SEZIONE

M20
FEG.GENÉFALÉ

N'

FEPUBBLICA ITALIANA
ITALIANO
IN NOMÉ DEL POPOLO
TRIBUTARìA REGIONALE
LA COMMlSSìONÉ

UDIENZADEL

SÉZIONE 28

D] ROMA

IEBSIGNI

.

PETBUCCI

6

MORONI

11/05/2011

ore 10:00

SÉNIENZA

N'L02/28/44

del Sì9noi:
riunila con linteruento

É

5236/03

GIUSÉPPE

R!!ltoP
Err98E
Giudice

LUIGI

!

I I l,tAG

É

?011

o
SEGFIÉTÉFIA!L

É

- g 0l(j,2011
ha emesso la seguenle

SENTENZA

. slrll aPPello n" 5286/08
.r"^ns,ràlo Ll 1 1/09/2008
.;;erso la sentenza n" 369/07/2007
-r;bura' aDlovnc aÉ dr RoMA
ò;;"

:;:.:; ;,,;

"'onePBovrN UFF coNrqoLL'
;;;lié:Éii;;iiò'|F

propostojliieilglìlì

:

FroN'14

el

'28
a.mas5ron€

R.G.

n

lrrburarr'

5286i08

l8 lo 2oob

ffi;:'J l
ln

dar,1

::t

laffi154gg4g5

J::Iàr

.:i.'""J:e*

:

ì:d,"1

3.:.

1',

i

i

ii:#, É"*" ;xx: ilT':# :H;

thp'*;Jj;::'
"' "":,

1.,,ì:

lf ,: ; i-#,?."i,liJ

li l;

: r <A 1r r 000 € 2q.l ld.l7.
'n1qlt:"^l:'],: :";;"..i;;", a)- dei cosri del conto
ecceptva
dedu.endo
I a socierà ricorrente
"ìi.';:;
'
fer r 2a0 000 0n0
ti:;'^;
der
del
"r
econon'rico di minu§\alenza'
Ji Uit.n.,o e che I ine<i5tenza
":;;;ro
auu
ì
che la \oce dell'awiarnento l]l]ll I oì i
uuru dalla circosranza che il
passr\uau
nel
-.t"-à.n
fondo di ammonamenro
br Je rc\LPe|o r

rn
1006b0
t006b0 2005. notrlÌcalo
d
240.qqg.oo0 in un reddito

:il"

,,;i;;;;;r;.

quanto erano dsurtante
, s7 410 000 in":valori
e:istenti alla'ealtà

i;lH.l"T:Hf.T,:H,13]"i11";;;'
o' oìtlìtlJptr
di competenza di sìngole 'ot'
aziendale

adeguare

1a

i

potere

de1
difeno di motivazione; 2)- la decadenza
q: a.i p,i,.t. n. 600i73 notifica
ex
dell'Amministrazione
impo.itivo
^n.

i"."oiru lnot*., l)- il

(

"II

accertamento tardiva).

lF dara 18 l0 2006 deposrta\ano tlcorsi il socio
rispettivamente
in data. o9/1 l/2006 il socio
lI
RCJ1lM00396,
"d
RcJolololo2o'
dccenam( :nto
-r'^ erso gli a\",risi dl
iieitoz6isoi zòò6,-relativi alla quota-del 20% ciascuno ai1e11t:f"'1".t:*li
,irp.ttiuu-tnte per gli importi di € 130'52; € l'1'79'11
ìrcil;;-

r

--ed

€

4.386,00.

"itutu,

in

aìa*""rà-à"ì1" Entrate Ufhcio d Roma 7, depositava memorie. di. costituzione in
per 1'udienza fissata
nirài.i" .l.p"iiit"-ente in data l2l1112006 e Og/o3l2oo7
memoria a
i"ìu ooloilzooz' la parte ricorente depositava in data 08i06i2007'
di
iu.lor" à"ffu società Éon la quale ecceiiva -l'omessa notifica dell'avviso
& a tuni i coobblisati e la -mancata allesazione

"."ttfarrg4S;ffi;.";ffi,,fio

IIÉ{Ir
princtPale.
d

deila copia

dell accenamerto
resprngersL
èon ,r"_oriu dÉpositata in data 21i0612007, I'UfIlcio richiedeva
i""""ri".. reiativà alla decaclenza, ribadiva la legittimità de1 proprio operato non

prova::i:'1::"t;loni,:8i':

::::ll:J,I,I:li1:"'l:,Tl[""il
n 540e2
1"::::#t,ì:o"un"i'o"'n*in1"'i.§*'* 0",, ,i-'i+ a't o rgs
xvendo ra pane romiro

