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SENTENZA

sull'appello n' 8263/10
depositalo il 08/1 1/2010
- awerso la sentenza n' 40A12912009
ernessa dalla Commissione Tribularia Provinciale di BOI'IA
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Iì C.A 826-lr l()

a Sczionc della Cl_ ! o!i|cial. di Rolua. con senlenza n 408 LrLrbblicata ii ll r9j2009.
accog e\r rl ricorso prcscntalo dalla
l'a\viso di accerlamerlo n RC ?0211200987 IVA'lR\P 1999. corr il !uale l'agenzia delle enlrute di
A bano Laz. sulÌa base dr par:Lrlelli l..Les,nti\,i. accerÌa!a. a l'rurte di una perdila dichiarala di
Li:r 2rl

d'inprcsa pari a L.1,1.9,1E.000
I giudicì hanrr, ritenuÌo che la contribuente aveva limìto !alìda docunlentazione ed
algomenla/ione. non er'a possiLriìc applica|e r valori medi riferiti ai setlore dell aniVità svolta
averdo subiLo una lapira di nrercì, ,n data 4,'8,1999. per un valore di L. S0milioni
lnoltre. i gilLdici halno ritenuto che l uiliclo nel considerare ìl lalo.e dei betìi strumentali avevano
considerato illegitrinramefte il valore dl avvramenlo con ultcriori integraztoni per curatela
1ìllìnlentarc. conrra\r,enendo aqLanlo pre!islo.1al DPC\,1 del 29i1,1996.
ì r: ..r 1r. o, rr',pprl.o p<' .<: r-'r t r,n r
I-l) lèlt. di nloli!azrone:
2-\.'rolazione dcLl afi.l6del DPRn41512001.perchélaconlrìbucnlee|aobbligaraadesplicitare'i
cr-ìter-r e uli elenrentì" ir base ai quali era srato ricostruito il lalore dichiaraLo della merce rubala e
non una mera quanlilìcazione dichiaratir a.
Chicde la rilorma dclla scntenza con condanua alle spesc.
\elle controdcduzioni Ia coùt|ibuenre sosrìene di non a\ere occultato:rlcun reddito: chc l'ufficio
nol ha rÌrinrrrarrente tenuto conio dci risultall dello stlrdìo di se oreS\4151Ai lineaconil reddito
dlchiarato:chc non ha lenulo con1o delli raprna e dcl valore della nìerce rubala.
alhiede la conleona della sentenza con vinoria di spese ed onoran di lite
\4OTI\ I DEI-I-A DECIS]ONE
1"E pacifico in giurisprudenza che ''la procedura .li accefianlento tribulario slandàrdizzato
nreJiantc iepplrcazione dei parantcfi o deglì srudi .ìi setlore cos tuisce un sisten]a di p.csunzionl
sernplrci- la cui grar ità. precisronc e co|cordallza r]on è "ex lcge" determinata dallo scostamento del
reijdito diohrarato rlspctto agli 'sraniards in se consideÉÌi , meri strumcnti di iL,rrrruzrone F.r
elaboraTiol]e statislica della nornlele redditi\ i1à , nla nasce solo in csito al conÙ.addiltorio da attì!àre
obbÌigatoriamcnrc. pcrla la nulliia dell'accerlaoìerto. con il ronll-ibuen1e.
ln tale sede. quesl gllinlo lìa l'onere di pro\are. senza limlraz ione alcuna di me77i e di conleDuÌo. la
sussrs(enza dr condìzìoni che giusrilìcal]o l'esr.lusione deJl ìmpresa dallarea dei soggcnL cr/t posson!
essere applicatr gli 'standalds o la specilìca realtà dellatlirilà economica nel periodo di tempo in
esanre, rìleDlre la nroti\azio0c dcliaIo di accerla]lìento noll può esaurirsi nel riìievo dello
scLisranÌelÌlo- ma de!e csscre integrara con la dimosimzione dell'applicabilità in concreto dello
'sral]dard' prescelto e con le ragioni pe| Je quali souo state disatese le contcstazioni sollevare
daL
coutribuente. L esi!o del contraddìttorio. turtavia. non cordizìona limpue[abilila dcl] accenamenlo.
potenrl,-r il giudioe irrbutario liberanrenLe valularc tanto lappiicabililà deqli standerds aì caso
aoÌlcreto. {la dinìoslìarsì dallenre:fiposirore. qLranro la corÌlroprova olfena dal conlribuenle che- al
rrguardo. nolr e rìncolato alle ecccTrorli sollelate nella lise del irrocedìmento arnmilistrur\Li c
ilisporre della piu ampia làcoltà. lncluso il rcor'so à Lrresu0zioni semplici, arì.he se non abbilr
risposto nll'ir)viÌo al contradditlorìo ìn scde aBìministr:ari\n. rcstando inerte. ln ral caso. pcrò, egll
a:sLr le le conseguerlze di qrLesrc suo coulponanlenlo, in quanto I'1,'ilìcio può nrotivare
laccertamento sLr,la sola base dellapplìcazione degli ''standards'. dando co|to deli'impossibllità di
.osiir!ìrr. rl conlraddittorio con rl coni|i[ruente. nonostante il ritua]e invito. cd il giudice può
ralutare, nel quadro probetorio. là nràncala risposta allinvito" (Cass. Sez. LrL nlr:r:i5 de
I-.7I1.9(17 000. un reddrto

