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SENTENZ.à

su.l-

ricorso

996'1-2Ù17 propos Lo da

:

AGENZIA DELLE ENTRATE ìn persona del

tempore, elettivamente domiciliato

Direttore

in

ROMA

VIA
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DEI

':§--

PORTOGHESI
STATO/
lid',nj!v,c0{il

72, presso

I'AVVOCATURA

GENERALE DELLO

che 1o rappresenta e drfende;

- ricorrente '

ills{eialtct*telematiffs.ffi
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1? 04

SRL

in Persona deÌ lega le rappresen'tante
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,

..

, presso Io
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C/RIC. , elettivSmente clomlciliati
3

,

',

j-n ROMA

del I ' at'vocato

GT]

I

VlA

DO

CON

COSStrRIA

FRJ\NCESCO

ROI4ANELLI,

che 1r rappresenta e difende unitamenLe

all'avvocato

GIANFRANCO

DE BERTOLINI giusta delega

a

marqine;

- c,ontroricorrenti
avverso ]a sentenza n. 5B/2010 del'la
II

GRADO

di

TRENTO,

udita fa relazj-one

COMM. TRIBUTARIA

depositata it I3/L2/2070;
de ì 1a

causa svolta nella pubblica

udienza deL 12/05/2016 dal Consì,9Ì1ere Dott -

ifi'i-qs" CI&rffi
u f n8f

CRICENTI;

udito per iI

GIUSEPPE

t' Avvocato

ricorrente

sraleslaiel*r: aÉim,
eo r,,n

MARCHINI che ha

chiesto I'accoglimento;
I 'Avvocat-o

udito per i controricorrenti

ROMANELLI che

ha chiesto iI rigetto;
udito i1 F-M. in persona del Sostituto
Generale Dott.

LUIGI

CUOMO

1'accoglimento de1 ricorso,

l5§-

ProcuraLore

che ha concluso per

RI'I'ENI.,]'TO I N FA'|TO
A seguito'cji veritica presso l3 56ysietà ^ [a Guardia di irinanza applll'avtì che la
società era parrecipata cla soli dr-re soci, padrc e fìglio, e antministrata da altro parcnte;
che dal 1994 a1 2000 era srato convenuto cire i soci non incassassero gli trtili
r ezrlizztrti. I asciand ol i nell a d i spon i bi I ità dc' I I a soc i ctà.
Da taìe velifrca l'Agenzia ha dedotto che la rinuncia alla riscossione clegli trtili
t:<istituisse per i Soci utt 1ìtrattz-iattlcntt'r a lav ore clella società. clte dr.tnqLtc ct'a cla
prcsLltxet'e avesse cìorriSposto gli inte ressi aì fìrttinziatorì.
Nei contì'onti di qr-resti ultin"ri dunque il Fisco ha operato rettitìca del reddito e
ridetenninazione del le imposte.
L-a Conrprissione provinciale ha accolto il conseguente ricorso dei soci e della
societa. con decisionrl conlèrmata daIIa Corrltrissione regionalc.
Su ricgrso clell'Agenzia questa Cotle con serltenza 1003 i del 2009 lra cassilto la

dccisione di appello con rinvio.
La Comrnissione, regiclirale, in cliversa cornpclsizione. ha dunclr.tc rìuovarleltte dec-iso
escludentlo che Ia mancata riscossione degli rrtrli potesse cotttigLrt'are rlrr
fìnanzianrento fiuttifèro a tàvore della società
,Avverso tale clecisone propone ricorso [)cr cassàzione I'Agenzia, proponendtr
dr-re motivi di censura.
iri :l':ji:ìì.tì:jjii::;ji;t+::ri*f
iAlilyj,;{:,:r
Resistono con controricorso la socictà ed i soci.
MOTIVI DIT,L,LA DECIS IONE
La clecisiope irnpLrgnata. nell'erLtenersi al principio di drritto atlènrato dalla
prececlelte decisione cii questa (lorre. ha ribadito la presunzionc legale (ar1.'1-1.0ra 46
DPR L)11 1986) di rnutualita ed one rosità del lascito a flavore della società. I Ia
ritr:r'ruto, pero. qllesta presunzione superata cial latto che la sor-nma non criì isctitLlt tt
bilancio corrìe rrutuo ricevuto dai soci; che non vi lbssero esigerrze finanziaric della
sor-ietà. tati da richiedere un mutuo ai soci: che lc sorÌlrne sono s[ate poi reinvcstite ]n
obb I igazioni fiuni1ère.
l.- Co6 il primo motivo l'Agenzia denuncia vit-rlazione dell'art.384 c.p.c.
Sostiene che questa Cclrte aveva cassato"la precedente sentenza cli merito atfert]randtr
il princ:ipio di cliritto per cui I'assenza di inclebita.mento della società non eIa tJa sola
su[Tìcielte a snientirà l, p..rr-rnzione che quest'ultinra avÈsse ric-et'Ltto d;ri soci Lrn
f :r,11

1ìnanziamento.

