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r)La societa appellata ha consesuito
in primo grado ( n. 478/63/03 deta
Commissione Tributaria provinciale- di Roma sezione 63j t,-oiitu-"nto
,
degli arvisi di
arcertamento IRPEG ed ILoR per gri anni 1995 e 1996 nonchè defl'awiso
di retti-fica IVA per
l'anno 1996 emessi dall,Ufficio Entrate di Roma 2 in seguito alle ris'lfanzeìi
un processo verbale
redano da appanenenti al Corpo della Guardia di Finanza-il lo gemaio 909.
I
La nconeùte aveva censùato il difetto di motivazione degli awisi perché non corredati
del
processo verbale di constatazione delle violazioni
accertate è-d , in panicolar modo, il difetto di
prova degli accertarnenti effettuati con riguardo all,elemento
essenziale contestato alla società : la
sussistenza di .apporti economici e commerciali con imprese
cosiddette ii cartiere,, va.le a dfue
organizzate per effettuare operaziod e tansazioni fittizie.
U,,a ulteriore censu.ra diretta ad evidenziare la nullita dell,atto
impositivo rclativo all,IRpEF ed
ILOR per 1995 in quanro notificato a Sociera posta *l f.utt"rnpo
in-iiqùàazione e , quiadi, a
soggefto estinto e shra respinra e non dsuJu riproposta
in questa sede. '
l-l)In primo gmdo era stata richiesta l'autorizzazione al J"qu".t o
dei beni domanda

respinta con la decisione

"o*"*utiro

qù in esame.

2)L'Uffcio..ha.proposto l,appello qui in esame che ia un primo
momento è stato dichia-rato
,narnmissibile dalla sezione 15 di questa Commissione
l;Urt
n"gi"r"f. con decisone n.
I 35 2007 sul presupposlo dela sua iardirir,a in q*n,o no,ir,"uìo .iu
ifu'irii.
)oo: ortre ir rermine
lungo di impusnaziore di cui al,articoto 322 da
c. p. c.l
primo grado è stara
depositara il 6 dicembre 2003). ta decisione.i,
appricauite netta
specie la sospensione dei termini nrocess,ali pràrirt"
aarlurtrioro
à.ìi"'r.gg" n.289 del 27

;;;j.j"J';t
p-;;";i;,;f.:l;liànuto
li

dicembre 2002.

di gasyziole_, sezione quinta, con s ente,za 44rl del 24
febbraio 2010 ha cassato detta
_La.corte
sentenza
con rinvio ad altra sezione di questa Commissione
Tributariu n"jo-nit" i, qu_to ,"t
di specie la istanza di trattazione dei ricolsi presentata in prirno
grado ("ìl 28 maggio

2002 ) "*o
non
poteva detenninare la sosoensione dei
terminj po"o
1,le
effetro
ricollesandoto alta presenhTione de,a isranza dt
"f,.'É-ooilrl-.h""É-p.ari.ro
aTr I
,ooo.
J)ll giudizio,è^srato ;assunro dall.Agenzia a.rr" rr""i.
,ùÀ"io iln"rn"-21",
.orificato ala
2

;;;;;;

ffif,X#t "

i;;;,. *i"
g.*r"
settembre 2010 presso l'aw. conopori ctre
;f"*';;;;;do"ngado la sociea
""";;

3-l)Nell'afto di riassunzione sono in sintesi richiamate
re considerazioni difensive svorte i,,pimo
e
secondo gÌad{i dali,Amministazione
n"-"i*i"
,u,,. ir""rtià;ffi;;;
ta
congruita
degli
atti di accertamento e dell,awiso di rettifica irpugnuli
in f;;'-;J" gr"ria e coerenza delle
presunzioni evidenziare nel processo verbal.
.h. h; ;;; lr;g;;;
3-2ll-a-difesa derra socieÈ Èa in primo.luogo
";;;;;^ . ,". e intervenuta
*
ìiìJ"ri"
p€rsonatmente. oei lonfronti del legale.
""""pito
"L]il" "ir.rutra!la ha avuto
rappresenrante
a.ff" §".i.r_
lempesùva nodzia della riassunzione
"i"-,
3d !a ngtuto,*rg"r. ufpi"*-f" *"r;.H;;;;#ìì
collegìo ritiene che.a prescindere dara
riruariÉ a"ri" ,i"rin"i.'iln" iu'."#.*,,o ir
suo scopo e
che . a termini dell'articolo 156 dei c
p.
c.
vi
sia
.,.,"
*
!àoL,"
a.l"
inegolarita
..
deourciate' sul punto va ricordato l'indirizzo
"À,t"l.#à.e t iout^.ru.
a"ru co.," ai ò*lurionl
,iuuait.
recentemente con sente\ze n.t23it det
27 maggio 2009 e ,. d;i;;ì ì;;;.bre
2010.
secondo
cui la notificazione deu'aooeno in r,rqg6 di;;6
o" qrai"'pr*uì" j"ti;;ì;;i;
D".fi;
n.546 det 3t dicembre lgdi quando suiista.io
asù"-;;fi'";;;o"lotte.tinat
.io
caso di norifica at difensore di D mo gado)
l cosi n"t
,,or c"^p"; l,f;;;"d"ell
notifica
ma
solo la
con t'obbrigo det
ii,p.";
ei.di""'ai
:*]y.!.]li_L*:"
notinca
nel
caso
di
mancara cosrituzione del destinatario che
qui , inreci, si C retola
.atto di,r*:",d;;;;;. . .;;-arnen,e

it;;i
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#I;:ir"j_J:Xff"1_fl1il1i,l'Jili,trff:iiH[,ii:; r:
fud;;iìuì;r"ii_ à?ri"r*r" dell,ufficio

