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Udienza del 26.10.201

I

Oggetto della domanda, svolgimcnlo del proces§o e motivi della decisione

L'Agenzia delle

entrate

Direzione Provinciale di Roma 2, con istdnza deposilota il 27.6.2011, chiedeva al

Presidente di questa commissione tributaria provinciale I'autorbzazione a procedere

giudiziario

-

ex art. 22

"

-

a mezzo di uficiale

d. lgs. I8 dicembre 1997, n. 472, nei confronti della società debitrice

all'iscrizione di i[nteca su beni immobili, al sequestro conservativo delle partecipazioni
ol sequestro conse/vativo ex urt.

nelle soc

671 c.p.c

come elencali nella cituta richiesta. fin,t

del credito presso terzi socielò

alla concorrenza della somma dovuta di € 5.547.776,53 oltre interessi maturati e malurandi secondo il lasso
di legge (complessivi € 5.571.776,53).

La vicenda trae origine da un processo verbale di constatazione dell'11.5.2011 con

il

quale I'Uficio

di Roma 2 contestava violazioni della normativa fscale per I'anno di
-rronchti
Controlli della Direzione Prov.le
imposta 2008, determinando maggiori imposte lres di € 1.932.961,62: Irap di é'392.777,41 ed lva di €
635.311,83 oltre sanzioni, interessi per complessi € 5.571.776,53.

I rilieyi

contestati sono costituiti da: - illecita detruione IltA per ocquisto di una imbarcazione utilizzald a

scopo "privalo" non rienffonte nell'attività di impresa: - costo relalivo alla quota-parte degli oneri di
concessione relativi al teneno identificato quale

Edifcio "D",

componente negolivo non inerenle in quanlo

rderibile alla società Immobilgest 2010 s.r.l.: - costo di€ 350.000,00 relativo alla fattura n.
emessa

dallfi)

relativa o semizi

di

I

dell'8.1.2009

ossistenza contrafiuale, ricerca commerciale e immobiliore.

studio di fattibilità e marketing non documenlata; - costo di € 294.787,00 per prestazioni vendita immobili

Edifcio

" B" relativo

co.struzione

a fattura mai ricevula e per preslazione non documenlala:

di € t.5d0.000,00 non detraibile in

-

costi diversi di

quanto privo della fanura giustificativa:

tassazione di oneri di gestione degli immobili situati

€

nel-rper

-

recupero a

558.000,00 + IYA al 20% in

quanto trafiasi di mera operazione di fnonziamento, priva di effetti dal punlo di visla economico; - illecila
detrazione sia ai

fini lres

che lrap di una penale di € 3.000.000,00 addebitatale dalla società inglese

contabilizzata nella voce "Cosli per semizi"
L Agenzio delle Entrate motiva,o
I

'amninisftazione

la richiesto di prowedimento caulelore con il fondato limore Plr

fnaraiaria di perdere la garanzia

del proprio credilo,

il c.d. "periculum in mora", sul

preSuppoStoche..a)_Io,o"i",àJ,,,,,*rasubenlrala'ayeva
fiscali per diverse annualitìt.
nell'ambito delle quali erano stale riscontrate gravissime violazioni alle norme lribularie dalle quali ero
una posizione debitoria molto rilevante, essendo slotafatta oq#{e o di verifche

scaturito dai (soli) controlli wt carico a ruolo di oltre 100 milioni di ewo: b)

i

-

la societài

era spogliata di gran parte dei suoi beni alienando all'

terreni in suo possesso ricevuti nel 2007 dalla

societàll:

Q

-

che la pretesa

iibunria era di

n

16636/11 *
n. 16637/11
notevole "ragionevolmente accertabile";
R.G.R.

d)

che la consislenza palrimoniale non ero affalto cupiente

rispetto alla entità della pretesa erariale per la esislenza di noleyole sproporzione tra la pre|esa.fi:scale ed

il

valore dei beni che componevano il potrimonio della società.
Sussisteva,

per l'[Jficio, anche il presupposto del "fumus boni iuris " stante lafondalezza giuridica della sua

richiesta, poiché

la socielà

dveva conlabilizzalo, come sostenuli, costi quali ri.tultanli

dal

p.v.c.

dell'11.5.2011(coslinoninerenli,nondicompelenza,nondocumenlat|nondeducibili).
Con altra istanza depositata in pari dala

-

27 giugno 2011 - l'Agenzia delle

entrale

Direzione

Provinciale di Roma 2 integrava la richiesto di misura cauteldre con la chiamala in causa della

' in qualità di " terzo sequestrato" con riferimenlo a un

r;'ocietà "

nei confronti della

credito di € 6.157.258.00 vantato dalla

", invitandola a comparire avanti a quesla C.t.p., in qualitìt

società i

di terzo sequestrato, alla fissanda udienza per rendere la dichiarazione, ex arl. 547 c.p.c., con la
quale comunicare l'entità delle somme di cui è debitrice ed il termine enrro il quale deve
i

nlervenire il pagamento.

