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La s.r.l. '-

impugnava

I'awiso di

accertamento, per l'anno 2004, emesso a seguito di un

p.v.c. redatto in àut. 5-06:07 da funzionari
dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 3
lamentandone l'infondatezza e illegittimita e
chiedendone l'annullamento, Con detto alviso
l'Ufficio comunicav a la' ripresa a tassazione di un
maggiore imponibile ai fini delle II.DD. ed ÙA, pari
ad €

a

11.500.000,00=.
L'Agenzia delle Entrate

costituiva

in

giudizio

e

in data 2l-07-09 si

presentava

controdeduzioni confermando

le

proprie

la richiesta di

pagament o av anzatanei confronii della società.

La CTP di Roma, Sez. n. 5l,'con §entenza n. 509

del 28-04-10 respingeva

,.q.

spese

il

ricorso e compensava le

di giudizio. I primi giudici rilevavano che la

società non aveva fornito alcuna prova i«lonea a
dimostrare

la propria tesi difensiva limitandosi

ad

eccepire la mancata produzione del suddetto processo"
verbale in allegato all'avviso di accertaihento. I giudic-i

di prime cure sostenevano che la compravendita eia
frttizia e non reale.

Avverso tale decisione proponeva appello la
società ritenendola carente di motivazione

omessa pronuncia

e viziata

su àspetti d.t...in*ti

da

della

controversia e con una errata interpretazioni dei fatti

e

(

_[--

vizio di
ed era incappata nel
riferimento
di
norme
delle

dell'awiso
ultrapetizione. Ribadiva I'illegittimità
in quanto nori' erano stati allegati

di

il

'r'ì

accertamento

compravendita immobiliare'
processo verbale, l'atto di
dell' Ana grafe tributaria''e
fatture di vendita, risuttanze
in sede di ricorso

visure camerali, già evidenziati

i primi giudici erano

introduttivo. Sosteneva. che
incorsi in vizio di urtrapetizione

in"

quanto.l'awiso di
o

sul disconoscimento di costi
accertamento era fondato
ed IRAP derivanti da
sostenuti e dedotti ai fini IRES

un acquisto di un
nell'anno

2OA4

da una societa che' sedondo

successivamente

imposte

complesso immobiliare awenuto

alla vendita non

aYreva

e si era trasferita all'estero'

l'Ufficio'
pagato le

Precisava

che

questi fatti non interessavano la
aveva solo effettuato

il

ietà
il trasferimento della propneta

ed

della cessione
pagamento del corrispettivo' A seguito

dell'immobile, secondo quanto

&'
'*

;he

nell'accertamento'

riportato
aveva

la *'

dei redditi
omesso la Presentazrone della dichiarazione
a carico
ciò non provocava alcun effetto.
ed IVA, ma

dell'acquirente che aveva corrisposto

comprensive

le

dellllVA' Chiedeva'

solnme'

quindi'

spese
l'accoglimento dell'appello' con vittoria'delle
pubblica udienza'
latrattaz\oHe della controversia in

e

In data 22-A2-11 l'Ufficio si costituiva in
giudizio e presentava le proprie controdeduzioni
complesso
ritenendo che dalta cessione del
immobiliareeraemersochelastessaGraStatapostain
'f

a

-f,

essere con finalità elusive, tanto

più

che la srl

"I

e risultava
si era pure trasferita all'estero
òonfronti dell'Erario e né
totalmente inadempiente nei
d6i redditi' Ribadiva'
aveva presentato la dichiarazione
operato e precisava che
pertanto, ia validità del proprio
previsto solo se gli atti non
è
altegazione
di
l'obbligo
dal contribuente; nel caso
erano conosciuti né ricevuti
erano stati sottoscritti e
di specie, il p.v'c' e gti altegati
legale rappresentante pro-tempore-della

e'

notificati al

società. Contestava

il vizio di irltrapetizione

e faceva

fornito alcuna prova
presente che la società non aveva
dell'accertamento'
in grado di confutare la legittimità
venivano evidenziate le

Rilevava che dal

p'v'c'

iniziavano in data
particotarità di alcuni passaggi che
è si
come varie ipoteche e pignoramefiti
2'l-O'7-00

concludevanoil2g-0T.00conunascritttrraprivatache
tra la società

che riconosceva al Sig'

r.l.'llll}"
credito

alla

9'

sistemazione delle

di f

12

miliardi relativo

' fohdita

pregiudizievoli

gravanti sull'immobile in questione e tontestualmente
si impegnava a versare allo stesso

sig'D

detta

-un
sommamedianteilrilasciodin.30effettiinparidata
il
con scadenza a vista' Precisava' infine' che
già
pagamento dell'intero complesso risultava

effettuatoprimaancoradell,atto'divenditaeriportava
unaseriedimovimentiverifiqatisi.da]-29-07.00aI29.

|2.o2enelledatedel23-10-04e27.|2-M.
come
Sottolineava come dietro tali passaggi emergeva
e come I'operato
attore principale il Sig.

