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Conclusioni delle parti

:

PaÉe appellante Agenzia delle Enkate, Direzione Prov. Alessandria, chiede : la riforma
della sentenza o. 44102109 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria sez 2^
pronunciata n 26102/2009 e depositata il2610312009, nella parte appellata confermando
piena correttezza delJ'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese come da nota allegata.

la

L

PaÉe appellata
lora
(costituita e appellante incidentale
) domanda
\Lvrr,(u,@Estr,elrgrr!!t--'ta\v-n)
per
violazione aft. 53,
dichiararsi inammissibile il ricorso in appello prop-slo dall'UFfìcio
secondo comma, dlgs 546192; nel merito confermare la sentenza della CTP di Alessandria.
Condannare l'Ufficjo alle spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

In sede di accetamento nei confronti

della-(oraf

relativamente
all'anno 2004 lAgenzia delle Entrate di Tortona accedeva ai conti correnti dei quali erano
intestatari la società ed i soci pervenendo ad individuare sui rapporti bancari di questi
prelievi per euro 44.000,00 e
ultimi (
§
per euro 89.300,00-che non riteneva idoneamente giustificati.
;iii.
gli
51,2o comma, dpr633l72 e 32, primo comma, del dpr.600/73 procedeva
artt.
,7 rì l,
alle conseguenti rettifiche in capo alla società e, per quanto di loro competenza,
'4/..
confronti dei due soci,

I

)

i

notifìcati awisi di accertamento n, R04 - 020300198/2008, n. R04 01030021712008 e R04 - 010300218/2008 proponevano ricorso rispettivamente la

Awerso

(sià

),
(socìo) coniugi.
(socia)
La società lamentava l'illegittimità dell'awiso di accertamento sostenendo l'inidoneità degli
indizi a determinare la presunta evasione e fornendo una motivazione paziale delle
movjmentazioni bancarie considerate ingiustificate dall'Uffìcio sostenendo per alcune
trattarsi di movimentazjoni fra conti, per altre (versamenti per 34.000,00 euro) di rimborsi
concernenti prestiti d'onore (in argomento produceva dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà rese dai beneficlari) e per altre ancora (prelievi per 15.000,00 euro) di
effettuazione di prestiti; i soci riproponevano le argomentazioni addotte dalla società
sostenendo altresì l'illegittimita dell?tto per carenza di motivazione e mancanza dei
presupposti pet l'uttlizzo del metodo sintetico di acceÉamento.
Controdeduceva l'[JffÌcio dimostrando di aver legittimamente utilizzato lo strumento
"accertamenti bancari" ed evidenziando Ia mancanza di corrispondenza fra i sostenuti
movimenti di conto nonché l'anomalia :nsita nell'effettuare le operazìoni, peraltro in tempi
e misure non coìncidenti, usando contanti. Circa i prestiti avanzava fofti perplessità
trattandosi di giustificazione nemmeno accennata in sede di verifica e, comunque, non
idoneamente provata. Relativamente ai soci sottolineava l'automatisnt o ex lege per il quale
un maggior reddjto accertato in capo alla società si ribalta pro quota sui suoi partecipanti,

La CTP di Alessandria, sez. 2, con sentenza 4412109 del 76.02.2009, riuniti i ricorsi,
riteneva legittimo e fondato, nel suo complesso, l'operato flscale riconoscendo accoglibili le
doglianze limitatamente ai versamenti per 34.000,00 euro perché non riferibili al reddito

di atto di notorietà, il
d,impresa in quanto dimostrato, attraverso le dichiaraziOni sostitutive
presupposto '.restitutorio,, che li caratterizza. compensava le spese di giudizio.
grado di giudizio
Appella l,ufficio ribadendo quanto già sostenuto sul punto nel precedente
mancanza di
contanti,
in
liiésiuna menzione in sede di acteftamento, movimentazioni
contesta, richiamando
àiena conispondenza fra prelievi e versamenti) e soprattutto
e
i1ndn,oo in materia delta Suprema Corte (66ss. n.70312007,744512003, 18856/2004

puo al più
5321;2006), l,effcacìa probaioria dei documenti prodotti ai quali, afferma,
riconoscersi valenza indiziaria.
La sola società nella persona del suo legale

rappresentante

controdeduce

ed avanza ricorso incidentale.
trattazione) la società eccepisce
Pregiudizialmente (anche se in conclusiOne della sua trattazione)
il ,^Èi,ili^
il domicilio
l'ìnammissibilità dell'aDDelto in quanto notifìcato
"'presso
eletto e non ìvi alla
à detla "prova" fornita e la sua ammissibitità nel processo
Nel merito
veriflca'
ancorché della circostanza da essa dimostrata non sia stato fatto cenno in sede di

alla

sostien

tostiene che, per superare la
Con successiva memoria l,
nte, comportamento tenuto nel a
presunzione di cui all'art. 32 dpr. 600173,
iattispecie, indicare isoggetti beneficiari dei prelevamenti a nulla rilevando la causale;
sotoìinea, inoltre, con richiamo alla se ìtenza della Corte Costituzionale n. 225
de|1,8.06.2005, che in relazione alla quantificazione di un maggior reddito vanno
uti i corrispondenti costi.

