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I{.G.R. n.942110
IN FATTO
In clata 08.04.2010, la

società-,

rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lorenzo,

giusta procura a tnargine dell'atto introduttivo, ricon'eva avvel'so I'avviso

TVM0300301604
solnrna

di €

-

di

accerlarnento n.

anno 2004, riguardante It'es, Irap, ed Iva, richiedendo il pagarnento della

181.725,00 (cornprensivo di sanzioni) a seguito

di applicazione dello studio di

settore, ritenute invece dall'ufficio accertamento induttivo ex ar1. 39 , co.

2lett. d/bis DPR

600173

La società ricorrente eccepiva:

- la nullità

dell'avviso

di

accertamento

per mancato contraddittorio

preventivo.

Violazione dell'art, 10, co.
?, L. ,. 14611998, ricoldando le recenti sentenze deila
Corte di Cassazione che fanno obbligo all'Ufficio di espletare i1 contraddittorio
pleventivo prirna di emettere avviso di accertarnento.

-

Difetto di rnotivazione in ordine aile gravi incongruenze richieste dalla nonna cli cui
all'aft. 62 sexies D.L. n. 33111993;

-

natura degli studi di settore: presunzione seryRlice; Sostiene che lo studio di settore
l

non integra che una presunzione semplibe che, per divenire qualificata, va

i

necessariarnente irnplernentata con altri dati

fattori (che l'Ufficio non ha fornito) in

graclo cli superare lavalenz,aprobatoria di unalcontabilità correttamente tenuta, proprio

per evitare di procedere ad un accefiamento

lh. pr...inde

dalla capacità contributiva

del soggetto accertato avendo esclusivo rigrjrao ad un dato generalistico ed astratto
l

anziche al reddito concretamente conseguito c{ailo specifico contribuente. Eccepisce la

nullità dell'atto impugnato basato solo sui meJ risultati degli studi di settore.

-

mancata adesione alla proposta dell'Ufficio pJ, dif"uo di rnotivazione;
mancata indicazione del cluster di riferimento;
mancata allegazione del prospetto reiativo allo studio di settore;

revisione dello studio di settore;

ridetenninazione del maggior imponibiie tenendo conto anche dei costi. Sostiene che

L'

.

_)

_

nella denegata ipotesi in cui non si voglia tener conto dei diversi profili di nullità

ecl

illegittirnità dell'avviso irnpugnato così come sinora esposti, in ogni caso, come sancito
dalla giurisprudenza costituzionale, nella rideterminazione induttiva del reddito non si

potrà non tenere conto dei rnaggiori costi proporzionali

ai

maggiori ricavi

asetticamente irnputati. Richiama a sostegno la sentenza n. 225 del 8.06.2005 Corte

Costituzionale e sentenzan.640 del17.01.2001 della Corte di Cassazione.

- In via subordinata,

inapplicabilità delle sanzioni .Sostiene l'annullamento delle

sanzioni per infedele dichiarazione dato che gli importi considerati derivano dalla
applicazione di parametri e calcoli matematico - statistici.

- Nel merito in via principale: I'annullamento
impugnato per ie ampie motivazioni

di accertarnento
di fatto e diritto esposte in narativa; e in
integrale dell'ar,'viso

".subordine, la rideterminazione delle maggiori impostè'come indicato nel ricorso
ogni casq I'annullamento delle sanzioni.

7in
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In particolare, eccepiva I'infondatezza dei criteri utilizzati dall'Ufficio nei determinare i
rnaggiori ricavi e la mancata dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze, atteso che, in
virtu del disposto di cui all'art. 62 sexies D.L. n. 331193,1'accertamento in base agli studi di
settore era nonnativarnente delimitato

nell'ambito deil'accertarnento
j

analitico-induttivo di cui

all'att.39,co. 1,1ett.d)delD.P.R.n.600173 epresupponeval'esistenzadigraviincongruenze

i ricavi, compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagti studi
stessi. Tale metodo di acceftamento si basava, pertànto, su presunzioni semplici e non su
tra

presunzioni legali e comportava la necessità di intègrazione con tutti

gli altri elementi a

disposizione dell'Amministrazione Finanziaria. Considerato che si era in presenza di
presunzioni semplici, spettava all'Ufficio l'onere di dimostrare che i fatti posti a base della
preteSacostituivanopresunzionigravi,preciseeconcordanti;

Il ncolrente
di

concludeva, pertanto, per l'annullamento deil'a'uviso di accertamento, con vittoria

spese.

Con atto depositato in data 1410612010 si costituiva I'Agenzia delle Entrate che, contestando

le diverse eccezioni della società ricorrente, rilevava la

sua mancata presentazione al

contraddittorio preventivo e il mancato deposito di memorie difensive. Eccepiva altresì, la
,

F-

-1.

pletestuosita' del difelto di rnotivazione in ordine alle gravi incongruenze richieste clalla
norlna di cui all'ar1. 62 sexiese del D.L. 33ll93 ed asseriva che la proposta di ridetenninare
i
|icavi in sede di accefialrento con adesione ela ben motivata. Nel rnerito, nel contro dedur.r.e
ai rilievi fbnnulati dalla societa'ricou'ente ecl inclicati nella rnotivazione dell'avviso rli
accettatnento, faceva rifetjmento al costo lelativo alla sponsorizzazione della Polisporliva
di

Coperlino, non contestato in sede di accertalnento. L'Ufficio, peflanto, chie<leva la conferma
del proplio operato, il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alle spese di giudizio.