._./

-

lL

=--

alla costante
dell'Ufficio fosse pienamentt 'on'o*e
Cassazione (sent" n'
giurisprudenza della Corte di

n'
in tema di IVA e (sent' C'Cassaz'
Concludeva' infine'
1025?/2008) per le II'DD"

21303/2008)

alla società provare I'esistenza
sostenendo che spettava

a costi deducibili e
dei fatti che avevano dato luogo
contestava l'effettività
detrazioni, allorquando il fisco

ai fini delle
delle operazioni economiche rilevanti
il rigetto
II.DD. ed IVA. Chiedeva, pertanto,
dell'appello con vittoria delle

spe§e

di giudizici'

ln data ?2-ll-ll la società depositava

una

memoriaconnumerosiallegati:scritturaprivatatrala
la sentenza n'
,é'
e la'-",

estinto il
dei Tribunale di Roma che dichiarava
ela
I
giudizio tra

srl'f"

" in liquidazione

ora

eladichiarazionedellasocietade|2005peril2004;urt
documenti'6i
riepilogo dei versamenti effettuaii "A alt'ri

le

IstitutiBancari'Confermava'quindi'larichiestadi
annullamento dell'avviso

di

accertamento emesso a

caricodellasocietà,convittoriadi,speseecompetenze.

,,

La

Commissione' èsaminati

1'appello infondato

gli atti'

ritiene

e, quindi' non meritevole

di

accoglimento.Preliminarmente,ilCollegioosservache

insedediricorsointroduttivolasocietànonhafornito
la tesi
alcuna prova documentale idonea a confutare
tesi
dell'Ufficio e idonea a dimostrare la propria

difensivaeidoneadocumentaziooe.sllotrèStata

,t

,

depositata neppure

in

sede

di

appeilo' Rileva' m

alcuni altegati
proposito, che la società ha depositato
in data 22-ll-11' Rileva'
ad una memoria solamente
proposto ricorso
che Ia contribuente aveva

inortre,

avverso

l'awiso di

per

accertamento

mancata

l'accertamento impugnato
allegazione del p.v'c' su cui
di alèuni aui
era basato, sulla mancata allegazione
e sulla
richiamati nella motivazione dell'accertamento
tratti da interrogazioni in
utlhzzazione di dati e notizie
I'unico motivo di ricorso
anagrafe tributaria' Pertanto,

eccepito era

la

mancata produzione

ailegato all'avviso

di

accenamlnto'

del p'v'c' in

in

quanto gli

al p'v'c' e si
allegati di cui si lamentava erano allegbti
delle Enffate si
ritiene del tutto normale che l'Agenzia

Servadelleinterrogazionitributarie.Apropositodella
evidenzia
mancata conoscenzl del p'v'c', il Collegio
processo verbale è
che alla prima pagina del suddetto
stesso è stato è stato redatto alla

riportato che 1o

amministratore e

presellza del Sig.
it

interyiene anche
legale rappresentante della società che

in

qualità

di

delegato della sig'ra

coamrninistratore

G

a firma Congiunta e

rappresentante

A pagina
legale della società, giusta delega arutenlicata'

2, inoltre è precisato:"La disa:nina, sotto il profilo
fiscale degli atti economici posti in essere dal soggetto
verificato è stata condotta con I'assistenza del Sig'

qualità di rappresentante legale'

così come sopra identificato e del sig'

...nella sua qualità

-in

di

delegato, ' appositamente

't

__[_-

-

-

giusta delega
designato dal rappresentante legale'
16 del
a
conservata agli atti" '"' Inoltre, laeina
:t::':
eriportato:"Pereffettodiquantoconstatatoneirilievi
altresì responsabile
che precedono, la parte si è resa

dellainegolaretenutadellacontabilità'Peraver
registrato le operazioni
irregolarmente documentato e
E' setnpre in
imponibili constatate nel presente atto'"

calceallapagina16èdetto:"In'ordineallecontestate
l'irrogazior*e
violazioni, la parte viene resa edotta che

dellesanzioniamministrative,nonchél'eventuale
n' 472197 ' art'
applicazione della continuazione (D'Lgs'
12,

lo c.) sono di

esclusiva competerua dell'Ufficio

Finanziario. Inoltre,

il suddetto verbale lt"lo

letto

e

anche
sottoscritto, oltre che dai due funzionari tributari,

dalrappresentantedellasocietà'Allegatialp'v'c''tra

l'altro,sonoallegatiquegliatticheilcontribuente
lamentavadinonaverricernrtoecheeranoelencati
nellamotivazionedell,awisodiaccertamentoeche

s'n

a pag' 3
erano già in suo possesso, come risulta anche

del verbale dove si '

afferrna:fl' "

