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Atliimpugnati:
AVVISO Dl ACCERTAMENTO n" B C 803070025I -2009 IVA+IRPEG+ FAP 2O,Ca
AVV SO Dl ACCEFTAÀ4ENTO n' RC8030700313-2009 IVA+IRPEG+IBAP 2005
-

suì appello n'4846/11
depos

-

ìaÌo

28106/2011

awerso a senlenza n' 141/32,2010
.mèssa da a Commrssione Trlbutana Prov nciale di ROMA
proooslo dall ulficro AG.ENTFATE DlB. PBOVIN. UFF. CONTROLLI ROIIA

1

Ritenuto in tàtto
Coo sentenza n.478/26/10 del 23,11.2010, la Comrnissione tributaria provinciale

di Roma respingeva il ricorso proposto

dallal

contro 9li awisi di aÈcertamento

relalivi alle imposte fVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2004 e 2005, ritenendo infondati tutti
iprofili di illegitlimità denunciati dalla Écorrente.
Contro la predetta decisìone ha interposto appello l"D
chiedendone
l'integrale rifo.ma per iseguenti motjvi: 1) carenza di motivazione a causa della mancata
indicazione delle norme violate dalla contribuente, non ess€ndo state sp€cificate neppure

le disposìzioni di le99e relative al metodo di accertamento applicato e mancando i
riscontri in ordine al convincamento del gludlce di primo grado sulle cohdizioni
dell'applicazìone dell'accertamento induttivo; 2) mancano elementj fattuali univocarnente

i4dicativi relativamente all'attribuzione al srgnor
della qualità di
amministratore di fatto della società; 3) la Commissione di primo grado aveva ritenuto le
fatturazioni per operazroni inesistenti in assenza di attendibili prove fomite
dall'Amministrazione finanzìaria; 4) non era stato tenuto conto dellè circostanza che, con
sentenza n, 141/3U1o, era stato accollo ll rjcorso c,ella socletà per ltnno 2oo3 e che {n
base ai prìncipi affermati dalla giurisprudenza risultavano rilevanti le condizioni dì buona
fed€ e dr dlllEe6ré tEnùt< Frl ÈÉÉ! dcilÉ 6PErcÉr§nr,

L'Agenzia si costituiva in giudizìo deducendo la totale infondatezza dei motivi di

gravame interposti da,la societa e chiedendo la riunlone con
avente ad oggetto le imposte per l'anno 2003.
RìmeSSi

il procedimentc

d'aPp-rrÉ

gli -atti Al Presidente della eAmmissiqne ai gensi dell'art. 274 c.e.c.,i 4y?

processi venivano assegnati a questa Sezione, che, ali'udienza odierna, ne disponeva la

riunione.

ìl giudizio rclativo all'anno 2003, la commissione da primo
grado acc€lieva il ricorso della società contro l'awiso di rettifica riguardante le imposte
Per quanto concerne

IRPEG, 1RAP ed IVA e fondato sull'insussistenza del trnanziamento dei soci e dell'uscita di

euro 147.185,31 risultante dal conto patrimoniale di càssa, nonché della spesa di euro
30.000 corrisponclente ad una fattura per operazione inesistente.
Contro la predetta decìsione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate
chiedendone l'integrale riforma per ì seguenti motivir 1) in rnancanza della prova degli
elementi giustificativi dell'esistenza di disponibitità finanziarie, fìnanziamenti dei soci così
inqenti dovevano considerarsi fittizi e preordinatì a costituire una posta di bilancio djretta
èd occultare ricavi derivati da vendite non contabilizzate; 2) il saldo negativo di cassa fa
presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzatii 3) nella sentenza impuqnata è stata
illegittimèmente trascurata l'esistenza di indizi gravi, precjsl e concordanti in ordine alla
partecipazione della socÌetà ad operazioni fraudolente relative alla fattura n. 99 emessa
4) la mancata annotazione della nota di credito emessa dalla
uatta
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La

che

il

!D

si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appeuo sull'assunto

recupero a tassazione del finanziamento dei soci era basato su presunzioni prive

dei requìsiti prescritti dall'art. 2729 aod. ci\. né poteva essere fondato su insussistenti
riferite all'anno 2003, tanto più che in tale annodichiarazioni di (D
era titolare di quote della società. La società deduceva, inoltre, che tutti qli
]non
altri motivi di appello erano infondati e proponeva appello incidentale contro i1 punto della
sentenza dj primo grado in cua era stata disattesè la censura della contribuente
riguardante la mancata indicazione del parametro normativo utilìzzato per
Considcrato ln dlrltto
E'infondato l'appello proposto

datta]

awerso la sentenza n.418./26J1o

per le ragioni di seguito esposte.