operazioni conlesrare. è appunto-nera
verifi"u in

sullo sp€cilico pùto e, quindi, nell'accertarc s€ sussistono Bel caso di speci€ elemetrti sumcienti
per valutate positivamente il procedimento presuntivo effettuato prima dagli organi di ispezione e
poi dall'Ufficio.
3-4)Il Collegio pur nella consapevolezza delle incefiezze che possono accompagnar€ la
valutazione di situazioni di fatto complesse che si caratterizzano per elementi in parts conùastanti
puntualmente rilevati anche dalla difesa della Societìr, ritiene tuttavia che nel caso in esame gli
accerta.rnenti dell'Amministrazione finanziaria si fondano su dati e presunzioni sufficientemente
gavi che fanno propendere per la legittimità degli atti impugnari in primo grado.
Ed invero l'analisi dei fatti accertati su cui si articolano le presunzioni e le conseguenti
coltestazioni effettuate Ilel verbale della Guardia di Finanza sono concorre[ti nel far dteoer€ che le
operdzioni contestate fossero fiftizie:
Si riportaao qui di seguito quelle ritenute dal
st deve

,

f"

peIsona
e questa
) facwano tutte capo ad una
circostanza era ben nota all amminjskatore della Società appìiEÈ
verificatori ( pagina 5 punto 4 del verbale ) ; b) questa circostanza di fatto , in particola.e se
considerata rmitamente all'altra emergente sempre dal verbale in parola e relativa alla esistenza di
numerose operazioni di acquisto e vendita rgciproche tla le quatfto società facenti capo ad una unica
persona , awebbe dowto ìndurre gli arnministiatori della Societa ad una verifica piu aftenta sulle
dichiarazioni rese in ordine alla esistenza di molteplici dichiarazioni di intenti in cui si attestava
I'operativita delle stesse società all'estero con conseguente famnazione in esenzione di imposta ; c)
anche la cùcostanza che molti pagamenti tra le varie società che operavano congiuntame e veniva
effettuata t amile gi-roconti o con assegni di .egola non presentati all'incasso tramite istituti bancari
o non conlabilizzati regolarnente ( vedi pagina 16 parte finale del verbale) induce a pensare che le
operazioni descritte fossero fittizie; d) molte operazioni relative al traspono di merci sono dsultate
del tutto-inesisenti sia perché il prcsunlo vettore non aveva mezzi dì trasporto , depositi per lo
stoccaggio o penonale dipendente che per gravi omissioni nelle scdtture contabili délle socielà (
vedi sempre a pagina 16 e 17 del verbale ) ; e) la coDsueta prassi delle società c.d. ..cartiere ,,di cui
trattasi di acqùstarc merce per poi rivendetla a prezzi inferiori ripetutamente richiamata nel verbale
costituisce un ulteriore indizio molto significativo della nahra fittizia delle operazioni contestate
;o
rilevante è poi il dato risultante dal verbale a pagina 24 ove risulta che nei raiporti con Europa 2000
dopo l'awio di una ispezione nei confronti di detta società ( neÌ settembre i997) irapportì con Ia
Socielà appellata sooo stati regolari con imposta a debito per le varie fomihnel g) sonà mrmerosi i
documerti che aftestano il passaggio della merce a terzi ,ìoprattutto per le operazioni con Europa
2000 ed anche questo elemenro testimonia la interposizione fittizia delli societa di comodo.
Da questi elementi e dal novero alticolato e complgsso delle rilevazioni effettuate dalla Guardia di
Finaoza discende un quadro di presuazioni chiare ed univoche nel senso di far ritenere cher l) le
socielà qui sopra indicate hamo effettuato op€razioni ca.rtolari anche con riguardo ale stesse merci
mai effettivamente movimentate ; 2) sono srati documetrtati acquisti a'valddosi di dichiarazioni
di
intenti non corrispotrdenti al vero e con una reiterazione di perdite noo giustificabile se non con
l'intenzione di favorire altre societa ai fini di evasione de['IVA; 3) tra re ùrie società " ca.rtiere,,vi
sono stati movimenti fittizi di merci ed opemzioni solo ca.rtolari di dare e<j avere che
hanno
permesso loro una compeosazione contabile di crediti e debitii 4)
Ia fattuazione di operazioni in
esenzione di imposta tramite I'interposizione di imprese fittizie ha determinato la
formazione di
maggiori crediti o minori debiti di imposta verso l,Amministrazione.
4)La sostanziale inattendibilita delle scdttue contabili e re p,ntuali contestazioni degli agenti
verificatori sulle operazioni di cui si è detto privano di pregio anche le censure
svolte-in p-rimo
gado in ordine alla non inponibilità ai fini delle imposte ìul reddiro del maggior
reddito accertato
che.non si riferisce però alla enrird globale delle operazioni
ma so'l"o alla minor somma
realrzzata nelle etlenuazione delle operazioni reali nei conÈonti
di terzi dopo la messa in opera

fitile

delle opemzioni fittizie pad per

il

1996 a,.3.998.391.102edè stato quindi

legittimame

e accefiato

e contestato.

Parimenti infondata è la censura relativa alla oEessa fatturazione di merci depositate presso un
fomitore posto nel caso di specie non vi è stata alcuna annotazione nei registri di carico e scarico
prcsso quest'ultimo il che rende manifesta la matrcanza della fattuazione delle merci in questione.
5)Alla stregua deÌle considerazioni che precedono l'appello è accolto mentle sussistono ragioni per
la peculiarita della fattispecie per compensare Ie spese del giudizio.
PQM
L'appeÌlo è accolto.
Spese compensale.

Cosi deciso addì 21 giugno 2011 in camera di consiglio con l'intervento dr:
Paola Cappelli
Presidente,
Gofhedo Zaccardi
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