernenti i finanziamenti in parola. Sul punto, la Parte dichiara: "La S è una società 
immobiliare" >>.  

L'Ufficio prende atto di quanto dichiarato dalla Parte, si riserva di esaminare la documentazione 
prodotta e richiede una visura camerale della società francese, da cui risulti anche la titolarità.  

La Parte si dichiara disponibile a produrre ulteriore documentazione giustificativa, ove richiesta.” 

Giova mettere in luce che la contribuente dichiara che la Società francese è una società immobiliare 
(quindi non è una società commerciale ma è equiparabile ad una società semplice la cui  unica attività è 
la detenzione di beni immobili).  

L’Ufficio nulla ha eccepito o contestato al riguardo, riservandosi  da un lato ad esaminare la documentazione 
presentata; dall’altro limitandosi a richiedere una visura camerale della società francese: documentazione 
successivamente inoltrata dalla parte conformemente alla richiesta ricevuta (vedi e-mail del 25 settembre 
2018). 

Quel  che  importa  rilevare  è  che  l’Agenzia  non  prendeva  posizione  sulla  natura  della  società  estera  e  si  
riservava di farlo una volta conosciuti i documenti di cui aveva fatto richiesta. 

Nel contempo il contribuente si dichiarava disponibile a produrre ulteriore documentazione di cui fosse stata 
fatta richiesta. 

Il documento prova, pertanto, la fase meramente interlocutoria del procedimento che ancora non aveva 
visto una posizione precisa di contestazione da parte dell’Ufficio, tale da mettere in condizione la difesa del 
contribuente di replicare in sede di contraddittorio preventivo. 

E’, quindi assodato, che l’avviso di accertamento di una condotta rilevante in materia di elusione (società di 
comodo) è stato notificato alla parte senza averle previamente contestato le circostanze che avrebbero 
fondato l’accertamento e di averle consentito di difendersi al riguardo. 

A mente dell’art. 10 bis, comma  dello Statuto del contribuente, “…l'abuso del diritto è accertato con apposito 
atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire 
entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso 
del diritto”. 

Stante la chiarezza della norma, quando, come nel caso di specie, l’avviso di accertamento non sia stato 
preceduto dalla richiesta di chiarimenti contenente l’indicazione dei motivi per cui si ritenga configurabile il 
comportamento elusivo, la conseguenza non può che essere la nullità dell’atto di accertamento. 
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Tale nullità, espressamente comminata dalla legge senza necessità di verifiche ulteriori in ordine alla cd 
“prova di resistenza” (Cass civile sez. 5 - , Sentenza n. 28344 del 05/11/2019),  è, all’evidenza, assorbente 
rispetto a tutte le altre questioni oggetto dei restanti motivi. 

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti dal momento che l’appellante ha 
insistito per l’applicazione anche dell’art. 37 bis DPR 600/73 senza avvedersi che la norma era stata abrogata 
prima dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato. 

PQM 

definitivamente pronunciando così provvede: 

1) Accoglie l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’avviso di
accertamento T6503FO02159/2018 anno 2013.

2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Rovigo 16 marzo 2021 

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

Dott. Giampaolo Schiesaro 
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RGA 1240/ 2017 SVOLGIMENTO PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