Il Presidente con decreto depositato il l9 luglio

201

I

ordinova la riunione dei procedimenti conlro

(R.G.R. n. 16637) e

la

la

'

(R.G.R. n. 16636) e Jìssava I'udienza in camera di consiglio per il giorno 26 ottobre 201I per la

tratlozione delle istarue.

,

La società

in persona del suo legale rapPresentante

Vappresentata e difesa dal dott. Lamberto Matlei e dall'Aw.

p.l.

sig.

Attilitt Pellegrini

I luglio 201I memoria difensiva, deducendo ld illegittimità della richiesta.
In particolare eccepiva: l) nullità dell'islanza cautelare per difetlo del potere, in capo a chi I'ha
sottoscritta. di rappresentare t'ufficio; 2) improcedibitità dell'istanza, con riferimento alla
richiesladisequestrodell,imporrodié'6.252.000,00neiconfronlid,iloJZ}
Sica, depositava in dato

a',

ou

violazione delle norme di cui agli artt. 22 d. lgs. 172/t997 e 671, 513 e ss del c.p.c.; 3)

illegittimità dell'istanzo per violazione del principio del contraddittorio e del principio di leale
collaborazione nei rapporti Fi.sco/Contribuente, anche

in virlù del mancalo rispello del terminc

dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000 ed in relazione alla possibilità di de.finire lu
Nertenzo

con st/umenti deJlattivi e.fortemenle riduttivi della (errata ed infondata) pretesa crediloria

uwersaria; 1) carerua di motivazione per a) omessa indicazione del valore dei beni che I'Ufficio
intende sequestrare ed ipotecare; b) omessa precisa quantificazione del debito di imposla e delle

di altri debiti e/o iscrizioni a carico della cowenuta, violazioni perpetrote
dall'Uficio già in sede di p.v.c.; 5) illegitrimità e nullità dell'istanza avversoria, tesa alla
integrazione di misura cautelore nei confronti del lerzo sequestralo societò
sanzioni nonché

R.G.R. n. 16636/ll +
n- 16637/lI
orrcsa la abnorme sproporzione delle misure richiesle rispetto al presunto ed inJòndato

If

credito erariole; 6) illegittimità ed infondatezza dell'istaraa, in quanto le misure cautelari venSono
richieste sulla base di un p.v.c. dello stesso

{lficio, che non legillimo I'istanza ex art. 22 d.lgs

172/tgg7 e che comunque non è stato seguito da atti impositivi: 7) mancata dimosnazione del
periculum in mora che I'ufficio afferma sarebbe climostralo da una presunta situazione dehitoria

'-

artuJl*,^
si

sia

sarebbe subentrata, detfatto che

la

socierà

spogliata dei terreni in suo possesso e dalla notevole sproporzione tra la pretesa.fiscale ed

valore dei beni che compongono

il patrimonio della società: 8)

insussistenza

il

del "fumus boni

iuris ".
Concludeva chiedendo,

in via principale, fosse respinta I'istanza

cautelare perché illegitlima,

improcedibile ed infondata; in via subordinata, I'accoglimento parziale della richiesta dell'Uflìcio

nella misura che sarà ritenula di giustizia. Con vittoria di onorari, dirilti. accessori di legge

e

spese.

L'Ulficio, a seguito
dovere

di

I quale dichiara di nulla

fax ricevuto
'di

al

il

depositava

non detenere beni mobili alla stessa riconducibili,

2.9.2011 memoria aggiuntiva, insistendo per la concessione delle misure cautelari

richiesle.

I ricorsi riuniti sono stoti trattati all'udienza del 26 ottobre 201l, presenti per la resistente I'Avt'.
Attilio Pellegrini Sica e per I'Uficio Schiesaro Fortunalo.
Motivi della decisione

La richiesta di misura cautelare avanzata dall'Agenzia delle entrate

-

Direz. Prov.le di Romo 2

non appare fondata e, dunque, va respinla.

La Commissione rileva, innanzitutto, che all'udienza di trattazione
comunica

di ritirare la richiesta di chiamota in

il

rappresentante dell'UlJicio

causa della

qualità di terzo sequestrato, onde se ne dispone la estromissione.
Passando all'esame della richiesta delle misure cautelari, non appare superfluo ricordare che tali

misure previste datl'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 sono I'iscrizione

di

ipoteca e l'e.tecuzione,

mediante I'uficiale giudiziario, del sequeslro conservativo.

Menrre I'iscrizione ipotecaria ha lo scopo di espropriare

tributaria,

il

i

beni al fine di gorantire la pretesa

sequestro consertativo ha come finalità quella

venf:ano dispersi, .focendo venire meno la garanzia che

di evitare che i beni del

dehitore

tali beni costiluiscono per il creditore.

Le due misure cautelari possono essere richieste congiunlamente.

