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I.ETTI GLI ATTI
IJDITO IL RELATORE Salvatore Torchia

RITENUTO IN FAT'TO E IN DIRI'I'TO
L,a

vedewa, sae origine dal ricorso awerso l'awiso dj accertamento Iva,lrpef ed lrap,

in seguito ad indagine sui conti conenti bancari intestati alla

co

rlbuente, per ì'anno

d'imposta 2005.

la

ricorrente

,esercenle

la

professione

di

awocato,eccepiva

I'illegittimitÀ dell'atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
Assumeva infalti che la pretesa erariate era supportata solo dai risultati dell'indagine
bancaria e non da altre prove. Eccepiva inoltre l'illegittimitri dell,Irap.

Eccepiva infine l'infondatezza nel merilo dei maggiori compersi accertati in quanto

Ia totalità dei movimenti bancari si riferiva all'attività strettamente personale della
s(essa.

All'uopo produceva ultenore documentazjone in aggiunta a quella grà fornita
all'Ufficio.
Chiedeva pertanto I'arrullamento detl'awiso di acoertamento impugnato dichiarando
non do!,ìtta somma alcuna nemmeno a titolo di sanzioni.

L,a Cr:mmissione Tributaria hounciale
ncorso,riduceva ad

€

39.928,i6

i

di

Catania,in parzale accoglimento del

versamenti uon giustificati ed

a

€

40.992,37 i

prelevamenti non giusti§cati.

Mandavai all'Agenzia

delle Entrate per la riliquidazrone delle imposte

do!.ìrte

applicando le sanzioni al minimo e compensava le spese del giudizio tra Ie parti.

l,a sentenza viene appellata datla contribuente che ne eccepisce [,erroneità.

ln pratica insiste nell'accoglimento dell'originario ricorso reiterando quanto eccepito
nel primo grado del giudizio ed evidenziando la carente molivazione della decisione

che non oflie alcuna ragione a sostegno del parziale rigetto della domanda oltre
all'omissione della pronunzia in relazione all'Irap.
Controdeduce I'Agenzia Entrate di Catania e chiede

il rigetro dell,appello.

MONYI DELIN DEC]SIONE
Questa Commissione Tnbutaria Regionale
ritiene che l,appello proposto da
A essere accolto con la conseguetrc
riforma

!I

...ia

l_

della sentenza impugnata_
Invero,dall'istruzione della
causa,è emerso che non vi
è alcuna rncongruepa lra
quanto indicato in contabiliki
e quanto dichrarato poichè la contribuente
ha
puntualmente provato che
i moùmenti bsncari,contestati dall,Ufficio
e non
nconosciuti dai primi giudici,
hanno natura str€ttamente personaie
e famrliare senza
alcuna relazione con Ia sua
aflività professionaie
Infattr,per quanto rieuarda
iy€rsamerti, gli stessi si riferiscono
ai d.iversi canoni di
locazione gestiti da'a stesss"
a*a pensrone di reversibirità percepita
dara madre( uno
dei conti correnti è intestato
a madre e figria)
,a somme ricevute a titoro d*eslituzione
di denaro, nonché agli importi
corrisposi dall,ex marito per
il mantenime o della
prole' La contrìbuente
ha infatti dimoshato di essere
divorziata e pertanto di ricevere
mensilmente I 'assegno di
mantenimento per r figli alla stessa
a{Iiduì.
Per quanto si riferisce poi
ai prelevamenti ritenuù non grustificatì
ha provato,con
idonea documentazione, che
gli stessi si nfe.scono alle spese
con<iominiali relalive ar
numerosi suoi immobili
ed a quelli della dr lei madre,alle
spese per \.1agg, alle spese
,
Ia
cihts
ner
madre avaffi negli anni),aile
rene per gli Istilud
:pecre
:1:" privati
Scolastrci
frequentati dal --R-'
figli

\rrE\alle
spesc 1rr i
corsi d'inglese, abbonamenb
alla palestra, campus eslivo, nonché
alle spese
rrj^-_r^_ ,.
-

,,r;;.rr;;;r;;;

famiglia atrbiente.
Peraltro

il

desumere

Collegio ntiene che

ii

polenziare,.";*fT::T:-r::"::'::ffi:,

presunzione non possa
operare per
se awocato.

i

prelevamanti efFettuati

dar

:?,"i::::

professionisra specie

Non si vede infatti come
una spesa possa fare presumere
un,acività occu.ltata agli
uflici.

In buona sostanza ò ragionevole
ntenere che la presuzone per
i prelevamenli operi
solo con riferimenro ai redditi
d,impresa ed ar redditi di
lavoro autonomo con
esclusione delle professioni
cosiddese liberali.

