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riconente
impugnava l'awiso in rettifica dei denunciati
imponibili dell'IVA e dell'IRAP per l'anno 2004, con cui l,Ufficio su processo verbale tedatlo dai
delegati furuionari.. recuperava a tass:ìzione ammo.tamenti non deducibili per € 725.150,00 e ai finì
una imponibilita sÌr ope.azioni con'ìmerciali con conseguenle dinjego dell,M risuitata a
c.edito
Nci motivi del ricorso eccepiva l'illegittimità dell'accertamento in quanro i vedficalon avevano
croneiLmeDte dtenuto l'atrivita esercitata che fosse di compravendira di immobili ( codice enato ),
mentre l'affettiva aftivita era que1la di Ìocazione di immobiÌi e, pertanto, i posseduti immobili non
erano destinati alla vendila ma locati ed in parte da locare. Riteneva legittimi gli operari
ammortamenti in quarìto bed sirumentali ed evidenziavq inoltre, che la ricezione della somma di €
6.420,000,00 da parte dellal
era awenuta a titolo di finarviamenk)
senza corrispettivo in quanto sernptice pro ista-di?eFo necessada per poter partecipare all,asta
pubblica per l'acquisto di un complesso ùtrmobiliate e, pcrtanto! tali somme non porevano avere
nessùn elletto sull'IVA: tali somme, allerma ancora la icorente, eÉno state.estituiie in buona
parte con bonifici bancari e per la rcstante parte cotr accollo del debito del socio nel corso de1 2005.
L'utlicio nella costituzione in giudizio aflerma e sottolinea la reale aftività commerciale della
società ed era quella dichiarata nel modello ùtivoco e riguardava la compravendita di immobiÌi e
qlindi riteneva legittimo il suo operato. per quarìro attiene il capannòne afflttaro alla
riteneva che il bene, produttivo di reddito di locazione, non poteva condurre alla deduzione aEij
relativa quota di a.rrmortamento poiché era da spalmare in cinque anni. In merito all'M
confemava. la coùetlezza delÌa ripresa a tassazione evidenziando il camttere elusivo
dell'operazione ritenendo il finaaziamento un vero co(ispettivo.
La Commissione adita con la sentenza n 351/46110 accoglieva iÌ ricorso del contribuente dtenendo
relativamente d1'M la Fetesa dell'ufrcio poiché si trattava di un finanziamento fruttifcrc di
interessi a partie dall'anno 2006.
Appella l'ufficio il quale dtiene 1a sentenza contraddittoria ed illegitrima_ fuleva che il processo
verbale era stato elevato in quanto dall'esame della contabilita e dagli attj ammmistrativi
emergevano elementi poco chiari ed in tal caso era il contribuente che avrebbe dovuto dissipare
ogni dubbio; si riporta complessivamente a rutti gli elementi fomiti nel primo grado di giudizio e
conclude con l'accòglimento dell'appello.
Ilcont.ibuc[te resiste ai rilievi dell'uIfrcio e conclude con il rigetto d€]l'appello.
La vertenza è venuta in decisioDe in data 6 Marzo 2012, previa discussione in pubblica udienza.
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RAGIOM GIIJRIDICHE DELLA DECIS]ONE
L'appelÌante ullicio deduce la erroneità della sentenza ritenendola carente. conhaddittoria nonché
illegitlima e precìsa che gli awisi in rettjfica sono stati clevdi avendo nlelato che dall'esame della
contabilità e dagli atti amministrativi, emergevano elementi poco chiari e nella circostanza il
gglqlblqnle arrebbe dol'uto chiaire i Ìelativi dubbi con elementi certi e derelmina.:lti. Ritìene che
nella circostaiEa la ricorrente non ha chiarito e dimostrato documentalmente le contestazioni
rilevate. avendo rilevato esciusivamente ecceziooi teoriche e ritiene che, nel caso de quo, igiudici
di primo grado no har:no compreso i termini della quesrione.
Questa Cormissione tributada regionale osserya che I'awiso in rettifica era stato eùesso sùlla base
di Ùn processo verbale redatto dagli stessi funzionari dell'Ufficio e nel quale avevarìo mwisaio
l'esistenza di costi indeducìbili aì filri delÌe imposte dirette ed inolire era emerso un maggiore
iqlg4ibile IVA dourto ad un corrispeftivo ricevuto da parte della società srl " f
( Euro 6.420.000,00 ) dove riteneva che tale importo non era un