Anzitutto manca di pregio il motivo di appello con il quale è stata denunciata la
nultità dell'accertamento relativo agli anni 2004 e 2005 in dipendenza della carenza di
motivazione conseguente alla mancata indicazione delle disposizioni di ìegge riguardanÙ
l'applicazione del metodo di accertamento induttivo. Invero, considerato che la
motivazione dell'awiso di accertamento deve ìntendersi necessariamente integrato dal
processo verbale, deve rllevarsi che per l'anno 2005 è stato fatto espresso riferimento
alla previsione normativa dell'art.39, comma 1,del D,PR 600/73, che regola il metodo
accertarnento induttivo contabile. Nessunà rilevanza può essere attribuita alla
circostanzò dell'omesso rìchiamo dell'art. 39 per l'anno 2004, dal momento che i dati
esoosti nell'awiso, inteqrati dal processo verbale cuì è fatto rinvio, rìsultano

di

univocamente ìndìcètivi della metodologia accertativi applicata.
La sentenza impugnata non merita censure neppure relativamente

al punto

nel

quale è stata accertata la qualità di amministratore dì fafto delia società facente capo a

t-a giurisprudenza è univocamente orientata nell'attribuzione della veste dl
amministratore di fatto di una società di càpìtali al soggetto che, in assenza di una
qualsivoglia investitura, abbia proweduto all'effettivo e sistematico svolgimento di
funzioni gestorier compiendo in forma non occasionale gli atti che rappresentano
l'esercizio delle funzioni amminìstrative.
Ciò Oosto, la Commissione dl primo grado ha correttamente valutato le risultanzè

nella gestione della socielà,
probatorie rilevando che la sistematìca ingerenza del lJ
per tutti e tre gli anni in contestazione, emerge inequivocamente dalle ctichiarazionj di
riponate net
nonché dalle ammissioni delìo stesso lJ
e di!-

processo verbale, Aggiungasi che la conclusione probatoria trova conferma nella
presenza del-alla
veifica fìscale € nella sottoscrizione del verbale di accertamentor
di talchè, anche alla luce di tali circostanze, grecisi ed univoci elementi di giudizio

L
I
I
L

si ìimitava a coadiuvare
contribuiscono a smentire la tesi difensiva secondo cui il(azionista di maggioranza,
nella gestione della società il fi9lio
Per quanto conceme la voce dell'accertamento relativa alle fatture per operazioni

-,

presenti lndizi gravi'
inesistenti, nella sentenza impugnata Sono statì giustamente rìtenuti
precisi e concordanti alla cui stregua, con ineccepibile coerenza loglco-giurldica, è stata
plurimi e convergènti
considerata dimostrata l'inesistenza delle operazìoni al lume di
elementi valutEtivi costituiti dalt€ singolari modalità di pagamento dei corrisp€ttivi e cialle
e-,
scritture di stomo, dall'irreperibilità dei legali Éppresentènti delle società lI
aveva negato
nonché dal fatto che I'amministratore unico della
l'ernissione detla fattura

n.673 del 31.12.2004,

Precisando che

il documento non

era

corrispondente allo stampato normalmente usato e che t'attività svolta dalla società
riguardava servizi di pulizia e non lavori edili, ai quali sì riferiva la fattura anzidettaSlllo stesso tema delle fatture deve sottolinea6i che le particolari modalità delle
condotte accertate, connotate da singolari e sistematiche anomalie, depongono

univocèmentenelsensodìfareescluderelapossibiIitàdiUnaffidamentoincolpevoledella
società.

