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FATTO

ln dala 13.09.2004la c. diF., comando bri8ata diAntrodoco, inizlava neiconfrontidelgeometra
una verifica fiscale parziale aifinj dell'lva e delle imposte indirette per il periodo

{,--t

dall'1.01.2002 al 13.09.2004.
A seguito del controllo, iverìfìcatoriconstatavano che ilcontribuente oltre ad esercitare la professione di

georrletra,

difatto esercitava anche l'attività di mediatore immobiliare,

§enza esser€ iscritto ai ruolo degli

a8enti immobiliaaitenuto dalla camera di commercio e senza l'istituzione di separata contabilità.
La G.

di

F.

reperlva presso lo studio del professionista le cart€lle intestate aiclienti e, mediante apposita

nota, chiedeva a comune di Leonessa dispecìficare tutti i lavorl, edili e non, in cui ilgeom. Vannimartini
risultava progettista.

Quindi inviava questionaria tutti i nominativi individuati.
ll confronto tra le rÌsposte pervenute e le fatture emesse dal professionista evidenziava, per l'anno 2002, il

mancato rilascio del documento fiscale, per un imponibile dieuro 2.453,OO j per l'anno 2003 un imponibì e
di euro 500,00; per l'anno 20O4 un imponibile di euro 3.(»0,00.

lverifìcatori, alfine diricostruire l'effettivo volume d'affari realizzato dal ricorrente, nel perlodo oggetto di
controllo, prowedeva ad acquisire copia del conti correnti bancarie postali riconducibili alla ditta
Ìndividua

d alla Sig.r

, conru8e

convivente del contribuente.
Secondo gli agentiaccertatori,per l'anno d'imposta 2002 ,le movimentazioni in accredito ed in addebito
non giLrstiflcate risultavano essere pari ad euro 188.155,62 ; per l'anno d'imposta 20O3 pari ad euro
208.080,94 e per l'anno d'imposta 2004 parlad euro 318.579,51.
Successivamente venivano notificati al contribuente tre distinti accertamenti in cua l' ufficio recuperava gli

importi non giustìficati, relativi alle movimentazioni di c/c, a cui applicava un abbattimento del 20% in
ragione delfatto che alcune di esse potevano riferirsi ad esigenze della famiglia.
tempestivl ricorsi itrontribuente contestava l'accertamento, affermando che svolgeva solo la
professione diBeometra per cui risultava errato sia il p,v.c. che l'accertamento emesso.
Con

L'ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato.
La CTP.,

previa riunione dei tre ricorsi, liaccoglieva parlialmente ritenendo che il contribuente ha

esercitato anche l'attlvità di imprenditore e che in relazione ai prelevamenti dai conticorrenti bancari,
avuto riguardo alI'entità dei relatlvi importie alle esigenze personalie familiari, ilcontribuente non poteva

ritenersiso levalo dall'onere difornire la prova che detti prelievi potevano essere ricondottialla gestìone

extra professionale .Tuttavia , considerato che sui maggioricomponentÌ positividi reddito accertatl,
rispetto a quelli dichiarati nej singolianni in contestazione / posto che ivaric/c bancari non erano
esclusivamente dedicati aifini professionali e/o imprenditoriali e che , quindi in essi venivano effettuate

anche operazloni attinenti ad esigenze personalie familiarì,dovevano essere determinati ulteriori maggiori

costiche, in via equitativa, quantificava nell'ulteriore percentuale del 15%, rispetto a quella induttivamente
gia r:conoscruta dall'r,fT;( jo in'agrone del 20ql".

A tale decisione

1.

sioppone la pa.te contribuente sostenendo:

Di avere esercitato solo 1'attività

digeometra e che la ClP. nella sentenza appellata ,non ha tenuto

conto, giudicandone tardivo ii deposito, della 5entenza emessa dal Gìudice dì Pace diAmatrlce
dove veniva riconosciuta la sola attivita professionale digeometra de

2.

lflh

ll presupposto dell'esercizio diattività d'impresa ha delerminato la richiesta da parte del Comando
Brigata diantodroco dell'autorizzazione ad accedere al conti bancaridell'appellante, inibita per i

professionisti alla data di inizio delle operazioni di verifica del 13.09.2004.

3-

lrretroattività dell'an. 32 DPR.600/1973 applicandosi il nuovo regime introdotto dalla 1.311/2004
dàlgennaio 2005. Evidenzia che ha distanza ditempo aveva diffi€oltà di docurnentare le
movimentazioni bancarie non avendo 'obblìgo di re8istrarle e che l'autorizzazione alia verifica era
stata concessa 50lo aifini lva,

La

parte contribuente conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata per infondatezza della

Pretesa tributaria.

