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FAT"TO

In

data 01.04.2009 1'Ager.rzia deile Entmte

di Lecce I

notìficava al.a

"Associazione Temporanea d,Impr.esa (A.T,I.)

alla
socie della A.T.l." 1'avviso

di acceltamento n. RfF02020005 8/2009, con il quaJe rettificava la clichiar.azione
lva presentata dalla A.T.l. per il per.iodo di imposta 2005, r.ecuper.ancìo a
tassazione

I'Iva per'€ 63.038,00, con conlestuale inogazione di sanzioni per €

18.797,50.

i1 primo

in

qualità

di

legale

mppresentante dell'A.T.l. nonché della

socia dell'

A.T.I. e capogn.rppo, e la seconda in quaiità di legale rappresentant.

a"Uu!

If

socia dell,A.T.I., proponevano tempestivo ricorso eccependo, in via

preliminare, "nullità dell'avviso di accertarnento per difetto di sotloscrizione,,.
Eccepivano, aitresì, infondalezza del recupero Iva ed illegittimità delle sanzioni.
Con aflo depositato

11

04.12.2009 si costituiva l, Agenzia deile Entrate di Lecce

contestando la infondalezza delia eccezione preliminare nonché 1,eccezione suÌ

recupero Iva operato, Contestava,

ilfine, la pretesa illegittimità. delle

sanzioni

irrogate.

A1['udienza del 16.11.20101a Commissione accogiieva l,istanza di sospensione.

DIRITTO
Il ricorso

.

è fondato e va accolto.

Sul primo motivo di ricorso

-

difetto di sottoscrizione

-

va respir.rta l,eccezione

delÌa ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con
sertenza

n.

1337512009. per

la quale non è sufficiente opporre

il

difetto di

soltoscrizione dell'ordine di servizio, o\,.vero della delega, ma deve contestarsi

l'assoluta riferibilità di tale atto a.l1'Amministrazione; ed inoltre rileva ,,1a non
essenzialità ontologica del requisito della sottossrizione degli atti amministratìvi

ai hni della

esistetza

e validità degli

stessi. Ciò

in

quanto. j lèvoluzione
.:'

-?-

. .//,h

giurisprudenziale ln materia, nel completare un processo di s\a:laizzazicrie della
da11a
sottoscrizione autograla come dichiarazione di provenienza dell'atto
persona del titolare dell'organo e come prova scdtta di tale provenienza' ha

rilevato che 1'atlo amministratiYo esiste come atto di un celto tipo se

esso

proviene dall'organo oggettivamente inteso e leca ccìnti'assegni che impegtrano
Ia responsabilirà della persona titolaxe dell'organo"'

Sulla questione trattata va richiamata arche la sentenza n' 18515i2010 della
Suprema Corte che ha dtenuto non necessario, ai fini della validità dell'atl.o
impositivo o della delega al funzionario,

1a

sottoscrizione da parle di un titolare

dell'ufficio avente qualifica dirigenziale.
SulJa proposta infondztezza del tecupero Iva,

il Collegio ritiene di riassumele

la

queslione nei rermini che seguono:

-

con

detennina zrone

n.

il

314 dei 20.08.2003

Comune di

IE

affidava, perché aggiudicataria, all'A.T.i. con

quale impresa Capogruppo

i

,r, E

la'rori

di "cosruzicne e

gesiione di una Casa Protetta per Arziani mediante Ristmtturazione ed
Ampliamento dell'ex Casenna dei CC.";

in dala 03.07.2004 I'A.T.I. comunicava all'Agenz\a delle Entrate l'imzto
dell'attività con codicen.45212 (Lavori di Ingegneria Civile);

-

in data 18.09.2006 viene stipulata una scriftura privata avente ad oggetto
"proposta di transazione e rinuncia aile 1iti" hmata da: Comune di
qualità di Iegale rappresentante della

-

società capogruppo

dell'A.T.l.

nonché di

;con i] predetto atto Ìe

legale rappresentante del1a

parti, oitre a dehnire in via transatliva gli aspedi economici, convengonor
a parziale deroga ili quanto previsto negli atti di earl:he la glxotte

della Residenza Proteta venga affidata
rappresentata da

A

alla

I nunlo 5

'i

less.e: tra il ComL-ne

dilIl",,-,9uàstipulataaPpoSitaconveIZjone
di

gestione,

al cui contenuto si

r.imanda, che esplessamente dovrzl

contenere quanto qui convenuto";

1'A.T.I. comunicava alt'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'attività

a

far dara dal 31.12.2008:

in data 18.09.2009 il Diretlole del settorc assetto del tedtorio dslla Cifià
sciava, a seguito

l'A.T.I., costituita

di

apposiia richiesta, Atlestazione che

con atlo per No

in data 3C.07.2003,

ha escguito, per conto di questo Dnte, lo sole opere di

costruziome

della Casa Frotetta per Anziahi;