finanziamento seoza conispetllvo, ma tla tavasi di operazioni commerciali soggette ad IVA cd in
conseBuen/a l'lVA a credilo non pote\ a essere restinrita.
Orbene da tali elementi e dall'esame della documentaziore in atti questo Collegio riticne che Ìe
dogÌianze dell'uficio sono fondate e per l'effetto la sentenza dei primi giudici è infondata e
illegittima. Assume nella fattispecie rilevare che l'attività prcvalente della società è quelÌa di

compravendita di immobili e tale circostaiza è dimostrata dalla certificazione delÌa Canera di
Commercio da cui si evince che tale attività è la prevalente rispetto a quella delle locazioni ( vcdere
anche intemet ) e pertanto si ritiene che la ripresa a tassazione delle relative quote di ammortamento
sono state indebitamenre dedotte. Sul pulto la giudsprude.za della Cassazione ( Cass. n 12999 del
4.6.2007 ) è unanime nell'affeùnare che per costituiie beni strìraentali dell'impresa occorrc la
prova della fiìnzione strimenlale del bene in relazione alÌ'attività delt'azienda, e, solo nei casi in cui
risulti altresì provata f insuscettibilità di una destinazione del bene divers4 è prevista La possibilità
di prescindere dall'utilizzo diretto dello stesso da parte dell'aziend4 fcrma in ognì casi restando
l'imprescindibilita dell'accertamento della skumentanle, sia pule astlatt4 deì bene, non
oggettivamente consideralo, bensì rapporto aziendale". Nel fiso non si tratta di strumentalità
oggettiva de1 bene con I'attivia aziendale per cui è coneto e legittìmo il rccupero a tissazi!'ns
essendo ia sfultuia stata destioata cotr Ìocazione all'esercizio dell'attività svolta dalla società
a-ffitnrar;a eD)
e quindi lc quote di ammortamento non potevano essere dedofte.
In rilerimento al sccondo dlevo ( finanziamento della somma di e 6.420.000,00 da parte della
che secondo la contribuente era senza corrispenivo) si nliene che
t5pffiÌ6nIcire si presenta Ésenta i1 carattere elusivo e quindi si deve ritenere la legittimità delÌa
ripresa a tassazione operata dall'Ufficio in quanto le sornrne giusdfìcale dalla società come
operaz ione di credito. anche se iI contribuente ha dimoshato che parte di esse sono state restitùite
senza interessi. non riscontrando nessL.[ì documenlo contabile si ritiene che tale "anticipazione "
doveva essere considerata soggetta ad M. In alhe parole l'Anminishazione fonda il proprio
accertamento sull'integrale disconoscimento di tale opemzione e riconoscendo in esso dolì.lla l'lv4
la prctesa ftibutaria resta in tal modo individuata, cosicchè la domanda dell'Amministrazione non
può f'ondasi su altro che su taÌe disconoscimento, owiiùrìetrte il contribuente è gravato dell'onere di
provare i presupposti di fatlo iD conforrnità della costante gìurisprudenza della Corte di Cassazione
in tema di onere della provq in materia tributaria, quanto alle norme di beneficio( Cass n 1.1381/07
ed alhe ). Se dunque I'oggetto della domaada è la pretesa impositiva dell'ano negoziale, dal
contribuente al lìne di paralizzare la pretesa impositiva discende e .ilevare le sause di invalidità di
tale atto. Nella ci4ostanza la societa doveva dimosharc contabilmente e documentalmente che quel
prestùo non aveva natilla di corrispettivo attraverso l'esibizione e il deposito di del bilancio
comprovate ed attestando la auttuosita del prestito a partire dall'anno successivo all'awenimento.
ll contibuente, del rcsto, non ha contes-ralo tali circostanze, limitandosi a mere ripetizioni di
principio in apena contaddizione con quanto risulta per tabulas dagli elemenri fomiti dall'Ufficio,
sicchè essa può ritenersi prcvata in forza deÌ principio della non contestazione codificato dall'art.
115 cpc come modificato con l'art. 45 della novella L.69/2009 : ( Cass. 25136 del 30.1 1.2009.).
ln rifo.ma della impugnata sentenza si accoglic l'appello dell'Ufficio c si condanna il contribuente
al pagameDto delle spese di lite liquidate come in m motivazione.

PQNI
Accoglie I'appello dcll'Ufficio c condanna iI contribùente al paSarnento dcllc spese di giudizio,
liquidate in EuIo 5.000,00, di cui Euro 4.500,00 per onomri, oltre accessori di legge se ed in quanto
do!,uti.
Così deciso in Roma

Il Relarore

il

6 Marzo 2012.