All'udienza

del

sospensione del

1

14.12.2010

41

la

Comrnissione confermava

il

Decreto presidenziale di

0$/ 20 I 0.

Nell'odierna seduta, in pubblica udienza, le parti presenti e rcppresentate come da verbale,
confennano e ribadiscono le proprie tesi e dornancle.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cornmissione, esaminati gli atti ritiene meritevoli di accoglimento
deila societa' riconente per quanto{i dira, in

In via prelirninale, l'awiso di

seguito.

i rnotivi di doglianza

l

accertamento impugnato è da ritenersi nullo per

il

mancato

contraddittori o preventivo.
Con le recenti decisioni emesse dalla S.C. a SS.UU. inn. 26635,26636,26637 e 2663g12009,

è stato stabilito che "la procedura di

accertamento standardizzato con àpplicazione dei

parauretri o degli studi di settore costituisce un sisterna basato su plesunzioni
semplici, ia cui

idoneità probatoria deve essere valutata dal giudiceldi merito anche-alla lùce dell,esito
del
contraddittorio preventivo con il contribuente; chei deve essere consideràto un elemento
I

essenziale ed irnprescindibile per valutare I'applica$ihtà dei parametri allà concreta
realtà
,]
:
economica del contribuente destinatario dell'attività accertativa. Pertanto I'ufficio
finanziario,

nella motivazione dell'atto di acceftarnento (pena Ia nullità dello stesso), non può Iimitarsi
a
rilevare 1o scostamento del reddito dichiarato dai parametri, ma deve indicare le ragioni che
hanno portato a disattendere le contestazioni che
contraddittorio".

il

contribuente ha sollevato

in

sede di

-4-

Ne consegue che
sistema

di

il

rletodo d'acceftamento che fiilizza gli studi di settore, costituisce un

presunzioni sernplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è ex lege

determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio
da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con

il contribuente (salvo

che

questi non ritenga di non parteciparvi assumendosi le relative conseguenze), e che dovrà
necessariamente prevedere, dovendosi adeguare la elaborazione statistica degli standard alla

concreta realtà economica del contribuente, una motivazione dell'accertalnento, nella quale
vanno esposte le ragioni per le quali i riiievi del destinatario dell'attività accertativa siano state

disattese;

il

contraddittorio puo anche svolgersi

contenzioso ed

il

e

trasferirsi nell'ambito del giudizio

giudice puo liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard aI caso

concreto, che deve

dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto
"ssere
offerla dal contribuente. Perlanto risultano elernenti imt'rescindibili sia ia dimostrazione da

parle dell'ufficio di aver promosso
sempre da parle dell'ufficio

').

soddisfare, nel complesso,

il

in

il

plocedimento

di contraddittorio, sia la indicazione,

rnotivazione, della presenza

di altre

presunzioni

da

presupposto della compresenza di presunzioni gravi, precise

e

de qtto, in ordine al mancato conhaddittorio-preventivo, l'Ufficio

concordanti.

\.1

asserisce che

la società ricorente veniva invitata dall'Ufficio ma, poi, in

caso

tali

sede contenziosa,

ancora una volta, non fornisce la prova che quanto sostenuto dal consulente:della società non

corisponde al vero, nel senso che non si è fomita la prova se effettivarr.Àt" quel giorno il
funzionario addetto era in Ufficio o fuori per verifica,, ma si Iimita a d.ire, semplicemente, che
quanto allennato dalla società ricorrente non ha un riscontro documentale.

.

Ad abtodantiaru e volendo superare tale pregiudi)iale, l'atto impugnato- è illegittimo ed
infondato ancor piu'per l'art.39, comma 1, leui. d) del D.p.R. 6oon3:, che pr-evede la
lettifica induttiva delle dichiar azioni, tuttavia subordina la
irregolarità formali delle scritture contabili, o
nurtericamente rilevanti

e

di

stessa

ornissioni

frequenti, anche sulla base

di

rettifica alla gravità di

o inesistenza di indicazioni,
presunzioni gravi, precise

e

concordanti, tali da rendere inattendibili le dichiarazioni. ln questi ultimi anni si è affermato
I'ut1lizzo di strumenti matematico-statistici nell'ambito dell'accertamento analitico.

