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ha emesso a s€guenle

SENTENZA

G,*9"

- sull'appello n. 5955/11

depositato !l 16/08/2011
,

awerso la sentenza n.

14121111

6messa dalla Commissione Tribularia Provmciae cl BOMA
conTTo] AG,EN.TFATE DIR- PROVIN. UFF' CONTROLLI FOMA

1

ropo6to dal tlcor9nte:

Attlimpugnatl:
AWiSO Dl ACCERTAMENTO n' RCCo10901031 IRPEF ALTBO 2004
AwISO Dl ACCEBTAMENTO n' RC80302O0137-2003 IVA-ALTRO2004
AW SO 0l ACCERTAMÉNTO n'RC803020o137-2009 iRAP 2004
- sullappello

n

5957/11

deposilalo il 16/08/2011
-

awerso la senlenza n, 14/21111
emessa dalla Commissione Tributaria Pro!ìnciale diBOMA
cootro AG ENTRATE DIR PROVIN. UFF. CONTBOLLI BOMAl
ropoalo dal icorrente:

www.commerdsli§td,elem eliN cotl

t.

La

societàDe

il

sig.Elllprcpongono

distinti app€lli, nolìficati alla

Direzionc Provìnciale I di Roma in data 18/7/2011 e depositati in data 16 agosto Per la rilomla deìla
senlenza della Commissione lribularia Provinciale di Roma d. 14.21.1I pubblicata il 2l gennaio
201

l.
2. La decisione impugnata ha rigettato i ricorsi riunilj awerso I'awiso di accertamenlo n'

RC803020013 7/2009. emesso

il

12.5.2009 nei conftonti della società ai sensi degli alrt. 32 d'p'r'

conil quale l'Umcio, ilevato che ia societa (nella dichiarazione dei
reddili Mod. Unico U60/2005 presentata per il periodo di imposb 2004) aveva omesso di indicùe
ricavi pari ad € 91 .,193,00 dei quali:€438.712,11relativi ad accreditamenti ed€ 472780,72 ad
600/73 e 51 d.p-t- 613112.

1

addcbiirìmenri su ccrcc bancari personali del socio

iI

unico---e

della

mogiiell

accertava, in via presuntiva, con 1o strumento degli "accertamenli bancari" (ai sensi degli

am. 32, co. I, n.2 d.p.r.600/73 e 51, co.2, n. 2 d.p.r.613/72), sull, hasc delle risulurue de1 p.v.c

il

redatto dalla Guardia di Finarza di Fiumicìno
una perdita dichia&ta di € 3.634.00, un reddito

all'attivirà esercilata ddla

I:

19.5.2008 nei confronti della società! a lronte di

di impresa di complessivi € 929.888.00 riconducibili

nonchè avverso

RCC0l090103l /2009. emesso nei conftonti di

l'avviso

di

accertamento n

socio unico della

partecipe per la quola del 10070. norificalo ìn
in data 1.7-2009, con cùi

l'Ufficio

società!

accertàva per il

pc.ìodo di imposta 2004 il maggìor reddito imponibile ai finj lrpef di € 91 1.492.83 pari al 100% dei

maggion imponibili aellu

di €

lJ"

197.651.52 pari

581.328.00 quale compartecipe del

al 34% dei maggiori ricavi di

€

; conseguentemente determinava la

maggiore ìmposta Irpef pad ad € 499.115,00 oltre l'add.le reg.le e com.le ed irrogazione della
saruione pecuniaria urica
2. ) .

l.

ll

di€ 5) 1.115.00

prir4_o gìudice ha ritenuto

La societa e

il

leginimo l'operato dell'Ufficio.

socio sostengono. con I'appelio. cbe la presunzione legale conferita

all'Ammìnistrazione in sede di accerlamento. è applicabile solo ?i i:tovimenti banca.ri rilevati sui
conlj dei contribùen1i o della società verificata e non anche a quellj riierjbilì

a

terzi, a meno che non

eun

venga provata l'interposizione fìttizia. Inoltre, come specificato, il
imprenditore con cointeressenze

in

numerose altre società operative e, pertanlo. imovtmentr

lLnanziari rilevari sui conti. rron possono in alcun modo essere acrilicamente ricondoti alla gestjone

dellasola!]
Richiama.no giulisFudenza a fav ore.

l.l.
p€r

!I"

