Civile Ord. Sez.

6

Num

.25249 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione : 07 11212016

ORDINANZA
sul ricorso 21 573-2015 proposto da:

AGENZIA DEI-I-.E, EN'IILATE,

11210661A02,

in

persona dcl

Direttore pro tempore, eletrivamente domicrhata in RON,IA,

VIr\ DI',I

POlì'IOGI-{ESI 1,2, presso L'AVVOCATURA GIrNI'',R,\LE,
DI'',LLO STATO, che la rappresenta.e drfende ope leg-rs;
-

ricorrente ,,lii$r,'t"

contto

CS

,,

rappresentante

pro tempore,

rappresentata

I-A

CORTT,

e clifesa dall'r\r.vocato

Iìt gmÉAll gf Ate lg ffi gff
fr S

in persorìa del legaie

elettivamente domrciliata

PTAZZA CAVOUR PRESSO

tTt

in

RON't.'\

Di CASSAZIONL,,

ALBE,RTO CORTI,

griusta

procura speciale in calce al controncorso;

- controricorrente -

ro

33
tb

"

m §l

iìvverso Ia sentenza n
'I'RIBU

567

m/ 2015 del-la CO\{lv{ISSf ONIT

IAlì1,\ IìF.GIONALE di MILANO del

15

/01 lZ0t5,

deposita ta rl 20 / 021 2015;

r-rdita

la relazione delia

causa svolta nella camera

051 1012016 dal Consigiiere Relatore

di consiglio del

Dott. GUII)O FE,DERICO.

FATTO E DIRITTO
J,a Corte,

cosnruito

tl contraddittono

380 bis c.p.c., osserva quanto

cameraie suiÌa relazione prevista dall'art.
segLre:

I-'Agenzia delle E,ntrate rlcorre contro

la

che resiste con controflcorso, awerso la sentenza
della CTR della Lombardia n. 561 /22/1.5, con la quale, in riforma della

scntenza di primo grado, € stata annullata la npresa a tassazione dei
cosn sostenlln dalla contribuente in relazione ad operazioru inesistenti,
a{fermando la deducibilita dei cosi suddetu ai sensi dell'art, B Dl n.6
del 2012, che ha modificato l'afi. 14 comma 4 bis 1,.537 11993.

(-orr i'ur-ticr-r motivo di ricorso, I'Age nzia, dcnunzia la rnolazione e falsa
applicaz,ione deli'art. 14 colnnra

4 bis L,537 /1993, cornc

sosdruito

clall'art. B Dl n,1(r 12012 conv. nella L.441201,2,in relazione all'art. 360
,-t.3) cpc, deducendo che

la CTR aveva erroneamente affermato la

cleducibihtà der cosu nella fatuspecie

in esame, avente ad oggetto

operazioru "c-rggetrjvamente inesistenti", laddovc la disposizione cttata

rig,ardava le scllc operazioni "soggetuvamente ine sistend':'
1j,,i,,,rr.,j.(fl,r$rin*flfialigtxt*;ir*ti:*lirc,cr:*t

Il motrrro è fondato.
\,LL

CTIì ha infatu fatto apoditticamente affenlato la deducibrlita

cosn

in

passags,

tema

dei

di "frodi carosello", caratterrzz^te da una catena di

con fatturazioni per operazioni sia soggetuvamente

che

oggettrvamente inesistenrj, nonchè inteqposizioni strumentali di

"sociela c.cl ftltro", Iadclove seconclo il consclhdato oflentamento di
Ric. 2015 n.21573 sez. MT - ud. 05-10-2016

-?-

qucsta Corte
cornrnA

4 bis

lir suddetta deducibilità dei costi, ai
1

,.537

sensi dcll'art. 14

/1993, come sostituito dali'art. B DI

n.1

(r

/2012

corìv. nclla 1,.4412012 si applica aUc solc opcrazior-ri so3gelltt,aruetr/c
inesistenti ( Cass, 101 67 12012).

In parucolarc, in

terna

di imposte sui redcliu, ò stato precisato chc,

a

nonra clcll'art. 14, comma 4 bis, leggc 24 dicernbre 1993, n. 531, ne IIii

'

fcrrrnulazlone introdotta con I'att. B, comrna 1, deJ d.1.2 m^rzo 701?, n.

16 (c<>r-rveruto con la legge 26 aprllc

pr-ro cledurre

201,2,

n,

14), l'accluirente clei

i cosu relativi allc sole operazioni

il rcato), anchc

pcr I'ipotcsi irr cui sia consapevolc dcl carattere [rar-rdolcnto

dcllc

tratti di cosd chc, a nortna del 'l'esto Urrico

dcllc irlpostc sui redditi apptovato cotl d.P.lì. 22 dtcernl;re 198(r,

()|J, siano in conr:asto con i pdncipi di cffcttività,
cornpct

ct)zrr, ccfiezza,,

Cass.24426

].a

scr-r

/2013)

f

soqgct[ivattlctrte

irrcsisrcr-rri (non utrltzz,ati direttamente per commcttcrc

r>pcrazior-ri, salvo chc si

berri

cleterminat

ezzl

o

n.

ittctcrtz.a,

clctcrr-:-rin abihta (

.

tctlza inrpuilrata va dunclue cassata con rinvio ad altr a

se

ziottc

(-'l"ll clella Lornbardia, anchc pcr la re[olazione clellc spcsc cicl

clclla

presentc qiudizio.
:ltt-

PQtvi

ur\iJw. e0$fi

msrsiali §tatelemati co.cotn

l-a Corte, accoplie i[ ricorso.
(,assa 1a senter-rza impug-I'ìata c rinvta Per nuovo csalnc ad altra sczionc

clclla

Cl"lì dctia T-ornbardia, chc prowcdcrà anchc alia

clclic spcsc clcl prcscnte giudizio.
(.r>sì

tleciso in lìou-ra il 5 ottobrc 2016

liclurid

a

zic-rttc

I

I
rr r'[[,i.lcrr

rc