1 ° Grado Sentenza appellata n. 488/2016 del 13/12/2016 della CTP di Imperia 
Ricorrente  
Controparte AGENZIA ENTRA TE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA 
Oggetto: avviso accertamento N. TL5010101239/2012 (notificato 26/03/12) per l'anno d'imposta 
2007 avente ad oggetto 
a)la quota di partecipazione del 50% alla società Imperia Port Service Service srl ( ex art 5 TUIR) 
a cui è stato accertato un maggior reddito d'impresa mediante avviso di accertamento n. 
TL5020101237/2012 ( notificato 26/07/2012) anno imposta 2007 - ; b) la non assoggettabilità alla 
corresponsione dei contributi
L'avviso di accertamento in capo alla società I srl , veniva emesso a seguito verifica fiscale GdF di 
Imperia in data 08/3/11 relativa agli anni 2008-2009-2010 sino al giorno dell'accesso; la verifica 
veniva estesa (in data 29/04/2011) all'anno 2007 sulla base della documentazione (richiesta a mezzo 
fax) , in particolare fatture passive relative agli anni 2006 e 2007 , quali documenti ritenuti "utili ai 
fini del proseguimento della verifica in corso" (n. 09 fatture
emesse dalla ditta individuale G nei confronti della società I snc ,allora denominata Y Snc, per 
operazioni ritenute inesistenti, con la descrizione di "servizi di varia natura"; fatture pagate tramite 
AB versati sul conto della ditta G, la quale, poi , restituiva in contanti alla società I l'importo al netto 
di Iva). La GdF contestava una indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti per l'importo 
complessivo di euro 25.334,00 ed una indebita detrazione Iva per euro 5.066,00. La violazione di cui 
all'art 2 DLgs 74/2000 ha comportato segnalazione di reato. 
L'accertamento in capo alla società I srl ( per l'anno 2007) interessava i soci illimitatamente 
responsabili della società , nella misura della quota di partecipazione -ex art 5 TUIR -: socio Agusti 
Davide -quota pari al 50% -avviso accertamento N. TL5010101239/2012 (notificato 26/03/12) e 
socio C -quota pari al 50% -avviso di accertamento N. T7E0 12204049 /2012( notificato 26/09/12).

Esito della sentenza: La Commissione accoglil! il ricorso compensa integralmente tra le parti le spese 
di giudizio. 

2° Grado Sentenza appellata n.488/2016 del 13/12/2016 della CTP di Imperia 
Appellante AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA 
Appellato 
L'appellante chiede , in totale riforma dell'impugnata sentenza, di confermare integralmente 
l'operato dell'Ufficio con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Insta per la 
trattazione in pubblica ttaienza. Rileva la nullità della sentenza per mancata /omissione di 
motivazione. 
L'Ufficio , mediante la verifica effettuata dalla Gd.F , relativa ad un periodo temporale definito 
(2008/2011) e poi estesa all'anno 2007 , con l'acquisizione di ulteriore documentazione, ha 
raccolto elementi tali da presumere con gravità, precisione e concordanza l'inesistenza delle fatture 
emesse dal signor G ( n. 09 fatture), regolarmente registrate dalla società I. L'accesso dei verificatori 
presso la società verificata era legittimo, in quanto vi era una regolare autorizzazione contenuta nella 
lettera d'incarico, che è stata esibita e consegnata alla parte all'avvio delle operazioni. La richiesta 
di ulteriori documenti alla società si è resa necessaria seguendo il filone delle fatture fittizie. 

Esito della sentenza - La Commissione visto gli atti e le ragioni esposte, ritiene di respingere 
l'appello dell'Ufficio per i seguenti motivi, assorbenti delle questioni ed eccezioni sollevate. 
I primi giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo le argomentazioni addotte 
dallo stesso fondate su elementi specifici / concreti che superano le ipotesi /congetture prospettate 
dall'Ufficio in esito della verifica della GdF - verifica relativa ad un periodo temporale definito 
(2008/2011) , poi estesa all'annualità 2007 per finalità esplorative della GdF volte a perseguire il 

/ "ti'one" delle fatture fittizie - . Non si ravvisa nullità per mancata /omissione di motivazione.

