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c i t d atl,i :/.{} I t} i} l'i,,4..1{}9 i c.i i i'i'.:it i, ;r
l'avv iso <{i ace-erta,rr cn itt
ir.l{lrl'10101002,it3/?0119 pflr l'anno 2A02, ilel.ern:inanclo un irrì$,g,ior rr:delii:t> d"i litr:lri"{r
arrtrirromo pari acl [:ìuro 3;i-i .l\Bt),7'7
In pai'ticolar*. l'LIl'l'ie io l-iscale c^iLrngeva al r*cupero clr,I ntatpp,iore inrl:oniLrilt:
sorrrnranclo tr-rtti i rrc:rsamenti bancari, pari ;:d [1uro 181.459,t)0. e ttrtti i prcicriatrr:tt1i
lrirrreari, pari ad LjLrro 156.435,17, ni s*nsi e per gli effetti clell'art.32? c,oltlrìlit 1" n.il.
IlPR.n.600l'73. sullabase del prilcesso vertrale di constata.ziore reelatlo dalla {i.r1i F.
I{ucleo di Polizia'I'rihutaria di l,ecce in data 171041200q.
trl cor:rtribuente, difèso e rappresentato dall'Avv.L4aurieio Villani, presentuva
ternpcstivo ricorso, con l4 allega.ti, eccependo;
---la decacl*n'z* clei termini pe.r l'accei-tamento dell'Ufficio" a segnitxr clctrla sililterlziì
clclla Corte cli Giustizia I7 luglio 2008, causa C-11210{:, con Ia eluale erit st;ria
t'liehiar:ata l'incornpatibitità r:on il diritto comunitario del condono IVA;
---la rnancata allegazione al['impugnato avviso di accefiarriento deI plovvedirnr:nto rii
autewu,z.ar,ionr.. a.lle indagini baneerrie, con corìsegu*nte irrilr-rale ;lceluisizione d*i <lat.i
hancari;
---in matr:rria di indagini bancarie, la iretroattività delle rnoclìfìche introdottrr r.ialla
l,cggc n.3l I l20t)4 ([rinanziaria 2005) nell'ar-1.32 citato nei ci:ntitnti dei liLreri
1.,"1
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;

"--l'illegittimita.deli'ar,'viso di accerlarnento per
I';iscale

tre

arhitrarie conclutiioni dell't

I{'tle io

;

---l'ille-eitl.iriiitiì dell'accertariienlo indr-rtl.ivo operato nei contionti del r"icorrenlc,
nonostante qrresti abbia dichialato ric:rvi congrui e coerenti con gli str-rdi cli sotLore ;;*r
gli avvocati;
---nel nrerito, lqgiirstifìcazione dei versamenti, par:i ad lluro 187.454,60. con gli
allegati nrr.9 e 1t;
'--semprc nel nrerito, la giustitìcaàione di tutti i prelevarnenti, pari ad Elrro
I 56.4i5,17. con i'allegato n.l 1, indicando tutti i soggetti beneficiari,, comc richicstrr
dall'art.32 citato:
---infìrre, f illegiuimità di tutte le sanzioni irrogate.
L'Agenzia cielle Entratc si costituiva in giudizio con conl.rodeduzior::i del J0r't l/?00c1
riservandosi di esporre piir dcttagliatarnente i motivi clella pretesa fisoale ccrn
succossivc mc:morìe illush'ative, in verità mai depositate.
La Comrlissione'l'ribirtaria in data l5i l 1/2010 accoglieva l'istanza cii sospeirsionr: t'rJ
rn clata 14 0612012, dopo auLpia ed esaurierrte discussione deile parti, hfl risen,ato la
decisiorrc.