" 'i documenti

p'v" 'un esemplare del
stato consegnato atla Parte"' Per quanto

esaminati sono stati descritti nel

quale è

riguardaleinterrogazioniutsistemainformatico
dell'anagrafe tributaria," confermate da dichi

diParte.nonrisultaesserestata.prodotta.la
comunicazione relativa

al

soggetto depositario delle

di tenuta delle stesse"
6 del p.v.c.). Infine, "In conseglenza' di quanto

scritture contabili, e al luogo
(pag.

esposto

nei precedenti punti, la Parte,

in

sede Ot.
'

lt
1',

'6

tt

-'/
^,

dedotto elementi negativi
dichiarazione annuale' ha
vigente;, pertanto ha
normativa
dalla
consentiti
non
imp"onibile' rendendosi
dichiarato un minor reddito
di cui all'art' 1;
cosi responsabile della violazione
p'v'c')'
471197" (pag' 14 del
comma 2, delD'Lgs' t'
ha
il rappresentante tegale delta società

Nel p.v.c'

e
irregolarità rilevate dall'Uffrcio
della mancata
dichiarazione dei redditi e

riconosciuto le
l'omessa

presentazione del bilancio'

ma'nulla ha eccepito'tl

contestatoSuquantorilevatodaiverbalizvanli,pertanto
di falso che
verbale fa fede fino a querela

il

processo

I1 Collegio rileva che i
non sembra sia stata avanzata'
che le cessioni del
funzionari tributari hanno riténuto

verbale' siano
complesso immobiliare'' descritto ,nel
stateposteinessereconfinalitàelrisiva.Nell'appello,
mai
tra l'altro, risultano proposti nuovi' motivi
presentati

in

sede

di ricorso che pertanto debbono

ritenersiinammissibiliaisensidell,art.5TdelD.Lgs'

s.

n.546192'

Come sancito dalla ,Cgrte

sentenza

n'

di

Cassazione con

i0257/08 "ove l'Amministrazione

finanziaria contesti

contribuente f indebita

al

detrazionedifatture...laprovadellalegittimitàedella
essere fornita dal
conettezza delle detrazioni deve
essere
contribuente' Detta prova non può';leraltro'

costituitadallasolaesibizionedeimezz\dipagamento'

chenormalmentevengonoutiiizzatifittiziamente...'',
non'risulta
La prova documentale' nel caso in esame'
di appello.
contribuente neppure nel grado
fornita dal

=-'"
7

,

Altri dati non sono verificabili

,ilJ"

perché

la società iÌ'

presentato
come precisato, non ha

dichiarazione dei redditi

e

non ha depositato il

la
bi1ancio.Inoltre,ilCollegiorilevache,insededi
accesso,

ai verbali zzanli è stata rifiutata l'esibizione

e' quindi' è stato
dei libri, registri, scriffure e documenti
registri e documenti
dichiarato di non possedere libri'
Si rileva' infine'
e/o la sottrazione di essi al controllo'

rifiutare
verbalizzanti hanno precisato,. che
l;ispezione delie
l'esibizione e comunque impedire
la cui tenuta e
scritture contabili e dei documenti'
quali
sono obbtigatori'per legge e dei

che

i

conservazione

delle
risulta l'esistenza, determina 1'applicazione
4 dell'art' 9 del
sanzioni previste dai commi 2,-3
.,e

D.Lgs. n.471197

-

il resto, it Collegio ritiene corretto I'operato
del pareft:
dell'Ufficio che ha tenuto anche. conto
Per

in data 17-04'07, in proposito' dalla
Direzione Regionale per il Lazio' interpellata

espresso,

e che ha
dall'Agenzia delle Entrate in data 14-03-07 '
gli elementi e le
inteso condividere e recepire "in toto"
conclusioni contenute nel processo terbale'
P.Q.M.

Respinge l'appello

e

condanna

la

parte

di giudizio che
soccombente al pagamento delle spese
liquida in € 2.500,00=(duemilacinquecento/00)'

CosìdecisoinRoma,inCamera..'diConsiglio,
nella seduta Aet t+lfeUbraio 2Ol2'
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_b-
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