M 
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La verifica fiscale , relativa ad un periodo temporale definito (2008/2011) , non può essere estesa ad 
altra annualità per mere finalità esplorative dell'Ufficio. Al contribuente, deve essere data chiara e 
specifica ragione/contezza sulla ulteriore documentazione da acquisire (contabile /fatture ed extra 
contabile) , che verrà posta a base dell'estensione ad altra annualità, sulle modalità operative dei 
verificatori e sulle contestazioni/illeciti che vengono mosse dai verificatori , consentendo al 
verificato una adeguata difesa. 
Non appare provato l'assunto dell'Ufficio in merito alle asserite operazioni inesistenti - n. 9 
fatture passive - anche in considerazione del fatto che le fatture sono state tutte regolarmente 
registrate in contabilità e pagate dalla società I srl ( per gli importi esposti 
nelle FT medesime , con assegni a/b risultanti accreditati sul conto della ditta emittente G); inoltre, 
gli elementi adotti dall'Ufficio (quali, l'omessa dichiarazione e versamento dell'imposte da parte 
dell'emittente G, i prelevamenti di somme in contante effettuate dal suo conto 

i

personale e l'occupazione del G anche come lavoratore dipendente di altri soggetti ), di per 
r

sé, non appaiono sufficienti ad avvalorare l'inesistenza delle fatture in questione ed il recupero 
effettuato dall'Ufficio. 
La Commissione , considerata la fattispecie, ritiene di compensare le spese di giudizio. 

PQM 
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate. Genova, 24/09/20

!If\ relatore 
(�ott. Domenica :Uaurenzana) 

� 7'
b.rj 

------ � 

� 

0� 
� 

Dipartimento 
delle fìnanzc 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

riunita con l'intervento dei Signori: 

O D'ADDEA 

□ ANTONIOLI

□ GATTI

□ 

□ 

□ 

□ 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 358/2020

ROSARIA 

MARCO LUIGI 

SEZIONE 12

Presidente 

Relatore 

- avverso la pronuncia sentenza n. 24/2011 Sez:43 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro: 
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO 

proposto dagli apppellanti: 
R..S.P.A. 

rappresentato da: 

 

='

AI 
I

I I IJ fil�ltfJ�ft?Atld

• �E 1/ delle Flnan�c
pag. 1 (continua} 

SEZIONE 

N° 12 

REG.GEN ERALE 

N° 358/2020 

UDIENZA DEL 

29/03/2021 ore 14:30 

1412/2021 

PRONUNCIATA IL: 

29/03/2021 

DEPOSITATA IN 

SEGRETERIA IL 

08/04/2021 

Il Segretario 



(segue) 

Atti impugnati: 
AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20062V000108000 REGISTRO 2006 

Dipartimento 
delle finanze pag. 2 

SEZIONE 

N° 12 

REG.GENERALE 

N° 358/2020 

UDIENZA DEL 

29/03/2021 ore 14:30 



OGGETTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

I) Sul trasferimento del ramo d'azienda.

1. Con atto stipulato il 22 luglio 2005 e registrato il 2 agosto 2005, R S.p.A. (RTI), 
appartenente al Gruppo M, ha acquistato da Hg S.p.A. (HSEB) un ramo 
d'azienda, comprendente 416 impianti radiotelevisivi, a fronte di un corrispettivo 
pari ad€ 100.000.000,00, la cui congruità di tale corrispettivo risulta attestata 
da un parere, redatto dal prof. Paolo Jovenitti, il 28 giugno 2005.

2. Con il successivo atto integrativo di cessione di ramo d'azienda, registrato il 22 
dicembre 2006, sono stati inclusi nell'operazione 15 ulteriori impianti televisivi.

3. Il ramo d'azienda sopra riferito, unitamente ad altro già appartenente alla 
cedente, è stato trasferito, in data 14 febbraio 2006, alla E

S.p.A., facente parte, anch'essa del Gruppo Mediaset.

4. Il valore dei beni è stato anch'esso supportato da altra stima peritale, redatta
dal medesimo professionista sopra indicato, sempre utilizzando due concorrenti
metodologie (analitico-patrimoniale e finanziaria), le quali sono approdate,
entrambe, al medesimo risultato.

I 

5. In seguito al verificarsi della condizione sospensiva, determinata dal rilascio
della licenza di operatore di rete, il 16 marzo 2006, le parti hanno denunziato
l'avveramento di tale condizione, rideterminando il corrispettivo della seconda
cessione in complessivi € 277.797.216,50, come da atto registrato il 22 maggio
2006.

ti) Sulla pretesa erariale. 