'

l'atto di cosiìtuzione

Ji,,
la

de11'A.T.1., eostituita con atto

per

NotarJ

autu :0.07.2003, prevede:

presenxe associazione temporanea

di

irnpr.ese

si

scioglierà

automaticartente, senza bisogno di fonnalità o adempiraenti:

o

nel caso che l'esecuzione dei lavor.i non venga affidala ad

essa

associazione;

o

o nel caso di affidamento dei lavori:

a) con

l'approvazione del c€rtiflcato

di

collaudo

e

con

la

liquidazione di tutte le pendenze;
b) per

il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di

appalto previste dal vigente Ordinamento.

Nel settore degli appalti pubblici, Ie imprese associate nell'A.T.L possono
costituire una società consortile nei temini che seguono:

1. le imprese riunite possono costituire h? loro una società.
consorlile, ai sensi del libro V, titolo V, capì

III

codice civile, per 1a esecuzione unitaria, totale
lavori;

anche

e seguenti dei

o parziale, dei

2. Ia socjetà §ubentra, senza che ciò cosrituisca aC alcun eifettc
subappalto

o

aùtotizzaziorrc o

di

cessione

contratto

e

senza necersità di

di approvazione, neÌl'esecuzione totale o parziale

del contratlo, feme restando

1e

responsabilità de1le imprese riunite

di cui al conura 7 dell'art 23;

3.

il

subentro ha effetto dalla data

di

notificazione deii'atto

coslitutivo all'amministrazione aggiudicatrice;
4. tutte le imprese riunite devono far parte de}la società
comma

i,

di cui

al

Ia quale non è iscrivìbile all'albo nazionale dei cosrruLtori

previsto dalla

L

57 del 10.02.1962' Nel caso Ci esecuzione parziale

dei lavori, ai sensi del comma 1, la società può essere {:osti ìia
anche rlalle sole imprese, tra quelie riunite o consoEiate, interessate

all e"ecuzione Parzìale,..

.

L'ufficio, preso atto:

-

della inteNenuta cessazione di attività dell'A T

il

I

in data 31 12 2008' con

di
completamento da parte della stessa dl risffutturazìone dell'immobile

proprietÈr del Comune da destinarsi a Casa Protetta per Arziani;

-

dei venh meno dell'aspetto gestionale in capo ai1'A T

I';

del conseguente venir meno del presupposto oggenivo dell'Iva;
Ie fatture di
riteneva che "la società ha indebitamente dedotto f imposta afferente
acquisto per un totaie imponibile pari ad € 63'613,00"'

Alla luce della ricostruzione di cui sopra,

i1 Collegio non condivide

il rilievo

fatto dall'ufficio per le seguenti specifiche circostarze:

deila
1. l'atto costitutivo dell'A.TI prevedeva l'automatico scioglimento
collaudo ll
associazìone, contestualmente a1 rilascio del cedificaÌo di
carattere temporaneo deila vita dell'A T
che aLl A-nminisrrazione I

iralziaria:

-a-

I

era noto sia all'Enre appaltante

2.

con la ploposta di uausazione dcÌ 18.09.2006, sopra richiamata, si r.crifica

nella gesl iolu

un forrnale esistcnziale subentlo dellà
della Residenza destirlata

a Casa

protella per arÌziani

3. non lra alcun rilievo la circoslalza

per cui i lavoli di dstrutturazione sono

stati eseguiti da una sola delle imprese associate: fenomeno ricorente
nell'aurbiLo di detta tipologia di aggregazione di imprese;

4. non può condividersi la rilevata iucongtueuza tra l'oggetto delÌ'appalto
affidato all'A.T.l. e 1a effettiva esecuzione, da paxte di soggetti divelsi,
delle diverse fasi

-

coslr'uzione

e

gestione

-

costituenti I'appaÌto

rnedesino. Difatti, oostituiscono principi di generale applicazione, e che
privilegiano l'aspetto sostarziale all'aspetto fonnale, quelli espressi dalla
recente giurisprudenza di legittimita:

o

Ia pretesa del fisco di uraggiori imposte non può fondat'si
mancato rispexto

di obblighi formali ma deve

suÌ

avere riguardo alla

sostanza (Cass. 2010, Pres. Plenteda);

o

occorre avere riguardo non già all'attività p1'eviamente defnita

dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella
eflettivamente svolta dalf impresa. Infatti, ai fini dell'imposta,
rileva l' attività in concr€to esercitata (Cass. 22243 / 2009).
La particolarità della questione oggetto di causa porta il Collegio a compensare
1e spese

di giudizio.
P.Q.M.

La Commissione accogÌie il ricorso.
Spese compensate.

Lecce, lì 04.10.2011
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Relatore
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