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contro AG.ENTBATE DIHÉZIONE PROVINCIALE HIETI
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proposto dal ricorrenle:

dilèso da:
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RCR n"

780/10

rATT()
'l'rattasi

di

di

ricorso avverso l"awiso

rmpugnato

accertamenlo

n.

TKtI0'102001i1.

. esercente 1'ai1ivi1à di "ristorazione con preparazione

di cibi da asporto" in

che rlichiarara pcr

d'inrprcsa di€.2.570,0tì ed

Lrn

imponibile dì €.

l'lnno 2005 un

rc,.lditrr

0.(.X).

Per tali rnotivi. \,eniYa soltoposto ad un controllo parzjale atlraverso lo strumento

degli studi di settore. In base ai dati dello stesso. risullavano ricavi attnbuibili in
misura nraggiore di

€"-

22.022,00 rispetto a quelli dichiarati di €. "{5.897.00. ossia

É1.67.919.00. Invitato al contraddittodo,

il

contribuente

si presc rala in

data

21.04.2010 facendo presente che l'atlività era iniziata ncl 2004. lc dimensioni del

localc di esercizio erano modeste e che I'uhicazione del locale risultava scomoda
per

il parcheggio e per le condizioni del tra{lìco.

L'Uflìcio- poi. ritenendo chc lc nrotivazioni addotte non erano sufficiellti

a

vinccre le presunzioni operate dallo studio di sctto.e. cme$eva l'atto ''de quo" cot't

la richiesta di maggiori imposte lVA" llìPEF, IRAP ed addizìonali. nonché i
relalil'i interessi

Il

e sanzioni.

ricorrente contesta l'awiso di accc(antenro sono divcrsi prolìli. ricondueibili.

in sintesi" alla violazione di ìegge ed alla carenza di motivazionc.
Clontesta l'avviso

in quanto '/o

di selore non corrisTtrule allt
b .studiÌ à incapace di cogliere la

studio

t;arulterisliche dell'attivitù d'impresa:
g.

locctlizzct:ione dell'impresa nel comune: I'awiso tJi dccefldrnenlo
mtl littaz k)ne

è curente tli

". Le conclusioni sono pel l'annullamento dell'ar.viso d'accenamento

con vittorìa di spese ed onoruri.

A tale impugnativa resisteva l'U1lìcio dellc lntratc. ribadendo la IegittìmiLrì e la
lònrlatczza dcl proprio operatÒ. lbndalo sulla ricostnrzionc indiretla dei ricavì

sulla base dei conrenuti t-sprcssi nclle circolari ed istruzionj delì'Agenzra dellc
Lrltrate. nonché dellc istruzioni contenute nelle metodologic di controllo (snrdi di

setlorc) con

il

fìnc

di

ìl

verifìcare

valore delenxinato

in tal

nrodo con i

corrispettivi rcgìs1ratì ncllc scritture conlabjli.
Concìudeva l'ì-.llficjo chiedendo

il

rigelto del ricorso. c,on yiuoria di spcse cd

onorari. Nelle more del giudizio la parte richiedeva la sospensione della cartella di

i'ikk.'"rmme f aiaii

3'"al

r:

ì

: ir

ai, ce.

uj

:

,\

piÌgarnentl) n. 096 2.01I 0001220168000 cmcssa dall'frquiLalìa in via provvrsona
per l'importo di €.

1.5211.116.

Nell'udienza del 16.05.2011 veniva concessa la richicsta sospcnsione c vcniva
fissata l.urJienza del merito per il 04.07.201 1. rinviata per adcsione dei giudici allo
sciopero di categoria.

Nella pubblica u<lienza clci ] 9.09.201 1 . dcrpo ar,er ascohato i1 llela«lre chc ha
esp0sto le motivaTioni della conlroversia e lc parti che insistono sulle rispeltive
pusizioni" la clomniissionc riserua la decisione- chc viene sciolta nclla canrera di
consiglio del 06.04,201 2.