6. Con riferimento alla seconda delle due cessioni sopra riferite, avvenuta il 14

febbraio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla cedente e alla cessionaria
un avviso di retafica e liquidazione, con cui ha determinato il valore

dell'awiamento in € 176.976.016,00 e, quindi, il corrispettivo in €
325.009.953,00, con la liquidazione dell'imposta in misura conseguente e
l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi di Legge.

"l. Vale segnalare anche che tale atto impositivo, emesso in seguito ad un 
controllo eseguito in virtù dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D. P. R. 26 
ottobre 1986, n. 131, si fonda sui medesimi presupposti di un precedente avviso di 

rettifica, avente ad oggetto la prima delle due cessioni sopra riferite. 

8. Il primo dei due avvisi è stato annullato dalla sentenza n. 173/04/2008 del 30
giugno 2008, resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, la
qual non risulta gravata e, pertanto, è divenuta definitiva.

9. Merita ricordare, inoltre, che il calcolo operato dall'Amministrazione
finanziaria si è fondato su tre concorrenti parametri: a) sull'entità della
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popolazione italiana all'epoca della stipula; b) sulla percentuale di copertura del 
territorio nazionale; c) sul valore per abitante attribuito alle suddette frequenze. 

lii) Sulle fasi di primo e secondo grado del giudizio. 
10. Con tempestivo ricorso la società cedente e quella cessionaria sono insorte, 
congiuntamente, ai sensi degli artt. 18 ss. D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, 
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, gravando, in quanto 
illegittimo, l'accertamento de quo, con la condanna alla rifusione delle spese del 
processo. 

11. In seguito alla costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia delle Entrate, 
mediante controdeduzioni, depositate ex art. 23 D. L.vo n. 546/1992, il Collegio 
provinciale adito, con sentenza n. 24/2011, depositata il 3 febbraio 2011, ha 
accolto il ricorso congiunto, annullando il provvedimento impugnato. 

12. La parte soccombente ha, successivamente, interposto gravame dinanzi alla 
Commissione tributaria regionale della Lombardia, ai sensi degli artt. 52 ss. della 
citata normativa, al fine di conseguire la riforma del primo dictum reso tra le 
parti. 

13. Entrambe le società intimate si sono costituite in giudizio, mediante 
controdeduzioni, ai sensi dell'art. 54, comma 1, D. L.vo n. 546/1992, al fine di 
resistere all'impugnazione, nei loro confronti, interposta, la quale è stata accolta 
con la conseguente riforma della sentenza gravata. 

IV) Su/ giudizio di legittimità. 
14. In seguito, le due contribuenti hanno proposto due autonomi ricorsi per 
cassazione avverso la decisione resa dal Collegio regionale, ai quali ha inteso 
resistere, mediante controricorso, l'Agenzia intimata. 

15. In seguito allo scambio di memorie, ai sensi di legge, la Corte regolatrice del 
diritto, previa riunione, per ragioni di connessione, dei due ricorsi: 
- ha dichiarato inammissibile il primo motivo; 
- ha accolto il terzo e il settimo; 
- ha dichiarato assorbiti i residui mezzi proposti. 

16. La Suprema Corte, rinviando le parti dinanzi alla Commissione tributaria 
regionale della Lombardia, ha rilevato la contraddittorietà della motivazione dei 
giudici a quibus, affermando, con riguardo al terzo mezzo proposto, che: "La CTR, 
invero, ha ritenuto che, pur essendo presumibile il dato della copertura del 79%, 
doveva essere considerata la copertura potenzia/e del 100% (di tatchè 
/'amministrazione avrebbe indicato tate dato per difetto). Tuttavia i giudici di 
appello non hanno motivato te ragioni per te quali la percentuale indicata 
dall'Ufficio nella misura del 79% andava confermata poiché non hanno esplicitato 
il percorso logico che ha condotto a ritenere, da un lato che fosse verosimile la 



copertura al 10010 e, dall'altro,· che fossero infondate le ragioni specifiche 

addotte dall'appellata (e trascritte nel ricorso in ottemperanza dell'onere 

dell'autosufficienza) per le quali la copertura del sistema di diffusione era 

inferi ore rispetto a quella indicata nell'atto impositivo e rapportata all'atto di 

comparazione". 