Iii""*"ìo or"" i termìni Perenton' ::;;ìi **ilr'l*:lil'::liljd2ui .ingoìi
presenrari daila
ì"'*lnu,,ui.n." au
!,; *":, iì:ì:-i:i:l:,:ì.;:X;;;;'';;",'i
rin"'i"
6"11 u p,*u u
ii.f l;.' ;"*"1,)' ::?'ii:':?:n'i,:ff;,.i..-:H;';;f"",

*;i{.lffiit:r:"r,""'u':.m{*

ra:::';'.;rìilri;".

morivi del ricor'o presentatt con
sanato
ii.ontradaittoao si era

"'"'""-,;t*il**ift

di rune ie pani'

parte ricorrente la
proposto appello la
ha
11/08/2008'
in data
Awerso detta sentenza'
motivazione;
quale, in diritro eccelttl"' ,parziale e per difetto di
ncia
-^rron
Per I
- ia nullita della Sentenza Ot"',lt""lii,.ginimiià
- iu uiot-iont attt """'"
del ruolo:
l'o*oneiù dell' atto PresuPP(
1 iì;:;:;'
*^r;vaziàne dell accenamenlo:
4r deì DPR 6oo 73:
""ià*."" J.,it"i.,." o:'
- ì'"
0,-,*,0,,. ai coobr-rigari
o' u:t:"''l:- la one'sa norifica deli awtso
l;:^"i^
i. '"r,,i."" al iirisconsorzio
del cort'add'norio ìn reldzlone
inregrazione
della
e r iolazione
u*'1lare l'atto
previa discussione in pubblica :d''"n1u'-,,1t^C P
in subordine il rinvio alìa
e irelarivr

'

ì:;:.:;;;;;""

3ji:.:.ilLll,"

"nnl!"ffi
presuppo5lo

l

"ttnuttiii

t:*l:v':""ll'-l*^::.Y:*'i,tlT:"li:,#,f 'Jij#T:lil:3:'t
ed in data
::3:i3:i:",ffff:'lX',';ililil"';;i;gà;'I
28/01/2009, rn"rno'i" itt"tt'iì';;;-;;

i'm'a"'J'a

"d
del D lss'

''iitoritenendo la
n 546192'

le .ulteriori eccezioni
della Sentenza e di
o2
riolaz'one de'l ar ì4 del D igs 5a6

infon-date
Sentenza emessa f"gittirnu'itnt" "- 'it"n"nao
la conterma
orodone dall appellante' èt''itat-ptnonto

Xi.n*;",

';;;ì;Juij'

r"

p"""à

relatir o al litisconsorzio necessario

e note conclusionali con

ln data 29104/201l, la parte appellante deposita repliche
alla violazione delÌa
le ouali ribadisce quanto sosienuto neì1'àppe11o in merito
formazione der conrraddinorio'

e,resra commission"
Di faltl non sono emersl elemel

]l::l:-iT:*,'.",1,':';J;lì:,?fT:l::T

j,1iffl""T:i:;$,': .

I-i"il" "."tt" a"i primi giudici che appare pienamente condivisibiie'

all'eccezione rollerata
merilo
in
né\psì
comunque rile\are prelirninarmenle
";"#'

iìJ;.i",,1"

?;ì ;

0

;" ;

ffi *4 :**r;1 ir,,,*#*t {

necessario
nulìità per l'omessa nolrtrca{e','"X'"ì;"*;li,i;onsorzio
tt'."
conraddtnono
del
e violazione
;
h' à sr essa è inammlssr ot':'fi
inregrazione dei
ln dara o8 o6 2-Q0r
formulate
;;;ìi"ì; dalt Ulhcio in dutu
$4,^^
,.,
.rl"n,
rn ouun'o venivano
ì?l;ì
no'it''u
t
dell'an.2'1 d.er"D
ti"l*,,J"]-!uuii
À^mànde nuove. non eccepllE 'rcr

-'

I

ìi;;;;

i'J'i'i'ìi'""''

;ffi 1;";;"':"::::itl?"'::ll"'::::
;TTì'#;'::i:.1;;,ìi.;;'i
- o""u
_-

t:1,Ì"""i1i",§$.ifli

..'
ori'e ir remtne
,lpoyione aìl acccrtdr!r-'r'v ' ::::ì":'
"ar''ilpi, a"rlu"""1'::i:
d<oosito
""..""rFf"*,r,rra
ha avtto notizia deì
,11.:ip.1i, ,'"ìì;;;;
ii i"" 00 or o:

:Iix[i§"1HTJ'::"1i',.i'fi:ì:

ffi'"

rireva comunqu"^^.h: ,""1:'",T"::"1,:'ì:[o.oì:''o:,i't:i::':T.i']l.i: ,]"1
px
in persona del suo legale
.ioro a.rL'un 1q2 del c
ù-r;:ì.,;li;"".nre
nel
medes'mo procedim:"" 9",:Ì::,::1;
unn" cosriruerdosi in giudizio.
u§r'o
socr
I
"'"r. l"
r,trDresenlanle. sla
pi preria "iunione.per comessrone
i.f
ove
quo
de
.fà"ri*o procedirrento e pronunciata-i l^l "l*1" ",1' "n.rirrlio.' nel presente
oqseniva c soggettira st
:"^"?:"l"t"t"l','^ìll' ,""r," a"rr'

si

.

gi;dirlo

il

non risultando'l:'";".11

i,.r"

ot:lI:
iir"'ii"o"nn.,

ir,rr.sprudenza della
con se'enza
a sezioni unire cir ir'
3'Jl1
della sanatoia-al-raggìungimento
n. 19854/04, la quale ha *""n" ì;òplJ-i""e la cui notilìcazione ti't'fftil'9i
dell ano
deìÌo scopo nel caso di itpugn"tiont
prena
contribuente mostra di aver avtlto
rl
'h''
ddegualdrente e§ercila-e
potulo
i''u
td
o""ìuno
cooo5cenza del contenuro
nor polra in via di principio'
ntonr,o dì-ino di dilesa lo stesso contribuente
domarda di arnu]lanenLo
uiLo no'ln.u,ion" a sostego di una
[i"o'r.""
e Sfarra
';ri';.,;'' '
princif,al-e-à"tlu *ci"ta dei soci Vita Artonio
rsi rileva come i1 ricorso
"
ù-uu.o ,i.rltuno pr"sentati tutti in data 18/10/2006)

l:::::*:: * t*:j:#:
;:,iiil:;;ì;;o

i"i;';;;;;'

-.'" iì

all,eccezione sulia presunta decadenza. del potere
n' 600/73' la stessa non è fondata'
a"f tl,q^lninir,rurione ex afl. 43 d;l DPR'
effettuata entro il
aiiuni iu no,in"u dell'avviso di accertamento doveva essere
della dichiarazione dei redditi aruto d'imposta
;;;; ;*; ;;ii" presentazione
deÌla.L' n 289102 e peftanto
2000, termine soggetto a proroga biennale dall'art l0
dalla presentazione della
;;;-;;;;r" .iiro il i lirzTzoor con decorenza
nei temini
ài"t,iu*rio.t. u*",luta nelÌ'ar'no1601, mentre la E9!i!9q è awenuta

ln melito

nel periodo 06lW | 2406'

impositivo

rn

meriro

a

ie

u

reriori..ecc:ii:l:

deli'accertamento ali' erronelta ot

r['.il;:,,3"rt;ìf:';",J,..T"d':l,tlT:

ai sens
reddito induttivament: è prevista
[t::;'Jh".
.,,1ili"':iliJì;:ffi;iH
gri indici di inanendibil:rà dei
: ;; . ," ^,r^ ,r.t nPR "ji'""'-a"
uoo ,'.'-ri
una
ioro astran' idone' à a raDpresenrare
la'ottir't"nao
i:l"il,';".,.:ìi."'iì
::'i
plesunzlone
non dichiarata comporla.. una

caDacità contributiva presuntlvamente
provare
impedisce al contribuente di
non
a"tt'ut""ttuln"nto
assoluta dr londalezza
" Civile §ent n 2Ò204 0EL \el caso rr
ut'"'lont
risultato
del
l'naLLendibiliLà
't p'op;o utt'"t non es)endo sufficiente indicare
pro\ato-ll
ha
non
pane
la
e-a-te
non ha fomito alcuna prova
qoìo mere circostanze ed anche q'"'tu '"dt di appello
da
'n
Qualì.minusvalenze
documentale in merito alia dichi*"1ìà'" ^"1"o*tJconomico-t 5f 410'000' dichiarati
ò;0; à"ti'l*potto di
avvìamento deÌf impodo di t 240 01ò
non è
oar'"'uÀL'dello stato patrimoniale della società
esibito
e nel registro dei beni ammofiizzabili
§tato isc tto alcun valore dl u*,,."n.o
ail'awiamento medesimo' non

;;ìil;;,;t#Jpuì'ìt

'