MOTIVI DILLA. DECISIOI,{E
visti gli ani dì cui è causa. queslo collegio e dcl parefe di

approl'ondire la

qucslione che in elfetti si e rilevata illquanto cunplessa" dato che nel merito esisle

ili giudizio ù'ibutario

giurìsprudcnza nei tre gradi

mohe vohe con risultati diversi

l'ra loro-

inite
A tale conclusione è inteftenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni f
a dicembre 2009 stabilentio, che i soli sludi di se11ore,ìon costiL(!irct)nl, pr(ì\a lniì
solo presunzioni scmplici.

I-a dottrina prevalentc colloca l'accertamclto londalo sugli studi

di

setlorc

nell'al veo dell'arccrtamcnlo analitic<;-ì ndutti Yo

Va conrunque osscn'ato che

il

caso in csame è alquanto :rnomakl' in quanttl

le risuìtanze di partc, riìpprcsenu

un

ilella gestione dovulo dallc piccole dimensioni

del

l"attivitra svolla dal rioorente. secondo
andarnento antieconomico

locale. la posizi<tne dello stesso in una strada a scnso unico
e della mancanz-a

tli rnarcia (via Nuova)

di parcheggi di sosta per la clìentela'

l,.ar1ivi1à del riconcnlc ò slata inseritt nei piano annuale dei controlli in seguito

allo

scoslamento

tlci rical'i tiichiarali rispctlo a quclli

tleterminati con

l'applicazione dello studio dì settore per la specilica artività'
Posto ciò.

I'attj!ità ispettiva

conseguiti dall'az.icnda,
,

e sliìta inccntrata al controllo dci ricavi

eflìtliVamcntc

pcr cui non avcndo ll pàrte documental()

con

ha
clocumentrzione probatoria quanto vcrbalnlente esposto in contraddittolio non

giusti {ica«r i I proprio comf}()namtnlL} lntieconomico'

.1

nru.oonmomialistd0lematico. com

R. elidente che lale rapprescnlazione conlabilc e rcddituale non apparc credibile.

cd ìn mancanza tìi splcgazioni esaLtrienli e

docun'lc tate. hanno legltlinlato

l' [.'|fi cio all'emissione delì'avviso d'acccfiamenlo in contestaziorrc'

siamo

di lionte

acl una ricostruzionc minuziosa opcrata

dall'l.illicio dcj ricavi

dcrivanti dall'attività tli ristorazione e I'indivìduazione dellc \ariabili che mcgìitr
colgono

1a

capacità di un'azicncla di prodr.rrre ricavi. da inientlersi come ricavi che

I'azienda csaminata prò conseguire con un clevalo lgado di prohahilità'

Si ritiene perlànb. corrctto l'operàto dell't.lfficio e pretestuose le argomentazioni
cli parte ricorrente. Sc ò r,ero. in1àtti. che in tcma

di acoefliìfilento dellc impostc

sr.ri

rcdditi spetta all'Arrminislrrzione 1ìnanziarja dimostrare l'esistenza dci {àtti
costitutivi delìa {maggìore) prctesa hiburaria. lbmendo quindi pror,a tli elcmcnti e
circr)slalì7-e

a suo ar.lisil rivelatori dell'esistcnza di un maggìorc imponibile.

altrettaoto vero. pcrò. che

il

contribuente.

il

e

quale intenda contestare la capacità

climostrativa cli quei latti. oppure sÒslenelc I'esistenza di circostanze modifical.ive

o eslitltive dei medesimj. clele a sua volta dimostrare gli elementi sui quali

1e sue

eccezioni si .l-ondeuro. C'crtemcnle non risultano rilevanti gli aspcttì sollevali dalla
parte quali la viabilità della strada. la mancanza dei parcheggi o la chitrsura della
stcssa per cinque nresi causa lavori

ili

sistemzzione urbana.