17. Quanto, invece, al settimo motivo di ricorso, parimenti accolto, il giudice
della nomofilachia ha ritenuto che: "la CTR ha confermato il valore di awiamento

rettificato dall'ufficio senza analizzare il terzo dei parametri previsti dal metodo

analitico patrimoniale complesso, ossia il valore economico delle frequenze

cedute per ogni singolo abitante, pur avendo la contribuente svolto analitiche

contestazioni sul punto con l'atto di controdeduzioni in appello i cui passi più

significativi sono stati trascritti nel ricorso in ossequio al principio

del l'autosufficienza".

V) Sul giudizio di rinvio.

18. Mediante tempestivo ricorso RTI S. p.A. ed E S. p.A. hanno congiuntamente 

riassunto il processo dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, 

censurando l'avviso di rettifica e liçiuidazione, avverso il quale hanno formulato i 

seguenti motivi (pp. 14 ss. ):

"1) illegittimità dell'awiso di rettifica e liquidazione per essere basato su 

un'errata determinazione del valore dell'awiamento del ramo d'azienda 

ceduto";

"2) illegittimità dell'awiso di rettifica e liquidazione nella parte in cui utilizza 

un dato relativo alla popolazione residente inattendibile e non conosciuto 

all'epoca della seconda cessfone";

"3) illegittimità dell'ayviso di rettifica e liquidazione nella parte in cui utilizza 

un dato relativo al valore delle frequenze per ciascun abitante errato";

"4) illegittimità dell'awiso di rettifica e liquidazione, in quanto fondato su un 

dato di copertura del territorio nazionale errato".

19. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Il di 

Milano, al fine di conseguire il rigetto del ricorso con la conferma del 

provvedimento e la rifusione delle spese processuali, mediante controdeduzioni 

nelle quali, replicando, ha contestato ciascuno dei motivi proposti, assumendo, 

tr-a l'altro, che, pur spettando all'Amministrazione finanziaria "l'onere della 

prova del maggior valore, spetta anche al contribuente provare l'esistenza di un 

criterfo diverso e più valido di contestazione", mentre nel caso di specie non 

sarebbe stato offerta alcuna spiegazione circa la determinazione del metodo di 

avviamento (controdeduzioni, pp. 9-10).

20. E' stata depositata, infine, memoria da parte delle due società che hanno 
promosso il giudizio di rinvio, le quali, contestando le allegazione difensive 
erariali, si sono riportate alle conclusioni rassegnate.
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VI) Sulla decisione dell'impugnazione proposta. 
21. Il ricorso in appello è stato chiamato all'udienza del 29 marzo 2021, la quale si 
è tenuta da remoto, in applicazione dell'art. 27, Il alinea, del D.L. 28 ottobre 
2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19"), convertito con modificazioni dalla Legge 18 
dicembre 2020, n. 176. 

22. In base a tale disposizione di legge, udito il relatore, sentiti i difensori delle 
parti, letti gli atti difensivi e visti i documenti prodotti, la controversia è stata 
trattenuta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

VII) Sulla materia del contendere. 
23. L'oggetto del contendere è rappresentato dal valore del ramo d'azienda 
ceduto, atteso che l'Amministrazione finanziaria mediante l'avviso di rettifica e 
liquidazione gravato ha rettificato il valore dell'avviamento da€ 129.764.179,00 
ad€ 179.976.016,00, da cui è derivata una lievitazione del complessivo valore di 
cessione ad€ 325.009.053,00. 