5i oppone

a
l'uffcio chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo che:

1.la parte appellante amplia Ì motivi diappello

con eccezìoni non sollevate nel ricorso introdurtlvo

q!indi inammissibili (iverifrcatori non hanno esaminato nelmerito l'attivìlà svolta dal contnbuente

e
e

non erano le8ittimati all'accertamento bancario nel suoi confronti).

2. la sentenza del giudice di pace non è determinante in campo tributario, in cui rìlevano le

presunzioni, che nella fattispecie erano gravi, precise e concordanti, e non v
lnte dalle semp iciargomentazioni delcontribuent€. Peraltro la sentenza delgiudice di pace lnterviene

,llilt
lr

l'Agenzia delle entrate ed il cuiog8etto era una ordinanza in8iuntiva della Camera diCommercio. Non
es ste pertanto nessun giudicato opponibile

all'uffjcio

3,corretta appare ia sentenza della CTP. posto Ehe la constatazione della omessa documentazione e
contabilizzazione dicomponenti positivi di reddito è awenuia a seguito di r;scontri analitici. lnfatti
l'omessa documentazione e contabilizzazione di ricavi è stata riscontrata a se8uito del confronto tra le
risposte aiquestionari inviatidalla G. d; F. aiclientidelcontribuente e le fatture emesse per prestazioni

effettuate ne8lianni oggetto di controllo mentre l'analisi de le movimentazioni dei c/c bancariha

po(ato alla individuazione di una serie dioperazioni in accaedito e in debito , risultate non giustificate.
4.1'art- 32del 0PR 600/73, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, non è stato modificato

dalla 1.311/04, rimanendo tuttora in vigore.

MOTIVIDELLA DECISIONE

L'accertarnenìo con cui venivano recuperati

a

tassa2ionè gii importi non Biustificati relativi alle

movimentazioni bancarie sottoposte a verifica dalla G. di

lnfatti, I'art.

32 deldpr. 600/73,prevede che

F. è

conforme aile disposi2ìonl legislative

idatied elementi risultantidalla documentazione

bancaria acquisita sono posti a base delle rettifiche e de8li accenamenti quando

s

i

contrìbuente nofl

dimostrl di averne tenuto conto nella determinazione del reddito soegetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono allresì posti come ricavi o cornpensi d base

delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneflc

a

oe

sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei

predetti rapportiod operazioni. Sussiste, dunque/ una presun2ione legale re ativa, con la conseguenza
chè è ilcontribuente a dover dirnost.are ch€ le movimentazioni bancarle sono correlare ad accadimenti

econorniciowero che non hanno rilevanza aifinidella determinazione delr€ddito imponibile. ln
mancanza di tale dimostrazioae iversamenti

ed i prelevamenti bancari sono correttamente posti

base delle rettifiche e degliaccertamenti essendo conslderatlricavl non dlchiarati. Analoghe

a

l,!,

considerazÌoni valgono relativamente all'an. 51 del dpr' 600/73, in materia dl accerternento

dell'imposta 5ul valore aggiunto.
Risulta ,inoltre, rhe la CIP- ha esaminato nel merito il rìcorso presentato dal contribuente avendo
anali2zato tutti gli atti di causa e le

co

ntesta zion i ava nzate nonché i rilievi del|,uffjcio dai qÙali si rileva

che la constatazione della omessa contabilizzazione dicomponentiposilividireddi'lo per complessivi

euro 190.608,62 è awenuta a seguito diriscontrianaliticie che l'omessa documentazione e
contabilizzazione dì ricavi per euro 2-453,00 è stata riscontrata a seguito del confronto tra le rasposte ai

questionari inviati dalla G. di

F.

ai clienti del contribuente e le fatture emesse dal medesimo per

prestazioni effettuate negli anni oSSetto di controllo e che l'analìsi delle movirnentazioni dei c/c bancari
ha portato alla individuazione dì una seri€ di operazioni Ìn accredito e in addebito per complessi euro

188.155,62, le qualisono risuitate non giustificate dal contribuente

Da quanto preced€ emerge l'asso,uta

.

legìttimità dell'awiso di ac€ea.amenlo in quanto frutto di

riscontri analitici a fronte del quali, peraltro,le eccezioni del contribuente sono Eeneriche e, comunque,
non idolìee ad invalidare l'operato dell'ufficio. Analogamente le critÌche .ivolte contro la sentenza di

prlmo grado non possono essere eccolte in quanto in parte inammissibili ,perché posle per la prÌma
volta in grado di appello,e, per il resto ,ìnfondate posto che la norma applicata , tuttora ln vr8ore non è
stata modifi cata dalla leESe 3L1/04.

$
ln conclusione, la Commissione ritiene
I

didover riSettare l'appello

e

dipoter compensare le spese de la

te in ra8ione dei particolari profilitrattati e per la complessitè della vicenda controversa.

P, Q, M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
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