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RGA N. 205111
Conclusioni delle Darti
Parte Appellante
Chiede, in riforma della senterrza n. 46/2110 della Comrnissione Tributaria Provinciale
di Asti, l'accoglimento dell'appe.llo, con vittoria delle spese di lite e il rimborso delle
somrne evenfualmente riscosse, cornprensive degli interessi di legge.
parte Appellata Agenzia detle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Asti
Chiede ì[ rigetto dill'appetlo dei corrtribuenti e la cont-erma della sentenza impugnata.
Con viftoria rJElle spese del grado di giudizto.

Svolgimento del Giudizio
Outu Z4ll?t}}Ot L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Asti notihcava al signor
anività di pranoterapeuta, mago e chirornante) I'avviso di
accertamento n. R000103001821/2008 con cui elevava i ricavi dichiarati ai frni di
impresa da € 6.583,00 a € 57.583,0(l per I'anno di irnposta 2005. Tale atto faceva
seguito a contraddittorio riguardante [a verif-rca sui conti bancari, che avevano messo
inèvidenza presunti ricavi non dichiarati (ex art. 38 DPR 600/1'973 e DM l9llll1992)-

In

contribuente impugnava i prorwedimenti solievando eccezioni in relazione
all'attività istruttoria dell'Ufficio, che aveva violato il proprio diritto alla difesa, la
mancata considerazione dell'attività agricola svolta e l'errata analisi delle irnputazioni
relative alle fatture attive e passive. In conclusione chiedeva I'annullamento del
prowedimento.

II

L'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, spiegando i
motivi del recupero fiscale e chiedeva pertanto il rigefto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Asti sez. II, con decisione n. 4612110
depositata il 28 aprile 2010, considerando gli elementi presuntivi a base
dell'accefiamento caratterirzali da gravità, precisione e concord arrza, riteneva
legittimo e fondato it prorruedimento. In conclusione respingeva il ricorso e
condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 800,00.

contribuente contestando il fatto che i movirnenti bancari presi in
considerazione tbssero stati riferiti a una sola atti\/ità e richiarna le critiche al
prowedirnento già sollevate nel ricorso introduttivo:
a) Ridotta attività istruttoria,
b) Mancata considerazione dei costi sostenuti in relazione.alle fatture emesse.
c) hnputazione a rnaggiori ricavi di tutte le movimentazioni senza la decurtazione dal
totale acceftato di quanto già dichiarato per I'attività di pranoterapeutad) Errata irnputazione di movimenti tla diversi conti bancari.
ri Manc.ata àiff"r.*iazione tra morrimenti su conti bancari propri e altri cointestati.
Évidenzia quindi, in critica della sentenza impugnata, le motivazioni addotte dai primi
giudici e contesta la mancata trattazione di alcuni punti sollevati nel ricorso. A
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sostegno delle proprie dogtianze rileva, nel dettaslio, alcuni errori di attribuzione dei
ricavi in esarne e in conclusione chiede la rifonla delia sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Asti. c.on I'annullamento del provvedimento e con vittoria
detle spese di lite.

Resiste l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Asti contro
de.ducendo sui rnotivi esposti dal contribuente. In particolare rileva che I'appellante
svolgeva attività di mago e chiromante ad Alba e a Cuneo anche via internet (oltre
al['attività agricola) e che nel 2005 aveva dichiarato un reddito imponibile nullo che
contrastava con l'indice di capacità contributiva accertato (piu auto, 50o/o proprietà
abitazione principale e acquisto nel 2007 per it 50o/o di un'auto dal prezzo di
€'43.000,00). Ciò dava origine a fase istruttoria con più incontri di contraddìtorio. Il
resistente ritiene pertanto che. in presenza degli elementi presuntivi raccolti,
['accertamento è da considerarsi legittimo e fondato. Anche in rnancanza di
controprove valide da parte del ricorrente. Ribadisr":e quindi la correttezza dei ricavi
c.ontestati. esamina nel dettaglio le cornponenti reddituali e in conclusione chiede la
conferma della sentenza di prirno grado con vittoria delle spese del grado di giudizio.