24. L'Ufficio ha ancorato la rettifica compiuta ad una media tra le valutazioni di 
tre cessioni di rami d'azienda operati nel medesimo settore, rappresentato, nel 
caso di specie, da quello radiotelevisivo. 

25. A sostegno della propria pretesa ha anche affermato che nell'atto di cessione 
non sarebbe stato chiarito come è stato quantificato il valore di avviamento del 
ramo d'azienda, indicato, come si è detto, in€ 129.764, 179,00. 

VIII) Sull'onere della prova. 
26. Vale premettere, innanzi tutto, che -come conviene, del resto, la difesa 
erariale (controdeduzioni, pp. 9-10)- l'onere della prova, sul piano generale, grava 
sull'Amministrazione finanziaria (da ult., Cass., Sez. trib., 13 luglio 2020, n. 
14876, in tema di «frodi carosello,,). 

27. A tale conclusione è pervenuta, in numerose occasioni, la Corte regolatrice del 
diritto, in materia di imposte indirette, ad esempio, in riferimento ai valori 
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (0.M. I.), quale elemento suscettibile, in 
caso di discordanza tra tali valori e quelli dichiarati dalle parti contraenti, di 
integrare la prova presuntiva, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2729 e.e. (su 
cui, Cass., Sez. trib., 4 novembre 2020, n. 24550, Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2020, 
n. 24160, e Cass., Sez. trib., 7 settembre 2018, n. 21813). 

28. L'indirizzo in esame, del resto, risulta pienamente condiviso anche dalla 
giurisprudenza di questa Commissione tributaria regionale (da ult., CTR 
Lombardia, Sez. XVII, 21 luglio 2020, n. 1671, con riguardo al transfer pricing, 



C. T.R. Lombardia, Sez. /V-Milano, 29 giugno 2020, n. 1420, e C. T.R. Lombardia, 
Sez. IV-Milano, 18 giugno 2019, n. 2615). 

29. Da tale orientamento, costituente, ormai, ius receptum, questo Collegio 
ritiene di non doversi discostare, condividendone gli argomenti, ai quali appare 
sufficiente fare integrale rinvio. 

30. Da ciò deriva, come corollario, che non può non gravare sull'erario, al fine di 
supportare la propria pretesa, fare ricorso alla prova diretta ovvero a quella 
indiretta, desumendo il fatto ignoto dal fatto, mediante la prova presuntiva, in 
presenza dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (art. 
2729 e.e.). 

IX) Sul merito del ricorso. 
31. Intanto, merita considerare che la comparazione tra cessioni di rami d'azienda 
può risultare utile, al fine della formazione del convincimento, laddove le realtà 
economiche siano effettivamente (o di per sé) comparabili, così come può 
avvenire, solamente ad esempio, tra esercizi commerciali, ma, più difficilmente 
per aziende operanti nel settore radiotelevisivo, nell'attività delle quali non è 
facile riconoscere elementi contrassegnati dalla serialità. 

32. Ciò pare, di per sé, più che sufficiente per dubitare seriamente della idoneità 
dei casi richiamati nel provvedimento gravato a radicare il loro richiamo, tanto 
meno senza argomentare, in modo puntuale e specifico, le ragioni che consentono 
di comparare i valori portati negli atti in questione. 

33. Né può essere condivisa dal Collegio regionale la tesi erariale, secondo la 
quale nell'atto di cessione non risulterebbe chiarito come è stato quantificato il 
valore di avviamento del ramo d'azienda. 

34. A tale riguardo pare sufficiente considerare come la congruenza 
dell'avviamento risulti attestata da una stima supportata dall'impiego di ben due 
distinte metodologie di valutazione, entrambe non soltanto diffusamente 
utilizzate nella prassi, ma condivise dalla letteratura aziendalistica. 