Il motivo è lìrndato.
ln soslanza 1a Corte, con la prececlente

sentenza, ave\iaì. cassato la decisione di
erppello, ritenendo insutfìciente il solo clato dell'assenza di bisogni finanziari dclla
societa, elcmento che era stato addotto a clirnoslrazione del fatto chc tron si lrattasse
ili u1 fjnagziamento; ecl aveva chiesto ai giuciici cli linvio di cercar-e altri ed ulteriori
elenrenti.

li"orrte di tale principio cli diritto, occorÌ'eva acldure elententi sLrfficienti a
srÌrentit"e la presr-tnzione di legge.
E' inlatti regola affernlata da qiresta (.ur1e che iversanlcrl[i c'tei soci alla societa
si presumon,, n,r",.rri. e non fa diflf'erenzu che siano fàttì dal socio lle-rsona tìsica o dal
socio inrprenditore. "non.fucendo la norma L'enn() alcuno acl ttnct ltt'€lc,sti ttttlttt'tt cli

A

:ì

[ter.;onu solo "fisica" tlei so<:i de.st inalar'ì tlella presztnzirtne ed essendrs tctle
limitazione. in curenzo di qunlsivoglia concrelo eletnentrt eli di/J'eren:iazione.
t.zntreu"ia ad unù inlerpretctzione nornt(tIivo t:oerente con iprec'etti dettati tlttgli urtt.
-i r,5J Co.;t., itt clttanro finirehbe per rt'dttttre cliversumente.cittra:irtni atttnrtmiche
icientiche onerosita dei versanlento è dunclue presunta: "rte consegtte t'he, in cttso
di tnancato sltperam.ento dellu pre,sunzione legule, gli interessi rtltitti.. ul Jtori di cluelli
ytyotlot[i dct qualsittsi.lìnanziitn'tento ct tèrzi, L'ottcot't'ottrs a Jormare il reddittt ltrrtclotttt
dull'intpresa (incliviclrrctle o t'olle.ttit,u). c'ottt( csPressutttente ptcvisto lall'urt.45 clel
d.P R. n. 9t7 cit. e conf-ermuto dall'arl. 9-i. ncllu pctrle in cui considertr il rerldirct
c,omstlessit,o clelÌe so('iet() quule red,litct cl'intpre.rit "da qualsiu.gi -fttnte provenga"
(Sez. 5 n. 12251 del 2010).
Cio detto, [a presunziorre di onerosità del prestito ttotr è "'irtcibile con ogni
fi1e'zzo, "nt[t ,\oltunto nei ntocli e nelle.lòrme lcts.rativctrrtente stahilite dit/lct legge, in
deti redrJiti tlellu
StarticrLlat"e dintrsstrctndo t:he ihilanc'i allegati atle riichiaro:ioni
,ygt,ieta contemplav*afio uyt \)ers'afitento lctllo cr titolo diver,so clctl rnttttto". (Sez.5 n.
irr'!ii;r'ir"i.1'."t'r:ii:j"iii:ri'ti;l:i::l,'vj'i-"iìr:'

6445 clel 2009).
Conseguentemente. da un lato ò irrilevante, per superare [a presunzione. che ]e
somme siano state utilmente investite, circostanza che tton puo di cefto signilìcare
che sono state gratuitan-rente elargite dai soci; dall'altro la prestlnzione puo cssere
1

vinta, colne si e detto, solo in ragione

di

precisi elernenti, ossia fbrnendo

Ia

climostrazione richiesta della iscrizione in bitancio del versamento come latta a titolo
dir,'erso dal mutuo.
L'accoglirxento di questo primo motivo assorbe I'esame di quello sLtccessiro.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro collegio della
(.onrmissione tributaria che si attenà al principio di diritto sopra enunciato.

PQM
[-a Corte accoglie il ricorso. C]assil la sentenza impugnata e rinvia alla Corlrnissione
tributaria di seconilo grado di 'l'rento. in diversa cornposizionc, che provvederà anche
in ordine alle spese.
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