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Svolgimento del Processo
tegale rappresentante della socieG I-impugnava l,arn.iso di accerta-mentn emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Frosinone, relativo alle imposte IVA, IRES e IRAP per l'anno 2OO4, il
quaìe, scaturito da P.V.C.
rilevava: omessi ricavi per sottofatturazione di € 245-867,99l'
omessi ricavi per spese pratiche di frnalziamenti di € 41.28o,oo;
omessi ricavi per vendita di auto usate per un importo di € 73.105,77.
ricavi di competenza2@4, ma fatturati nel 2OO3 pari ad € 155.723,33:
costi indebitamente dedotti per un importo di € 9.BBO'23.

Il

Sig.

I1 contribuente, nel ricorso riteneva immotivato I'accertamento in

quax[o,
scaturito da una ricostruzione priva di pregio, basate su erronee conclusioni ciei
venlicatori, che hanno tenuto conto di appunti, stralci di lotocopie e documenti
rinvenuti alllnterno dei fascicoli.

Eccepisce, a sostegno delle proprie ragioni, su tutti i rilievi riportati
nell'aw,iso di accertamento, contestando ai primo punto, il recupero di somme
non fatlurate perché l'Ufficio avrebbe erronearnente preso a base di riferimento la
differenza lra f importo del finanziamento e f importo del fatturato, ritenendo piu
logico assumere a base ilprezzxt concordato in preventivo a f importo fatturato.

Per il secondo punto, ritiene che i ricavi per

se pratici-re di
fatfurate; anche per il terzo punto fa
spe

{ìnanziamento, sono state regolarmente
rilevare che la vendita di macchine usate sono state regolarmente fatturate; per
quanto attiene il quarto punto, ritiene pretestuoso il recupero dei ricavi di
competen9e 2OO4, fatturati nel 2O03, facendo rilevare che ìe autovetture crano
state vendute e fatfurate nel 20O3. Quanto ai costi dedotti, faceva presente che i
carburanti acquistati, il bollo e le assicurazioni rigS:ardavano veicoli rutil di
nropriela del ricorrente.
l,'Agenzia delle Entrate, con atto di cosdruzione, comunicava di a.ver
annullato a-lcuni rilievi, per un importo complessivo di € 39.651,43 e nel resto
ritiene legittimo il suo operato.

I Giudici Provinciali,

con ampia ed analitica disamina della contror,'ersia,
hanno accolto parzialmente il ricorso del contribuente, dicl-riarando la ciefinjtjvitrì
dei rilievi non impugrati di e 22.474,58, hanno dichiarato cessata la materia cleì
contendere per i rilievi annullati dall'Agenzia delle Entrate di € 39.651,43, hanno
cleterminato i ricavi per omessa fatrurazione relalivi ai riìievi impugnati cii €
47 .417.47 e dete
o i ricavi per la vendita di macchine usate di €

wu,u,.c0mmercialistatelematìco.c0m

35.105,72; hanno rigettato il ricorso per le II-DD relativo ai ricavi di competenza
ai costi dedotti'
2004, fatfurati nel 2003 e accolto il ricorso relativamente
esame di rutta
l,a senten za è appellata dalla società, eccependo il mancato
l'importo annotato sulla
la documentazione, che dimostra come la differenza tra
riconducibili agli sconli
richiesta di finanziamento e la somma fatturata siano
già esposto in prime
praricati; per gli altri punti in controversia ripete quanto
la sent'enza che ha
cure. in parricolare sul principio della competenza, contesta
in cui si veriltca
u-rdividuato nelf istituto dell' immatricolazione il momenro
I 'e lfetto tra slalivo
.