ln ordine all'apPello

principale dell'Aqenzia e all'appello incidentale della societa

awersolasentenzan.l4ll32llOrelativaall'accertamentoperl'anno2003'varilevato
deve
che l'irnpugnazione principale è fondata e meritevole di accoglìmento, sicchè
pronunciarsi la tota,e riforma della decls;one di primo grado per seguenti ragÌoni'
'e
Il primo motivo di gÉvame ha ad oggetto la ripresa corrìspondente alla posta di
da euro
bilancio iscnfta al 31.12.2006 pet l'importo di èuro 1554'655,30, integrata
qLlali "rettjfìca per fÌnanziamento soci anni
1.O21.OOO,OO per il 2OO3 ed euro 533.656,30
precedenti".
della
MeritÈ piena censura la sentenza impugnata che ha accolto la tesi difensiva

società,sull'assuntochelapretesadell'Agenziasarebbesostenutadamerepresunzioni
è stato
fÒndate su un unico elemento fattuale del tutto incerto Neli'apPello dell'Agenzia
secondo
puntualmente rìchiamato il Principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
cui I'Amministrazione finanziaria può legittimamente presumere che isoci' che non
ristretta e familiare
disponqano di propri rilevanti redditi, di una società a base azionaria
il
abbiano proceduto ad un considerevole aumento del capitale sociale mediante
versamentodiUtilioccultiinPrecedenzapercepitodallasocietàslessa;diconseguenza,
può procedere ad accertamento nei confronti della società senza che sia necessaria la
preveotiva emissione del relativo awiso nei confronti clei singoli soci (Cass ' Sez trib ' 26
è precisato che
novembre 2007, n. 24531). Nella motivazione clella sentenza or ora citata
il considerevole aumento di capÌtale della società costituita a base familiare da soci
presunzione che' in
fiscalmente sDrowisti di mezzi adeguati è idonea a generère ta
effetti, l'aumento di capitale nascondesse l'occultamento frscale di redditi societari Poi
tradottiinaumentodicapitale.Quantosopracostituiscepresunzione,sìapuresemplice,

t/'

Lì

\t,

che imponeva ai contribuenti di dare conto, in qualche modo, della provenienza de
denaro oggetto dell'aumento di capitale.
oòene, nel caso di sp€cie rìcorrono tutte le condizioni che legittimano l'applicazaone
di tale principio di diritto. Invero, un primo decisivo elemento può ricavarsi dall'esi§tènza

di

cassa sulla base dell'orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità che accorda valore presuntivo circa la sussistenza di proventi
non dichiarati al saldo negativo di cèssa, dovendosi ritenere anomala la registrazione di
uscite superiori al ricavi contabilizzati (Cass, Sez. trib, 20 novembre 2009, n. 24509, e

di

saìdi negativi nel conto

n.

27585). Tale dato valutativo, @nsiderato congiuntamente
all'incapacltà economìca clei soci di sostenere irilevanti finanziamenti iscritti in bilancio
nonché alì'assenza di qualsiasi apprezzabiìe dedLizione difensiva della socielà, costituisce
2O novembre 2008,

inequivoco sostegno dell'operato dell Agenzia delle entrate.
Risultano fondati anche;motivi di grèvame riguardanti la non deducibilità del costo

e della relativa lvA in relazione
documentato dalla fattura emessa dalla
all'accertata irreperìbilita della societa e del legale rappresentante alla luce delle
argomentazloni svolte nell'esame dell'appello proposto contro la sentenza 478l26110'

-

L,omessaannota2ionedellanotadicreditoeme5saauttaÉnu
giustifìcato il recupero dell'imposta indebitamente detratta
Deve pronunciarsi il rigetto delt'appello incidentale della società contro la sentenza
n. 141/32/10, in quanto - come precedentemente argomentato - non sussiste alcun vizio
invalìdante 1'accertamento relativo all'anno 2003.
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della controversia'
vengono liquidate come in dispositivo.

P

Q

I'l '

contribuente e
La Commìssione trìbutaria regionale di Roma rigetta l'aPpello delìa società
la èentenza n.4la/26/10. Accoglie l'appelio dell'agenzia e riforma lè §entenza
conferma

o.741132110, riqetta l'appello incidentale. Condanna la so'ietàl-al
spese del giudizio, lìquidate compìessivamente in euro L500,00Così decrso in Rona rl 25 gennaro 2012.
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