35. Dal contraddittorio tra le parti (che si è articolato, fin qui, in ben quattro 
gradi di giudizio) è emerso che tali metodologie, nel loro concreto impiego, non 
risultano, neppure, investite da contestazioni specifiche e puntuali, suscettibili, 
come tali, di porre in discussione l'impianto estimativo nel suo complesso, con 
riguardo alla sua logicità, coerenza e ragionevolezza. 

X) Segue: sui parametri utilizzati dall'Ufficio. 
36. Tale conclusione, tra l'altro, trova conferma anche nel fatto che 
l'Amministrazione intimata ha incentrato le proprie censure su elementi di natura 



estrinseca, i quali non sono stati considerati dalle parti e, di conseguenza, non 
hanno inciso, sul piano eziologico, sulla formazione dell'accordo. 

37. Un dato per tutti è rappresentato da quello della popolazione italiana 
residente alla data del 31 dicembre 2006, alla stregua del quale il valore dovrebbe 
essere rettificato. 

38. Il rilievo sollevato non tiene conto, però, del fatto, che il dato in oggetto, 
all'epoca della stipula, non risultava universalmente noto e/o, comunque, 
agevolmente accessibile. 

39. Ancora, non v'è prova alcuna che il dato fosse conosciuto, né consta che le 
parti lo avessero utilizzato, al fine della determinazione del goodwill, atteso che 
risulta pacifico ed incontestato che le negoziazioni intercorse si fondassero su di 
una popolazione pari a 56.995.774 (anziché a 58.751.711) abitanti. 

40. Tale argomento, speso dalle ricorrenti nel primo motivo nel ricorso in 
riassunzione, viene, pertanto, condiviso dal giudice del rinvio per le ragioni 
appena enunciate, le quali appaiono assolutamente ostative all'assolvimento, da 
parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'onere della prova su di essa gravante a 
sostegno della propria pretesa. 

41. Tale conclusione si impone anche in relazione alle residue censure proposte 
dalla parte appellante, le quali, in quanto indissolubilmente connesse, possono 
essere trattate congiuntamente. 

42. Si tratta, in particolare, dei dati relativi al valore delle frequenze per ciascun 
abitante, la cui disponibilità, al momento della stipula, non risulta, affatto, 
dimostrata. 

43. Quanto, poi, al terzo parametro utilizzato nell'accertamento, rappresentato 
dal grado di copertura del territorio nazionale, la percentuale indicata dall'Ufficio 
(pari all'80%, anziché in quella del 68,70%) non appare supportata da elementi 
probatori adeguati, in grado di smentire le verifiche tecniche utilizzate dal perito 
di parte. 

44. D'altra parte, le valutazioni compiute dal medesimo, a giudizio del Collegio 
regionale adito, tengono pienamente conto dei fatti notori e di comune esperienza 
(artt. 1, comma 2, D. L.vo n. 546/1992 e 115, Il alinea, del codice di rito), in 
relazione alla progressiva diffusione, nel periodo considerato, della tecnica 
analogica delle trasmissioni. 

Xl) Sulle conclusioni e sulle spese del grado. 
45. In conclusione, in assenza di elementi probatori adeguati, la pretesa erariale si 
appalesa infondata e, di conseguenza, il ricorso in riassunzione è meritevole di un 



favorevole apprezzamento, con il conseguente annullamento del provvedimento 
gravato, in quanto illegittimo, nonché di ogni altro atto da esso dipendente, 
mentre ogni altra e/o diversa questione, non espressamente esaminata, va 
dichiarata assorbita. 

46. Quanto alle spese processuali dell'intero giudizio, vale ricordare come il Il 
alinea dell'art. 15, D. L.vo n. 546/1992, così come sostituito dall'articolo 9, 
comma 1, lett. f), n. 2), del D. L.vo 24 settembre 2015, n. 156, applicabile a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, disponga che: "Le spese di giudizio possono essere 
compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di 
soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che 
devono essere espressamente motivate". 