I\{0'I'IVI DTJI,I.A DH.CISIONN
ll ricorso lrrcriti,r totaie accoglirnerlto e I'avtziso di acceftatnento
l'ernno 200?" deve csserc totalrne nte annullato.
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i} "}§ tffieem"l[lr"e 2{}{}7, cio* cntro il lei:rnirte rlfituralc prcr.,ilitl; tleil'ari..!,'1, i:ri.l rir,.i
i,)l)R".n.(r-1317'":. s*nza poter Lrer:re1ir:iare delia prorogtt biennal,*. fxl:visla da.llr'.r
ncrrrrativa eì*l *ot:clono lisi:ale (art.l0 legge n.289 clel.2.'lll.2l20l\:1\.
lnlirtti, a tal prr:posito, viene in evicienza una cluesf-ione rh* sta a rnontr: clel prrcblrn'rit"
valr: a dire I'illeg,it.tirnitrì dei eonclono IVA"
lntalt.i, corne oppùrtunarnenlg eccepito dal ricorrcflte, cqrm [m semtemza etrenla {lon{s" {iÉ
Giustiei* l7 luglio 2(}0ti, causa C-132/06, è sta.ta dìchiarata I'incotnpatibilità eon il
cliritto coilt.rnil.ario, {ia l'altro, proprio eiella legge n.?89i?002, nella pafte ssclusiva in
cui prevecie 1a condclnabilità clell'IVA.
Da tale illegittimità, dovuta a[ fatlo che l'lVA è un'inrposta transnazionErle su cui nLrIì
1:uo clecidere erutonomamente il singolo Stato enropeo, consegue l'obbligo del gir.rdicr:
rr;,rzinnale cli dis*pgllic*re automaticamente tale nor:mativa. limitatamente all'lVA
(corne <ippnrtunanrente statlilito dalla Corte di Cassaeione, Sezioni lJnite, con la
sentenza n.36'/ 4 del 2010. nonché dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.22,.25{}
del 201 I ).
l:r' ohiarr:, cluin<ii, che il venir meno del condono IVA comporta, inr:rrilai:ilnrcr:i*.
quir"le corlse[ìuenza immediata" I'illegittimità di tLr*i qungli acocrtarncnti not.ifieraii
clall'L.lf fìcio Iìiscale usi.rlì"rrenclo della proroga dei due anni, pr"evista elall'art.l{} cl*llir
Iegge n.289i2002 c.itata.
Di conseglrenziL cluesta Cornmissione, adr:guandosi alla gir.rrispruclenza. comuniti.iriit"
der;e totalnrente annullare l'arrviso di accertamento icr terna di XVA, in quantr>
notilìcirto oltre il tenrrine naturale cli deoadenza (3I ILZ/?\A7\, ai s*nsi 'i p*t" g,1i efÌ'*tti
clell'art.S7, co. l, DPR.n.633112 citato.
Per quairto riguarda Ie imposte dirette e l'IRAP, pur crinfemando Ia proro!{a bierrnillq:
(perché l'illegittirnità cornunitaria riguar:da solo l'IVA e norl le irnposte dirette e
I'IRAP), l'avviso di accertamentr: in contestazione, nel merito, dever essere
totalrnente annu*lato, perché il ricorrente non solo ha rispefiato le specil'rche
disposizìoni previste per i prelevamenti dall'art.32 citato rna ha anche clocunrentato t
provato tr"rtti i versamenti, con gli allegati nn. 9, l0 e l l. mai contestati dall'Agcnzia
delle llntrate, neppure con Ie gener:iche controdeduzioni del 30/l l/2009
(prcrt.n.83 ? l2l20}q'l'eam legale I ).
Occorre prenrettere che l'art.32. co.1, n.2 DPR.n.600173, applicabile anche per i'anno
?002. in quanto nonrìA procedurale, tassativamente p'rerredc:
-*-per i vrrrsamenti, il recilpero tìscale se il contrihuente non dìrnostra clre ne li;t
tenuto co1lto per la detenninazione del reddito soggetto ad inrposta o clre non hanuo
rilevanza allo stesso tìne;
--*per i prelevnmenti, il recupero fìscalc cornr: ricavi o corl"rpensi a lrase delle stcsse
retlifiche ed accertamenti, se il contribr-rente ì1or nù indica il soggetto br:nelìciario.
Nella controversìa irr questìone, il ricorrente ha scrupolosamente rispettato la sLrdcletta
normativa, senza che l'LItiicio Fiscale, nel rnerito, dimostrasse il contrario.
lnfatti, si prrrcisa quanto segue:
*rrr{r"qr
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l).-,[rLrr* i45.:i'i4.,.ì'i, l.rsr:5:r-rilrrdi clivrrsoviilcitecìi sr:urnnie:i$t)[){:]rlr.:r"itrali ':
alla iÌnlc a i.ii*lr";
l"rrLrvisio il iialliiiiienl* dir"etto itr *oltuurii e ia ritenui.a lìsca!r:

clefìriitivo cl"iilposta, cor1le c{ocr-imenl.a1o nell'allegato n.9, con n.1124 ricevul* ri:li:ttivr,:
a.l Ic streiclette vincitr::
2)---F,urg 42.000,00. somrna rieevuta clalla moglie, derìvante dallo sl-ipenclio da
come coniblmato dallEr $t*tlsit
eluests percepito in quaiità cli clipenclente ASL di Il

dig.'.,D.attraversolacliclriara"ziontsostitutir,aeie]l,attr:riirrotr:rietà

(allegato n.10 dt:l ricorso introtluttivo)"
ll fiivietr: rlella prova testirnoniale nel processo tributario tron irtpedisce
l'rrtilizeilbilità clegli atti nntori, anche se oon valenza merarnente indiziariil
eiwero ctel le i n lbrmazion r
{ Cass3z.,Sez.'fribut.,sent.n. 1 4.9 del l'08/0 i?0 1 0 ),
testirnoni;rli aeqr.risite in seile penale (Corte Costituzionale, sentenza n.l8 clcl 2l
gennaiei 200fi; Cassaziot1e, Sez.Tribut., setll,n.] 1785 del t4l05i2010).
llel caso in questions, l'atterlclibilità dell'atto notorio (in allegato n.10 del ri*orso
introdr.rttivp) e rlata clal tattc, rJi cornune esperienza come f'atto t"totorio, che la rnoglitl,
con Llna pr:opria ed indipendente provvista finanziaria. pr"rò benissilto cotsegnare k:
proprie somn're al rnarito. in uno spirito di sereno eclrrilibr:io familiare.
S)-*-§}en qu*rruto niguantta, imvece, i prelevarne nÉi, pari ad Euro 156.43:r. I l, il
ricorrente ha scrupolosamente rispettato I'art.32 cit., indicanclo i soggetti benelìciari
alle pagine 20 e 2 I (con l'ailegato n. I I ) clel ricorso introduttivo e, sul pttnlo, rroil .soli)
f ijffìciq non ha preso posizione contraria, ma non lra neppure controilato i sog,ge'i.ti
irrdicati, ignorando totalmente quanto richiesto daila circr:lare rt.32lfrlZ006 della
stessa Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 5.1 detta un'indicazior:e molto chiil.ra.:
"fiss/A irùesrs che si sottrfie alks regola dell'inversictne del{'onere de]lu !}rÒvd
I'ipote,ri in cr,ti il c:ontribttente indica il heneficierirs del ytrelievo utilizzttttt per
l'a.cqu.isto di un ben.e rt di un servizio non.fatto transitare in contabilita".
l1 proLrlema nel tì'onte della rJil'esa del contribuente nasce dal latto che rnol[i L]ttÌci
J.erritoriali, cornt nel caso in questiorle, non tengono rninimamente in considerazione
il lrercorso tracciato a livello centrale e procedono comunque alla contestaziclne di
nraggicrri ricavi o compsnsi, senza alcuna motivazione. come nel caso tle qut"t.
Da ultimo, non bisogna ciìrrrenticare che il contribuenle ha risprettaLo Io "sturdio cli
scrttore" clegli arrvocati per I'a.nno 2t)A2, dichiararrdo urt redclito pari ad Euro
84.670,00, consruo e coerente, soprattutto per un giovane avvocato di 46 antri che
opera al Sud.
Le spese verìgono cCIrìpensiìte, tenuto conto clella particolar:ità e cotnplessità delle
questioni trattate.
1

P.Q.lvt

La Conr6rissiole accoglie il ricorso ecl annulla.l'avviso di accerLamento inrpr-rgnal.o.
S1:rese compensatc.
[,eccc, li I 4/06/20 I 2
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