Motivi della Deeisione
Osserva questa Conrmissione che l'appello del contribuente è parzialmente
accoglibile. La controversia trae origine dalla notitìca di un prowedirnento in cui
I'Amrninistrazione ha determinato il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP,
Addizionati Regionali, Addizionale Cornunale e IVA ar,valendosi delle indagini
finanziarie ai sensi dell'art. 32 c. I n. 2 e 7 del DPR 60011973 (leginimità delta
procedura non contestata dal contribuente). In estrerna sintesi. con la propria
impugnazione ['appellante critica l'operato dell'Llfficio e [a decisone di primo grado
ritenendo che. nella deten:rinazione dell'onere fiscale complessivo attraverso I'utilizzo
di movimentazioni bancarie, non si sia tenuto conto in modo conetto di alcuni
documenti (fotocopie di assegni) e di altre risultanze sul conto corrente che avrehbero
portato a una diversa conclusione. In tal senso è illurninante il fatto che, mentre nel
ricorso introduttivo il contribuente chiedeva la nullità dell'ar,'r,iso di accertarnento e
solo in subordine la riduzione delle somme imponibili, nell'appello atluale, oltre alla
critica delle argomentazioni ripottate in sentenza, insista specificarnente ne lla diversa
valutazione delle risultanze dalle indagini bancarie. Cio premesso il Collegio rileva
come il contribuente per l'anno di inrposta 2005 abbia dichiarato un reddito
irnponibile nullo (totale di redditi dichiarati di e 2.145,00), dichiarazione in e'i,idente
contrasto con la situazione patrirnoniale dello stesso (proprietà dell'abitazione
principale al 50oÀ, tre autovetture di pregio (possedute con altri secondo varie quote) e
l'acquisto nel 2007 del 50% di una ulteriore auto dal valore di €ì 13.000). Risulta
pertanto legittimo, in considerazione dell'evidente irragion evolezza della
dichiarazione del contribuente, il ric.orso da parte dell'Uffìcio della rideterminazione
del reddito in esame ai sensi dell'art. 38 c. 4, 5 e 6 drl DPR 6001/1973. Entrando
quindi nel merito della atfuale corrtroversia si rileva che l'appellante insiste nel
contrastare le conclusioni raggiunte datl'Ufficio che hanno ritenuto it reddito agricoto
secondario rispetto a quello di irnpre.sa connessa all'esercizio di attività di
pranoterapeuta, astrologia, cartochiromanzia e.d occultisrno. Senza voler entrare
nell'analisi della tipologia di tale lavoro (nulla inlluendo nella discussione volta alla
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deterrninazione de'll'imponibile) il Collegio consitlera che il reddito da esso prodotto
non possa ritenersi secondario rispetto a quello derivante dall'attività agricola. Cio sia
perche dai dati dichiarati dallo stesso appellante (quadro RA del Mod. Unico) emerge
una modesta superticie di terre coltivabili, sia perche l'attività di "mago" risulta .sr.ie
svolta in due sedi, con un costo annuo di locazione delle rnedesime di quasi €10.000,
usufnrisce di pubbticità sulla stampa locale e si avvale delte potenzialità rappresenrare
da lnternet, Pertanto, come affermato precedentemente, era legiftimo e fondata [a
revisione da parte dell'Ufficio del reddito diehiarato. Comunque [a Comrnissione, in

considerazione della docurnentazione prodotta dall'appellante. ritiene che
I'Amministrazione e i primi giudici non abbiano tenuto conto, nella definizione degli
importi in discussione, della incidenza dell'attività agricola parallela ('non c.ontestata
ma rirenuta inint-luente dall'Llfficio); intatti, indipendentemente dal fatto che debba
i§i
secondaria. non possono essere ignorate alcune componenti
Stìloessere considerata
essa riferibili.
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evidente l'ente erogatore e laìffi'togia di attività connesse. La semplice produzione di
copia degli assegni era sufficiente per consentire all'Amnrinisfrazione Ia r.erifica
della loro effettività.. In mancanza di ciò è peflanto logico ritenere non corretta
la
ncosruzione_ dell'imponibile attraverso il metodo analiiico (atraverso
i movimenri
anche in considerazione del fatto che il reddito agricolo, ai fini fiscali,
segue
:1"T])'
y.ir j;yeg1 .normatlva . rispeno a quello di impresa. N" coor.gue che, rilevata
complessiva dell'accertamento, evidente la dichiarazione infedele
rJel
'',tnaltidabilitàil Collegio ritiene attenersi alla
ricostruzione
co.l rnetodo sintetico svolta
:.l5-b:"nte,
ai sensi dell'art.38 DpR 600/1923 in base agli indici di capacità
contributiva; pjrtftg_ qer l'anno di iraposta 2005 il reddito" irnponiuir"
neno va
ridefinito in
38275,24 (trentottomilà duecentoselrantacinquei come ulreriore
:_o-r-tseclenzl
.perle parti reciproca soccombenza, si ritienè equo compensare
rntegralmente tra
le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. donde il
disPositivo'
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La Commissione in parziale rifonn a dellasentenza irnpugnata riduce l'accertamento
dell'Ufflrcio al reddito di euro 38.275.24" mandando ati'Ùfficio alla rideterminazione
per Ia liquidazione di interessi, inrposte e sanzioni. Compensa
tra Ie parti Ie spese di
entrambi i gradi di giudizio,
Così deciso il27 settelnbre 201I
II Relatore Estenste
idente
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