47. Nel caso di specie, il Collegio regionale adito, rileva che la controversia 
investe questioni di particolare difficoltà, le quali denotano carattere di specialità 
e non manifestano carattere seriale, rendendo più difficile una prognosi circa 
l'esito della lite, anche in riferimento al criterio della causalità (da ult., Cass., 
Sez. Il, 17 settembre 2019, n. 23123), con l'effetto che le spese dell'intero 
giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 
la Commissione tributaria regionale adita: 
I) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto; 
Il) annulla, per l'effetto, l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato; 
lii) compensa integralmente, tra le parti, le spese dell'intero giudizio. 

Così deciso in Milano, il 29 marzo 2021. 
l Presidente 

"''-.vR"o...,"rirJT~ 
L'Estensore 
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FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnata la cartella di pagamento n. 68 2019 00450743 52,

notificata in data 20/05/2019, scaturita dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973

del Modello Unico PF/2015 per l'annodi imposta 2014.

In particolare, con l'atto impugnato, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza di credito di imposta per

redditi prodotti all'estero ma non ha ritenuto corretta l'imputazione temporale dello stesso

precisando quanto segue: "l'ufficio non può considerare correttamente imputato all'anno 2014 il

credito dichiarato di euro 9.534,00 relativo a redditi conseguiti in Tunisia nel 2008 e 2009 in quanto

si ritiene che le imposte estere si siano rese definitive in detti anni, al momento del versamento delle

stesse, come peraltro risulta dai certificati dei compensi corrisposti rilasciati dalla società ENI

TUNISIA By".

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle entrate.

Tenutasi la pubblica udienza in data 5 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in quanto meritevole di accoglimento la censura che

deduce la violazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 817 del 1986.

A questo proposito va rilevato che l'art. 165, conuna 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che

<<Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a

formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione [...], e la detrazione si

opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale 6 stata

richiesta...>>.

Come si vede questa norma è chiara nello stabilire che, qualora l'imposta italiana relativa ad un

reddito prodotto all'estero sia già stata liquidata (evidentemente in quanto tale reddito è stato

esposto nella dichiarazione relativa all'anno in cui esso è stato prodotto), ed il contribuente non

abbia provveduto a chiedere la detrazione in quella stessa dichiarazione, ebbene in questo caso la

detrazione può essere richiesta in una dichiarazione relativa ad un anno di imposta successivo e si

opera sull'imposta dovuta per tale anno.

E' poi vero che la norma ricollega questa facoltà all'ipotesi in cui l'imposta versata all'estero sia

divenuta solo successivamente definitiva, ma ciò che al Collegio appare dirimente è che essa non

pone nessun limite temporale; sicché si deve ritenere che essa abbia sancito il principio per cui il

contribuente possa far valere il suo credito di imposta entro l'ordinario termine di prescrizione

decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ.

A contrario, a parere del Collegio, non pub essere invocato il quarto comma del ridetto art. 165 del

d.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale la detrazione di cui si discute <<...deve essere calcolata

nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito

Orazio Esposito
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si riferisce l'imposta...>>. Va difatti osservato che questa norma, a differenza del precedente art. 15,

comma 3, dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, non sanziona più con la decadenza la mancata

richiesta della detrazione nella dichiarazione in cui viene esposto il reddito prodotto all'estero.

Inoltre, l'impiego del termine "calcolata" in luogo del termine "richiesta" utilizzato nel previgente

art. 15, comma 3, (unitamente alla eliminazione della sanzione della decadenza), porta a ritenere

che il legislatore abbia con tale norma semplicemente voluto rimarcare l'obbligo di determinare

l'ammontare massimo del credito prendendo a riferimento gli elementi del periodo d'imposta in cui

il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo.

In questo quadro è evidente come il provvedimento impugnato — il quale, come detto, si fonda

proprio sulla ritenuta tardività della richiesta di detrazione — sia in contrasto con le norme ed i

principi innanzi illustrati.

Va dunque ribadita la fondatezza della censura.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate

Così deciso in Milano il 5 ottobre 2020
IL PRESIDENTE

Mauro olognesi
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