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R.G.A. 1332/l I
mpugna la sentenza n. '165, pubblicara il 911 l/2010, con la quale ìa 60a
missione 'l ributaria Provinciale di Roma, respingeva j 3 ricorsiriuniti avverso gli
avvisi di accertamento, con iquali l'Agenzia delle entrate accertava rylllgiori imponibili a seguilo
associata in
del disconoscimento dei costì per compensi conisposti all
partecipazione per gli anni 2004.2005,2006.

l-Chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza pet insanabile contrasto tra motivazione e
disposilivo e la trattazione in pubblica udienza.
Questo Collegio ritiene l'eccezjone fondata.
Ll-lnfatti, nei motivi della decisione, i giudici dopo avere scritto che "i ricorsi appaiono fondati" e
sufficientemente motivato lale conclusione, neldispositivo statuiscono che essi sono respinti.
1.2-ll dcorrente non ha proposto alla CTP istanza di correzione della sentenza, né riconono i casi
enunciati nell'an. 59 del DLgs n. 546/1992 per rimettere la causa alla CTP, per cui spelta a questo
Collegio, annullando la sentenza. la decisione della conlro!ersia.
2-ll merito.
L'ufficio tra i documenti prodotti dal conùibuenle, il quale svolge attività di intermediazione nel
commercio di carta, cancelleria, ìibri, trova una scritlura pflvata. non regrstrata, di un contratlo in

nella Circ. N.50 d,el 1216/2A02 l'ullcio disconosceva la
deducibilità delle quote spettanti all'associato, in quanto il contratto non era stato redatto con atto
pubblico o con scrittura pivata autenticata. Conseguentemente con gli avvisi di acceflamento
determinava i maggiori imponibili.
3ll coni buente rileva che gli ani impugnati sono nulli per violazione degli an. ,12, comma 2 deÌ
DPR n. 600/1913 e afi. 56, comma 5, del DPR n.63311972 in materia di motivazione degli affi di
Sul1a base delle motivazioni dprodoite

accert,unenl0

-

3.1-Secondo i1 coniribuente il richiamo alla Circolare non è idoneo a motivaÌe gli atti impugnatj.
3.2- " L'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte

dovute

il contribuenre si rrovuìno su un
pìano di parìtà, per cui la c.d. interpretazione ministeriaÌe, sia essa contenuta in circoìari o in
riso|.rzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonre di dirifto. Gli atti
e, di fronte alle norrne tdbutarie, detta AmministrMione ed

ministeriali medesjmi. quindi, possono dettare agli ufhci subordinati criteri di componamento nella
concreta applicazione di norme di legge (Cass. n.21154/2008).
E' lo stesso ufficio, del resto. che nelia memorìa prodofta jn primo grado riconosce che la mera
circolare non costituisce fonte nonnativa, ma che questa "ha solo prestato all'ufficio procedente Ie
parole per illustrare presupposti giurìdici dell'azione", per cui la queslione non me ta altte
considerazioni.
,1-La motivazione dell'accenamento.
L'ufficio non riconosce la variazione in diminuzione degli imponi deile fatture della società
p".che il cont;tto di associazione in panecipazione non è stato redatto con atto pubblico o
con scritlura privata autenticata.
4.1- L'ufficio non ha alcun dubbio sul iàtto che "non vi sono nofine civilistiche e tributarie che
prescrivano vincoli di forma per Ia redazione del contratto di associazione in panecipazione".
4.2-ln un lontano passato, in tema di dala della scrittura p vata non autentjcata nei confronti dei
terzi, a no.ma d9ìì'articolo 2704, c.c., dalla nozione di «tezo» veniva escluso il Fisco.
4.3-La Cassazione con ia sentenza i. 240212000 ha cambiato opinione statuendo che. in tema
d'imposta di registro, la data deìl atto assurgeva a elemento detenninante. ampìiando
terzo, comprendendovi l'Amministrazione fi nanziaria.
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4.,{-Non si rinvengono, però, statuizioni
che sotro rl profilo tributario,
per Ie lÌ.DD. ed IVA.
'l incenezza della data si ri\erbera , r,la cenezr.
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e statu

r;:;;';;:i,:::;ffii:Tji

nn--.iu,iu non può non
per glì ami in contesrazìonc, per
fattr co

::|;

;lH:#r*:::,h#iT::H::X,""ilJ;;,:

.

:::::n:T.Jtilil,j::T:l:

H:.:#11:i::,;,;.1;,"","

.,...:

Non c'è morivo di dubitare che
fassociaro abbia regolarmente
assogperrato ad IVA ls p16p1is
prestazionì ai sensj delì,art.4
del DPR 6ìl la72 e. comlrnque.
non.jì,. prov contrarra Iomrra
dall'ufficio.
6-ln conclusione, in riforma della
sentel
gli^avvisi impugnati devono essere
perche non si ravvisano u,o,ur,on,
aùullali
noIl,]Tugnata',
e' per l'effetto' si condanna l'ufficio
alle spese di
giudizio che si ,*r,o;,;';';ffi.;;lurmarrve
Con la decisione odjerna non
ha pìu ragion d,essere la richiesra
sospensione degli atti impugnati.

L'appello

è accoÌto con la condanna
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del.
'ufficio alle spese dì giudizio che si
liqu

Cosi deciso in Roma 30.09.201j
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