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ZZl12108, emesso a seguito dell'esame della documentazione contabile presentata in
esito al questionario n. Q0025312008. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rieti
contestava la presunta omessa contablliztazione di ricavi percepiti per la cessione di
unità immobiliari per € 122.850,0C e relativa IVA per un totale di € 9.405,00 per
l'anno d'imposta 2005, accerlati ex art. 39, 1o co., lett. d) del DPR n' 60A113,
determinando il prezzo medio a metro quadro praticato, pari ad € 956.88 per gli
immobili ricadenti nella categoria A/2 e ad € 602.61 per gli immobili di categoria
C/2, depositi.
Dall'analisi detla Banca Dati dell'Osservatorio Immobiiiare, rilevava che il prezzo
medio al mlq degli immobili era pari, nell'anno 2005, ad € 1.175,00 per le
abitazioni e ad € 400,00 per i depositi.
L'Ufficio prowedeva a convocare alcuni clienti della società per assumere notizie sul
prezzo corrisposto per I'acquisto degli immobili risultando il ptezzo convenuto
corrisposto al metro quadro pari ad e 1.264.79 pertanto l'Ufficio rettificava il valore
delle sole cessioni che non erano state precedute da compromessi con versamento di
anticipo per cui delle 17 cessioni, soltanto 1l formavano oggetto di rettifica.
procedendo quindi a rideterminare i maggiori ricavi pari ad €. 122.850,00 prendendo
òorr" prezzo minimo per la categoria A/2 quello di € 1.000.00 e per la categoria Cl2
ilprezzo massimo di € 450.00, determinando ii reddito d'impresa in € 356.455,00
rispetto al dic[iarato pari ad € 233.605,0A, il valore della produzione netta in €
493.988,00 ed.-il totale delle operazioni imponibili in € 1.409.314.00 su una
risultanza del bilancio d'esercizio contabrhzzatapari ad € 1.100.633,00.
La società presentavaistaru;a di accertamento con adesione e 1'Ufficio concedeva un
abbattimento del 3OoÀ ma l'adesione si definiva con esito negativo.
Con ternpestivo ricorso la società impugnava I'avviso di accertamento eccependo
f iiìegittinttà del pror,wedimento impugnato e nel merito l'infbndatezza e l'erroneità
pro..d.,.ule ed oggettiva dei dati O.M.I. e chiedeva dichiarasi f illegittimità e Ia
nullità dell'atto, previa subordinata acquisizione della stima OMI ex art.7 clel D-lgs.
n.546192.
Si costituiva l'Ufficio ritenendo infondate le censure mosse dalla parre ricorrente
ritenendo legittimo il proprio operato.
In data ZSIOll10 la società depositava memorie illustrative contestando l'introdttzione
in giudizio di nuovi elementi quale il P.v.c. del 19/11/08.

La C,T. p. rilevava che la circostanza eccepita dalla parte ricorrente
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dei ricavi accertati e dell'IVA da recuperare per i rispettivi importi di €
riduzione
36.700,00 ed € 3.340,00, ritenendo infondate le ulteriori eccezioni sollevate dalla
società.

Avverso detta sentenzaha proposto appello, con discussione in pubblica udienza, la
parte ricorrente la quale ritiene la sentenzaercata nei presupposti di diritto e dì fatto
nonché carente di motivazione.
Eccepisce:

- f iter logico procedurale seguito dall'Ufficio nell'atto di acceftamento

in
erroneità delle

mer-ito alle dichiarazioni di terzi assunte dall'Ufficio ed alla
valutazioni OMI riferite al secondo semestre del 2005 e non al primo:
- la legittimità dell'awiso di accertamento in quanto le quotazioni OMI restano
un mero indizio di probabile occultamento di ricavi e pertanto inidonee da sole
a sostenere una rettifica avendo valenza soltanto come presunzioni semplici,
- la fondatezza ed erroneità oggettiva e procedurale dei dati utilizzati nell'atto
irnpugnato relativamente alle cessioni con accollo del mutuo ovà la perizia
tecnica di parte prodotta dal contribuente, ha chiarito e giustificato le ragioni di
quella differenza di prezzo svuotando sul punto l'elemento di ogni gravità,
precisione e concordanza e ritiene inoltre erronea la valutazione dei fatti
considerate le cessioni a seguito di pattuizioni effeltuate in anni precedenti:
motivando come in atti e conclude con i'accoglimento dell'appello e con
I'annullamento della sentenza impugnata.

Deposita controdeduzioni l'Agenzta delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti la
quale ribadisce la legittimità dell'accertamento operato e la cor,"ettezz,a della sentenza
emessa e chiede il rigetto dell'appello motivando come in atti.
:t.

Questa Cornmissione Tributaria Regionale, lefti gli atti ritiene l'appelio ncn fondato
pertanto va confermatala Sentenza appellata.

e

Difatti non sono emersi elementi nuovi e sufficienti tali da invalidare o moditìcare la
sentenza emessa dai primi giudici che appare pienamente condivisibile e le cui
motivazioni si intendono qui integralmente riportate.
- In merito all'eccezione sul difetto di motivazione della Sentenza in quanto rìtenuta
errata in diritto ed in fatto, la stessa è priva di fondamento in quanto la Sentenza è
sufficientemente motivata difatti sul punto la Corte ha piu volte ritsnuto che il
giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in
tase all'art.l32 c.p.c., n.4, che esponga in maniera concisa. gli elementi di fatto ed
in diritto posti a fondamento della sua decisione e dovendo ritenersi per implicito
disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi, che seppure non espressanrente
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