Sì

lienÒ che tutlo ciò

non purì giusti{ìcare l'esiguità dei rìcar i nel pcriodo d'imposta in esame- in quanlo

la

stcssa pafte afletma che

parrhf§gi"

è una

strada

rt sento tttlit'tt r' 'r'ri7

rct/r'rirrrtrtt

e quindi non può csserc un elemerlto idoneo a clillercnziarc I'annualilà

2005 dagli altri periodi d'imposta. lrt ogni caso si tratu

di

Lrna

via situala ncl

centro con possibilità dì parclrcggio ln aree limilrolè a L,reve distanzc compreso il

parcheggio copefio. Clolnunque. la sola cosa certa è che

il

reddim d'impresa

dichiarato dal contribuente di €. 2.570.00 ha evidenzialo che l'attività svolta

risulta antieconomica. Fl' proprio

il

chiaro caso

di

antieconomicità non

giustificato- chc. secondo qr"resro Collegio rende possibile l'accertamento
intrapreso dall'tJlficio chc collcs.iìto allo studio di settorc ha porlakr (sulla base
proprio dei dati clichiarati) alla dclcrrninazione di maggiori ricavr ( in paflicolart
Class. n.10802 del 24107r1001. c Cass. sen1

n.

1'l;121ì

dell'i)8.07 2{l(}5).

Tanto piir che ncl nostro caso il reddito d"impresa rapprescnlit l'uniL.lr clcnellto
che compone il reddito cotÌpiessivo conseguilo dal contrihuente.
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m

Talc irnporto si rileva poco plausibile anche alla luce dcgli elcmenti risulrzrnti
dai dati presenti nel sistema iniormativo dell'anagralè tributana
che nel periodo in questìone

l'.
t&

;l

contribucnte ha dichiarato

c

pr!-cisaucnle

di *vcrc la

mog.lie

fiscalmcnte a carico nclla misura del 100ozir e che ò stiìto intestalario dì n.

3

contratti assicurativi soslenendo spese dì anlmonlarr conrplcssilo pari ar.ì

€.

I sucidetti clen:enti dimostrano che il reddito eomplessr\u r con

1'^:i

1.890.00.

,§,

reddito tì'impresa oggctio deì controllo (in quanto unica lbnle di rcddito. lìno

>

.'t,

?

css()

prova contraria) è stato in verità di amnrontare sr:periorc a quello dichiarato.

l,e circostanze sopra specificate lonriscono idonea motivazìone ed ulteriore
conferma che la rideterminazione del reddi«r d"impresa eiìèttuata tenendo conto

della stima dei ricar,i operata dallo studio di seltore è piena.rnente plausibile ed
adattabile al caso in esame. I'crt2ulto. alla presenza di tali inconqrucuzc tra ì ricirr

i

dichiarati e quelli risulranti dall'applic;uione dello studio di scui)re leginimiuro

ì'llflìcio a fondare l'accertùnento di maggiori ricar,ì. rispetto a quclli
anclte su tali "gravi incongrucnzc" e quindi. anchc al di

dall'arl.

i9 co. I

lettera d) dei d.p.r. n.60011971;

il

dìchiaratì.

liori tlelle iptxcsi

previstc

che cr.rstiruisce un

ullciore

elemento presr-trrtivo di caratlere ]egale. certamente ammissibile anche in presenza

di contabilità lormalmente regolare (cfr.

Cassazione sent. 2876/3009). Per cui

I'ammontare der ricar.i effettivamenle conseguiti è fondatamente dcsunribile dagli
studi di settrire. come richieslo dall'an. 62-sexics dei D.L.

lil/1991. converlito

dalla leggc n. 427./1991.

ll

ricorso- pertanto. deve essere respinb e tenuto conto chr rrafiasi

questione relativa

a nomrativa di C(ìlltrr)\Lr(iA rppliC:tzitrnc'. si ritienc

compensare le spese del giudizio.

[,ir Commissione.
P. Q. N4.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Rieti. 06.04.2012
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