incidentale'
Controdeduce l' Uffrcio con atto di costituzione eci appello
l'infondatezza dei
insistendo nel ritenere fondato il suo operato e facendo riìevare
della mancata
motivi d.i appello in merito all'eccezione d,i sottofatturazione e
fatfurazione della vendita di auto usate'

con appello incidentale impugna Ia sentenza, ritenenclo' ìn

ordine
di finanziamenli' che i
al'omessa fatturazione dei compensi imponibili pet spese
,..nrni Giudici, errand.o, hanno ritenutO flatturate, in quanto erano stale lattì-ìral'e
dalle finanziarie a titolo di compenso di prowigionc

le somme ricevute

sulf importo del finanziamento nella percentuale concordata.
del
Inoltre ritiene i costi dedotti indebitamente, non inerenli per assenza

requisito come previsto dal DPR n' 4441 7997

'

MOTIVI DELLA DECISIONE

gìi atl-i'
La Commissione a scioglimento della riserva, dopo aver esaminato
dei
rifiene Èiuo di fondamento l'appello della società in quanto la sentenz-a
nell'appello
Giuciici provinciali è incensurabile relativamente ai punti eccepiti
accertale e le
principale, poiché le omissioni dei ricavi, sono inconfutabilmente
6666 itr
r:ccezioni ad esse, sonq State alalitiCamente esaminate e rideterminatc
condivicle
:rrotivazione, con osservazioni e specificazioni, che questo Colicgio
ripetere'
completamente, ritenendo per economicità di scrittura non

con l'appelÌo
I?itiene fondate, invece, le eccezioni sollevate clail'
"Jlfrcio e per i ccsi'i
rncidentale, riguardanti i ricavi per Spese di pratiche di finan;rament'i
indebitamente dedotti.
Giud.ici Provinciali hanno ritenuto regolarmente fatturati i compensi
dei finanziamenli
ncevr-rti dalle finanàaie, riguardanti le prowigioni sugli importi
somme di €
procacciati nelle percenfuali paffuite, ma non risultano fatturate le
a Litoio di'5pese
150,00 richieste dalla società per ogni pratica di flnanziamento

I
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pratiche finanziamento " che non risultano versate alle società finanziarie o
scontate al momento dell'acquisto.
Per i costi dedotti, ritenuti fondati dai primi Giudici, va rilevato che essi
mancano del requisito dell'tnerenz4- in quanto per il carburante acquistato
doveva essere istituita una scheda carburante mensile per ogni singolo
veicolo, identificabile con targq in assenza di essa, non può godere de i
benefici fiscali previsti dalla Legge 3111977, arL.z.
In tzil senso è intervenuta la Suprema Corte con sentenzan.39.l7 del 18
febbraio 2011, con la quale, oltre a ribadire una propria decisione
n.21759 del 9 novembre 2005 --, ricoslruendo preliminarmente il quaclro
normativo, ha ancora una volta dichiarato l'indispensabilità
dell'indicazione, in ciascuna scheda carburante, anche del numero di iarga,
con ia conseguente impossibilita, per i contribuente che non abbia
osservato le prescrizioni predette, di godere delle agevolazioni previste
dalla legge in relazione all'acquisto del carburante, venendo a mancare Ia
garanzia circa i'identità del veicolo effettivamente rifornito, e l'effeftiva
rì f.:r-ibi I ìta del relativo costo all'affività dell' impresa.
I ir rle fi nitivan ia correlazione posta del legislatore (L.3 1 I l91l) tra il
cornplessivo contenuto della scheda carburante e la fattura di cui al DPR
26 ottobre 19J2, n.633, art.22, esclude Ia giuridicautilizzabilità di
qualsivoglia elemento equipollente di riferimento.

-

Alla luce di quanto sopra argomentato, al rigetto deli'appello principaie
trorza accogligrento quello incidentale dell'Ufficio.
.Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che, data la
cc:nlrie ssità della confroversia, si liquidano n e_(Wfr.0-r"J!r*
t,
/
t''-c,---J ipu<A LP,,-'-41\.A'
1
P.Q.M.

iìigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale

del1' [J1'fi cio.
delle spese di giudiz-io che

liquidano in €
Così decisaJin

il
Rn

18

aprile2012.
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