ò
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L'uùlcjo in data 17i9r1004. prinra di eIleller. 'a\\ so cii accertamerlto a!e\a invitato la
conrribrLenlc a csibire la docume:l:.zionc contabile l\rA reiari\a al 1999. a cornplctamcnÌo Jell'iter
colltl'oìlo s\olto daì n1ìlìtar delia (idL
L acccnarDerÌlo è. aluirrdr. le.qittrffo.
:- V ioiazio re Llell'art.16 del Dllì n 1l5i l(l0l
Taie articolo prcr.cde che a perdita del benj dovLL{a ad eventi i:rdipendenti clalLa volollià del
soggetto deve essere pro\ala da idoller docllnlenlazione iòrnita da un organo deila pubblica
afimirrsl|azìone o. ìn mancanza, da Cich arare sostitutiva deli'atlo di Dotorletà aI sensi dell'articolo
.11del dccreto del Prcsidente della llepLLbblica:8 dicenb.e 2000, n.445, resa enlro trcllta giorni daÌ
reritìcarsì dellevent,.r o dalla dala jn crLi se ne ha coiosceoza. dallc quaìi risrLltì il ralore
,lL

beii perduti. salYo iobbligo di tornire, a rìchiesla dell'Amministrazlunc llranzlarl.r.
L .riLeri e gli elementi in base ar quali detlo \elore è sÌalo alelerùlinalo''.
L uflìcio coritesta i) fatto che la ricorrcnte lÌoo hd oltenlperato alla richiesl.ì di fbrnire r criteti e gli
elemenli in base ai qualì il \aiore di 80rrilro ri denunciato sia stato dcte.ninilto.
A lionle di quesla nlancanza chc cerlanlentc ha un suo raloLe di conlroìlo e di merilo, esiste il lalto
che rl fulto c è stat,) e questo llon è slato tenLto prcsente nella delernlirlazlone dell'accenanrento.
l-a flcorentc nel ricorso prjncipale av.va clìLeslo in ulleriore subo«line di delernrinrrc qUantn
c!entlralmcnle do!ulo in misura inièriore a qranto indlcalo dall'utficio.
l1 arcoglinlenrc dr questa subor.ìirlcta. riienLLl,r che r ralo|e deLla mcrce non corrisponde
csattaJnenle alla perdita dl esercirro, lcnuto conto dell'cpoca dell'acce amento fiscale. si ritiene di
compLessivo dei

determinare

il

reddiio d'impresa irì

Lil

9.000 000 (€'16':18.1ì). compensando le spese di giudizio
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accoglìnrento parzialc dell'afpello
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