Le nonne in materia di accertamento danno la possibilità all'Amministrazione Finanziaria di
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utili'zzttrc sttuurenti presuntivi legittirnati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello

genctale. È notorio che le risultanze degli strurnenti statistici, tuttavia, non possono essere

ulilizzate direttamente per attribuire acriticarnente ai contribuenti redditi ipotetici, rna

essi

devono essere considerati corne criteli selettivi per 1a scelta delle posizioni da sottoporre

controllo con le ordinarie rnetodologie. Gli Uffici nella determinazione dei ricavi e

a

dei

cotnpensi potenziahnente attribuibili devono tenere conto delle caratteristiche strutturali
dell'attivita esercitata, della capacità potenziale di produrre ricavi o compensi e di tutti quei
fatlori che possono determinare una limitazione della capacita stessa; in ogni caso non si tratta
di una presunzione assoluta, ma I'accertamento trova il suo fondamento in una presunzione di
legge iuris tuntlnn, ex alt. 2727 c,c., che ammette la prova contraria. Nel caso

l'Uf{cio

di

specie

lra tlascurato alcune circostanze che, a parere di qugsto Collegio, sono meritevoli di

considerazione. In ordine ai motivi

di ricolso, il Collegio prende atto che le considerazioni

svolte dal ricon'ente sono di taglio essenzialmente economico, finalizzate a dimostrare

la

insufficienza della nietodologia statistico - matematica su cui si fondano gti studi di settore.
nonché degli specifici riferirnenti che renderebbero inadeguati
r3ppresentare

i

dati assunti dall'uff,rcio

a

ia effettiva realtà economico - finanziaria dell'attività svolta dalla società

j'l'tcolrente,
I1 Collegio,

l-

a tal proposito, ritiene di dover richiainare il principio, totalinente condiviso,

statuito dalla Cassazione con sentenza n. 18983 del 07.06.2007, secondq cui, in tema di
lr

accettatnento delle imposte sui redditi, deve essere e§cluso ogni automatismo e che evenfuali
strumenti presuntivi, quali gli studi di settore,

,r..rJ"r"
i

validamente applicàti, necessitano di

una particolare flessibilità e adattabilità alle comprlovate peculiarità dell'attività svoita dal
contribuente, in ossequio al principio costituzionale s{ncito nell'art.

l:

53.

i

Nello specifico, la società riconente opera nel settoie manifatturiero e svoige la sua attività
effettuando lavori in appalto per enti pubblici e lavori in appalto per imprese, esercenti afti

e

professioni in una percentuale rispettivamente del 4OoA e del 60%. Circostanza, che emerge

dall'analisi delle fatlure depositate dalla società ricorente in giudizio e la quale esclude la
possibilità che Ie fatture elnesse per lavori eseguiti possano aver avuto un aggiustamento
ribasso al fine di creare evasione. Ed ancora, l'Ufficio nel prendere in esame

i

aI

costi per

A,l

I

tht
V
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I'acquisto di merci e materie prime indicate nel rigo F09 delio studio di settor-e (TG75U),
ritenendoii sproporzionati rispetto ai ricavi, non ha considerato che in tale importo vi
sono
con'ìprese

1e

"lavorazioni esterne". Lacuna che evidenzia il mancato confronto delle risultanze

dello studio di settore con

i

dati di bilancio. Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha
dimostrato che gli elementi posti a fondamento dell'accertamento sono infondati e,
nelio
stesso ten'ìpo, inattendibili.

In altri

termini,

il

ricorrente, illustrando

le caratteristiche

intrinseche deli'attività ha dato contezza rielle ragioni dello scarto tra l,accertato
dichiarato, smentendo i dati dell'Ufficio,

e ii

Né gli ulteriori elementi posti dall'Amministrazione Finanziaria a fondate zza dellLa stirna
dei
ricavi operata dallo studio di settore è tale da comprovare la incongruenza d,eiricavi
dichiarati.
Precisato quanto sopra, ia Comrniriione deve dlevare che nella fattispecie I'Ufficio
si d
limitato a rilware lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi derivanti dall'applicazione
degli
studi di settore otnettendo di addurre, oltre un'asserita ma ingiustificata antieconomicità

dell'attività espletata dalla società ricorrente, ogni ulteriore motivazione ed elemento
a
suppofto del rilevato scostamento ed idoneo a giustificare le ulteriori imposte
applicate sul
maggior reddito presunto; tale omissione è ancor più rilevante atteso che da una parte
non
sono state sollevate obiezioni-sulla tenuta della contabilità del contribuente
e che I'Uffrcio ha
ovviamente gli strumenti ed i mezzi per confortare la presunzione semplice data
dallo
scostamento rilevato e che dall'altra parte il contribuente difficilmente puo essere
in grado di

giustificare

il

rilevato scostamento soprattutto qrruirdo lo stesso, tenuto conto del tipo dei
soggetti con i quali si relaziona, può trovare nei fatti giustificazione.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Spese cornpensate per giusti

motivi anche alla luce dpl recente orientamento giurisprudenziale

della cassazione a Sezjone Unite sulla valenzadegli studi di settore;
]

P.Q.M.
Ia cornmissione accoglie

il ricorso. compensa re spese del giudizio.

Lecce, 21 giugno 201 I
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