::; ;ìJl,;;";ì;";;' .",in 'u in riferimenio
beni ammortizzabili' nè ìl dettaglio del1e
oroducendo copia ne del regstro--dei
ha azzerato
iu società in violazione delle norme fiscali'giustificando
H;i.:;i;;,.';:;.i'.*tii
una perdita di esercizio non
il valore dell'awiamento riportanào
quale soprawenienze passive'
""--"no

ii.pon"

dichiarato

in quanto
acceltamento de quo sono quindi pienarnente , ,l:git-timi
+tatot e dai D Lgs n 504i92'
priviste dal
3 della L n'
dati specifici e certi secondo quanto prescritto
del
^J-ion*ao
dell' art' 59 co 1 lett g) dèl DLg n 446t.91 ed art 5
esaurendo gli awisi in
ioìis"i; à.iu ru' uin n 209'E del 17110/97'soddisfano
l'obbligo della
il aarattere di provocatio ad opponendum e
la pretesa tributaria
avendo posto il iontribuente in grado di conoscere
tutte Cass nn
;;;';;;;-Jer*rii ;tsénziaÌi, in tal senso Cassaz sent n l20gl00 e per
Gli avvisi di

;;;;;;*;.;àisposizioni

btg "

dall'{

;;la;;l';rt";anza

o.itt'".
;;;à;;."
;;,*;;;
2527102.

e 10802/2002'
ln merito la Suprema Corte di Cassazione con sentenze nn 1821/2001
ha sancito. in tema dl imposte sui redditi, in presenza di un comportamento
in
u,.or..u,".* contrado ai canoni del].economia, che i1 contribuente non Spieghi
n 6oo/73'
alcun modo, è legittimo 1'accertamento ai sensi dell'an 39 e 40 del DPR
inattendibile in
cosi come la sentenza n 6337/2002, qualora in presenza di contabilità
nrrnLo confieeente con i criteri deila raglonevolezza e dall'andamento generale
della prova
àeLl.aziencla àelunto dalla contabilità, fisultando antieconomico, l'onere
veridicità delle
si .po.ta s.,l cont buente, consentendo all'Ufficio di dubitare della
purchè gravi,
ooerazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni sempiici,
.""aotarnti.' maggiori ricavi o minori cosLi come nel caso ir e'ame
"i".;*-"
del
";;;;;
;;;;;io r'uii'.io a procedere in via induttiva all'accertamento
:"ilì;; ;;; .;;. ,"nciro dalla sentenza Corte cassaz' Sez' V Civ n l9830/08'

§enreua'
moti\azione della
insufficiente
alla
In merito

t'' Oj:]:'i":Iìtlitl',:

;,';ilxìiJ::""'"tr[i,*il ]*,fiL*
hilll'l;yi::;i;:"T:lxt'"':'
:
in base arl an r)z t P'' ' "'
deci>ione

e
.a
]-""i,"r" . lufficienre.
àì rnno .a rr^*:TT":':
ri,ievi. che
::;:ìì::';,:"iJ;;;ìì
i.l},'#ìl'ì.",'JliìL
'tit""" *i per implicito*dtsa't'#" 'l"I"rrpi,lUif
e
i con la 'oluztone adonala
a"oi ."ao

espreqsarnelte ":*'l"jl;irli
]ioru*
-"-o'n'i'i,"t.non
seguito ( L

.ìeir.

,.go*ttltutivo

n.

+0' oo'

'".

;1;,.:
o: *' :it:i:
n mer' ro au u t eri
: i i""i,-,:li ff
:
-1.
inla:"sS:
à.r opn n. o02
: ]"1i;";i;ro,rJ net eiudizio irLroduu'vn nonchè
cane e dì oagamento
r.anandos, di donanda "l::.1"::'"1;#rìi reti.ua arle "1
ì

a

nlertL
conferente in quanto materLa

t.
!X,

Tl"§t:'ll

**l:ilJ

i

delle me'norie i'l:^'ylttt
merito alla eccezione sulia tnammissibilita

iri iL,l' i" à,,, i'i o'

è conforme alla copia

zoos.

i"

q'*l

dtq::l::

t

depositate

l"Tfi ::i'ifl :' ;"'#;,1;:
i{l*::::
iirur,,u,t\a ej\ ad 32 D.lgs n.
l

-".àri,l" ,1;;*" - memoria tn
l5
c
o"sina iniuiale della medesrma TI"'"
in data
di copia delLa 're'sa"-*"-".;^
rrtrro
del
aulografa
i otre-rarion.
con

fima

q2-

54b
0a 201I

Grandicelìi

Le spese seguono Ìa soccomberza'
P,Q,M.
sentenza della C
la Commissione confenna la

T P"

Le spese veogono liquidate in €

800,00 a carico della parte appellante'

Roma I 1105/201 I

lL

PRES