D'alha parte anche ra corle di cassazione,con
senlenza n.796g2 der 27/0g/20rr, ha
chiarito che non può invocarsi ir rifenmento ai "
ricavi,,ed are scrinu,e contabiri
corlenuto nell'art. 32 comma I n, 2 del
DpR n. 600 del 1973 non potendosi
certamente in via geneale e per qualsrxi
contribuente presumere la produzione dt un

reddito da

un' spe§s una simire presunzione

può invece novare giustificazione per

gli imprenditori, grandi o piccoli,per i quali
le
ragionevolmente ritenersi coslilutive

spese non giustilìcate posmno infatti

di invesrimenti e qrundi di urteriori ricavi

non

dichiarad.
trnfine per quanto concertre I'kap,per
ra quale
decidere,è emerso che ,attivia esercitab

i

primi giudici hanno omesso di

dara riconente professionìsrr è risurtata
e che rei sora e non artri .aveva

impenuata esclusivamente sulra sua persooa

efTettivamente svolta almeno nell,anao per
cui è causa.

Di

conscguenza,nel caso

di

una sua eventuale asseozs,l,attivitrÀ professionale
non
awebbe potuto avere alcuno sviluppo.

in effetti ir presupposto defi'imposra
rn argomento è l,esercuio ahituare di
una attività
autonomamente otganizzab, diretta
alla produaone od a.llo scambio dr beni
owero
alla prestazione di serviz.
Occorre pertanto,caso per caso,valutare
la sussisrenza dell,autonoma org anizzazione.
Iafatti non può essere condivisa né
Ia tesi di arcuni ccntribuenti i quali
sostengono che

i'appartenenza ad una professione protetta
o gafsntita da un albo sia d.i per sé motrvo
di esclusione dall'Irap né l'opposra tssi sost€nula
dar'Amministrazione Finanziaria
secondqcui l,attività libero professionale
presuppone sempre ur,organi rraziane.
In estrema sintesi,come più volte ha sostenuto
questo Collegio d,appello,soggiace

all'lrap il professionista che si aware di
mezzi superiorì a quelti che ta comune
esperienza indica come strettamente
indispensabiri per .attività e quando ro
stesso si

awa.le del lavoro altrur.

In

altre parole

è

pacifico che un professionista con
medio reddito

e

senza

drpendenti,sostihrifi e collaboratori
non può essere assoggettato al pagamento
dell,Irap
anche se si aware degli essenziari
beni strumenrari (computer,terefono,fotocopiurice
fax,ecc.).

Negli altri casi occone valuta.e, di fano,
se la quantità di bcni ed
dipcndenti,sostituti e colraboratori siano

tari da

autonoma.

I

costitr.ri

re

il

numero di

un,organizzazione

Pe.altro quanto sopra sostanuo trova coniorto nelle
numerose

se

enze della

corte di

Cassazione che ha ripetuamenb sconfessalo l,operato
dei vari Uffici Tributari.

Inoltre la suprema corte ha confermato il varore probatorio
delra drchiarazione dei
redditi per verificare I'esistenza o I'eventuare incidenza
der ravoro artrui e dei mezzi
strumenlali sull'attivitrà del professionista.

Nel caso in specie,dafla drchiarazione dei redditi prodotta daìra ricorrente,emerge
chiaramente che la stessa,nell,anno in questione, non
aveva effettuato alcuna spesa per
preste'ior1i di ravoro dipendente e nemmeno per
prestazoni

di coraboraton e che
pertanto doveva considerarsi una professionista
cosiddetta artigiano priva di una
si grifi cativa organi zzazione.

si

evince pure,dalla suddetta documentazione,che la dolazione
strumentale delra
professionista si sostarzia in quelra indispensabire
ed rn ogni caso non è in grado dr
produrre valore aggiunto

Penanto Ia stessa non e teDuta al pagamento
di alcuna somma a titolo di Irap per
l'arLno d' imposta 2005.

ln conclusione,alla luce delle
accogliere solo pazialmente

superiori osservazioni,

il

i

primi grudici non dovevano

ricorso ma integft mente con

lr

con§€guente

annullamento detl'awiso dr accertamento impugnato.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni
decise giustificano la compensazione
delle strrse del grudizio.

P.QM.
La c.T R- ,in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appefio della contribuente
ed

il suo originario ricono.

Spese compensate.

Così deciso in Catania

il l9t0ll2ol2

IL GI1JDICE ESTENSORE
Sslvatore Torchia
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