rftir
t)\

pregiudiziale avanzata dall'appellato non merita accoglimento in quanto la notifica ha
jn modo
nto lo scopo cui è preordinata consentendo al contribuente di formulare
ia sua ampia difesa, il dìritto a questa non è stato quindi in alcun modo leso
Peraltro la detta notifica è Stata effettuata, come per i soci appellati, al dornicilio eletto
presso il difensore di tutte le parti in causa talché ancor più speciosa sr manifesta la
formulata eccezione.
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L'appello deve, a[ contrario, ritenersi fondato e meritevole di accoglimento'

con la sentenza n. 24958 del 10 dicembre 2010 la suprema corte ha confermato il suo
consoiidato indirizzo (oltre le sentenze citate dall?ppellante vedasl Cass. 16348/2008)
secondo il quale le dichiarazioni sostitutive dellhtto di notorietà non hanno effìcacia
probatoria in ambito processuate. Più precisamente, per il contenzioso tributari-o occorre,
ha sottolineato, tener conto della disposizione (art. 7, comma 4 dlgs 546192) che, in
merito al regime probatorio dei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, testualmente
prevede i"Non sono ammessÌ il giuramento e la prova testimoniale"'
Date queste premesse, secondo la Cassazione non può attribuirsi valenza probatoria alle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, perché altrimenti si otterrebbe una
sostanziale elusione del divieto delle prova testimoniale che in ambito tributario è
puntualmente sancito dal legìslatore.
La citata sentenza, in chiusura, richiama l'insegnamento di una giurjsprudenza, pelaltro
minoritaria, che ritiene ammissibile la produzìone di atti notori nel processo con il limite,
comunque/ che questi "ati" hanno "un mero valore indiziario, quali documenti facenti fede
solo riguardo alta data, allesistenza ed alla provenienza delle dichiarazioni in essi scritte,
ma non in quanto altbttendibilità delle dichiarazioni medesime, da ritenercl soggette, allo
stesso modo di qualsiasi altra scrittura privata, al uaglio del giudicante che deve tener

conto di ogni elemento da cui possa desumersi la maggiore o ninore veridicità delle
stesse".

Va da sé che, anche volendo seguire tale seconda corrente dì pensiero, gli elementl a
sostegno dell'indizio debbono essere direttamente riferibili allo stesso non potendo
evidentemente consistere in aspetti di tipo generale quali ad esempio, come vorrebbe il
contribuente, la regolare tenuta della contabilita. Nella faftispecie emergono, al contrario,
crrcostanze che, come sottolinea I'Uffìcio, concorrono a sminulre la rilevanza dell'indizio
(operatività in contanti, assenza di contratti, mancanza di corrispondenza fra affermati
prestiti e restituzioni).
L'attività difensiva svolta in appello, ancorché esplicitamente finalizzata ad ottenere la
conferma della sentenza resa in prime cure, apporta elementi di censura al complessrvo
operato fìscale (e quindi al pronunciamento della CTP che lo ha awallato) movendo
critiche alla così come effettuata applicazione dell'aft. 32 dpr 600173 ed alla omessa
considerazione della sentenza 225 emessa dalla Code Costituzionale l'8.06.2005.
Detti argomenti non meriterebbero considerazione atteso che si manifestano estranei al
petitum (se viene contestato l'intero accertamento è la nullità di questo a dover essere
domandata) e/o avanzati per la prima volta con l'appello in violazione dell'art. 57 dpr
546/92 (considerazione della sentenza 225 Corte Cost.) owero contraddittorie con le
ragioni espresse nelle controdeduzioni (i 34.000,00 euro di cui si discute o sono, per ll
contribuente, restituzione di prestiti, oppure costituiscono, a suo parere, costi atFerentl i
maggiori ricavi).
Ad ogni buon conto, e per puro spirito di completeza, merita precisare :
nel caso di accertamento fondato su verifiche dei conti correnti è onere del
contribuente "...dimostrare che gli elementi desumibili ddlld movlmentazione
bancdria non sono riferlbili ad operazioni imponibilL fornendo, a tal fine, una provd
non generica, md analitica, con indicazione specifica della riferlbi/ità dl ogni
versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna de//e operazloni
effettudte sia estranea a fatti imponìbili" (Cass. 1808U2010 , vedasi anche
Cass.7766/2008 e qsB9/2009);
la quantiticazione dei Costi afferenti imaggiori ricavi accertati (sent. Corte Cost.
22512005), stante la sussistenza dell'onere probatorio in capo al contribìrente, deve
essere da questo effeEuata, di cefto sln dal primo grado di giudizio, dimostrando gJi
elementi contabili (quantità movimentate, percentuati di ricarico, ecc. .. ) che la
determinano,

In considerazione della materia trattata le spese vengono compensate,
P. Q, M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio.
Spese compensate.

Torino, 23 febbraio 2011
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