Ciò posto,

il

Collegio osserva che

i

presupposti per I'esperimento dell'azione

conseryativo, giusta la disposizione delt'art. 22 del d.lgs 472/97, sono; 1.

-

di sequestro

fumus

/t
foni iuris,

,.

R.G.R. n. 16636/11*
n. 16637/11
owero elementi suflìcienti tali da considerare fondalo

il diritto di credito che legittimi il soggetto

alla richiesta del sequestro conservativo, e cioè la sussistenza di una situazione che consenta di
ritenere probabile la fondalezza della pretesa

in

conlestozione,' owiamente

è

neces.sario che

di una "certa" somma di danaro (è comunque ammissihile il sequestro
conservalivo anche quando il credito non sia ancora liquido ed anche ove defio credilo non sio
ancora esigibile); 2. periculum in mora, e cioè la esislenza del fondato timore di perdere le
garanzie del credito vantato, owero un rischio effettivo di pregiudizio per il diritto di credito del
I'istante sia creditore

legittimalo atlivo, il c.d. fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

L'istanza di autorizzazione prevista datt'art.22 d. lgs- 472/97 deve essere assistita da enlrambi i

requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, poiché solo in presenza di entramhi i
presupposti di legge sorge in capo al creditore, id est, nel caso in e.same, l 'ammini.slruz ione
Jìnanziaria, il diritto polestativo di sottoporre a vincolo i beni del debitore.

l.'a

e queste breyi considerazioni,

la Commissione ritiene che nel coso sottoposlo al suo esome non

sussislono entrombi i presupposli per la adozione della misura caulelare richiesla.

Ed invero, il fumus non

può ritenersi sfficientemente acclarato in quanto .fondato solo

sulla

produzione del p.v.c. in quanto I'emissione di un prowedimenlo di sequestro deve necessariamente
essere subordinato alla preventiva emissione

di un verbale di accertamento non essendo suficiente

I'esistenza di un processo verbale di conslalazione.

Quanto

al

periculum

in

mora,

il

quale, come già accennalo, consisle nel fondato limore del

credilore di perdere la garanzia del proprio credilo (situazione venulasi a credre successivamenle

al momento in cui il credito

è sorto),

deve essere ricollegato all'esistenza

soggettiva del contribuente (processuale
l'eventualità

di

ed exlra processuale) che

di

una condotta

renda verosimile

un depauperomento del pdtrimonio del debitore da valutare ovviamenle semprt in

rapporto all'entità del cretlito

o l'intento tli occultarlo, owero di

deprezzarlo mediante alli

dispositivi di alienazione dei propri beni.

di una condotta soggettiva manifestata nel senso che si siano in
elementi che possano far ritenere che il contribuente è o sarà incline a

Deve tlatlarsi, inoltre,
concreto risconfrati

comportamenti diretti a

sottra

e

il proprio patrimonio alla

gararcia dei propri creditori.

L'Uficio fonda, in particolare, la richiesta di prowedimento cautelare sul presupposlo che la
alienando

società avrebbe vendulo terreni in suo possesso alla
così gran parte dei suoi beni.

La societò resistente, a sostegno della insussistenza del requisito del periculum in mora, allega due

"D" con distributore
a n. 2 aree edificabili su /

perizie, asseverate con giuramento; una relativa all'edificio denominalo
carburanti il cui valore

è stato

stimoto in € 1 t.854.644, 10 e l'altra relativa

4

'V'

//

_../
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cui dowanno essere edificati un asilo nido ed un Museo

il

cui valore è stalo stimato in €

5 019.506,00.
A

perdita
.fronte di una tale capacitò patrimoniale non appare in concreto rqwisabile il pericolo di

de

I

Ia

gar anz ia patr imonial

e.

Pertanto, la richiesta formulata dall'(.tficio appsre eccedente ogni esigerua cautelare in quanto

non à dimostrata la circostanza che la consistenza patimoniale della società
non sia suffcientemente capiente rispelto alla pretesa erariale.

Infatti
un

a

fronte di

una pretesa erariale ommonlante ad € 5.571.776,53 lo società dimostra di possedere

patrimonio slimato in oltre I6 milioni di ewo.

Quindi, questa Commissione ritiene che nel caso in esame non sussislono entrambi i presupposli
per la richiesla adozione di misura cautelare.

ln conclusione, per tutte la ragioni innarui espresse, la Commissione non autorizza l'Agenzia delle

entrate

Direzione Prov.le

di

Roma

2 a procedere all'iscrizione di ipoleca e al

sequestro

conservativo dei beni di proprietà della società

Nulla per le spese di lite, attesa

la

funzione cautelare dell'odierno giudizio.

P,Q

M.

La Commissione respinge la richiesta di sequestro conservativo ovanzala dall'Agenzia Lntrale
Direz. Prov.le di Roma 2. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma

il 26 ottobre

201 1

Il Presidente
dott. Giovanni lannell

0.r
,Jr,r*

.

-