Fa.rmo rilevare che

i maggiori ricavi acce(ali in capo alla

società

llr

€ 897.899,00 dai versamenti e prelevamenti rilevati sui conti bancari dell'unico
solo per

€

scatunscono
socio

13.594,00 dalLe movjmenlazioni del conto bancario del coniuge

)11
/lt
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in

Osserva che quÀndo

sede

di

accertamenti ba,rcarì

gli ut'Iìci

finanzia-ri prendono in

conSiderazione conti bancari intestati a terzr. devono preventivamenle dimostrare che sia realizzata

I'interposizione fitlizia del terzo nella titolarità dei conti medesimì cosa che l'ufficio accertalore
non ha faflo, ne risulta provata I'interposizione finizia

dei-)nella

lilolarjtà dei conli hancari

a

lui riconducibili, anche c soprattutto in co*iderazìone delle sue numerose partecipa2ioni socielade

1.2 Evidenzia che Ia

sentenza appellata non esamina minimamente una parte rilevante dei

ricorsi e, più prccisamente, Ie doglianze in merito al modus operandi tenulo dai verìIìcal{)ri.
illeginimo ed arbitrario in quanto hanno considerato e preso a base dell'acceiamento. non solo le
opcrazioni dì a.crediro aÌìnotate nei conti peÉonali dell'unico socio. ma anche gli addebitamenti

.ilevati neì conti medesimi.
Chiede dichiararsi I'infondatezza della pretesa tributaria.
Chiede la trattazione in pubblica udlenza- Con vittoria delle spese.

4. La Direzione Provinciale

Idj

Roma appellata contesta. con Ie Proprie controdeduzioni, le

argomentazioni dell'appellan1e.

4.1. Fa presente che l'Ufficio finanziario è autorizzato da precise disposizioni di legge (art.
32 del DPR n. 660/1973: ari.

5l del DPR n. 633/19?2)

a procede'p

."

ll'acceriamen to fiscaìe anche

acquisendo dati. notizie e documenti aelativi a conti bancarj formalmente int€stati a 1erzi. ma che si
possano ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.

Fa rilevare che sùssiste un diretto colleganento tra

i conti intesrari al socio

e quelLi della

socielà, nonché Ia rileribilità a taÌe socielà delle operazioni e dei movimenti contabili riscontrati sui

conti bancari deÌ medesimo.
Ririene leginime le indagini bancarie estese all'amministratore ed

u

co socio della Max

S.r.l-, dovendosì E)putare tale rappo(o sufficiente a giustificare, salva prova conÌraria- la rìfenbilita
al contribuente accenato delle operazioni riscontrate su conti correflti bancari inlestaii o coinlcstatì
al soggetlo indicato.

Far presente che per itenere connessi ed inerenti al reddito della società
fonnalmenle iÌìtestati a terzi, decisivo rilievo indiziario può avere
contribuente ai chiarimentj richiesti dall'Ufficio circa

i

La

i

conti bancari

mancala nsposta della societa

c/c barcari intcstati a persone 6siche

ricoflducibili alla società in ragione degli streftissimi rapponi con es:: iìrtercorenti.

4-2. Fa rilevare che ìa pa(e, come emerge dal PVC della CDF. è stala ìn grado di
giustificare solo alcuni accredilamenli bancan, di cui peraltro, l'UlJìcio ha ienùto conlo
Ritìene coretlo ì'operato dell'lJlIicio che ha accenato in capo aìla societa movimenti di

rilevanti somme rinvenuti sui conli intestati al soc;o ed alla moglie dello slesso, costitLìi(ì

da

accredìEmenti e preleva$cnti. iD quanto la pal.e non ha fomito la benché mjnima prova che quei

proventi non costituissero ricavì sociali, atteso che I'onere della prova. una volu dimostrata la

47
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^

fitizia

inlestazione dei conti conenti bancari

in

capo

al socio ed

a1 coniuge

si

§Posta sulla

conrrìbuenle.

Richiama

il prlncipio per cui: "il

grado di parentela degli inrestatari dei conli

corenti con i

bancaie siano
soci della socieia possono costituire la prova. sia pure indiren4 che ìe oPerazioni
state posle in essere dalla societa".

Chiede in via preliminare, la riunione del procedimento. per evidenti ragioni di connessione

otgeniva c^n quello arenre r.g.r. 5955 I I
Nel mento, il rigetto dell'appello di parte confermando la sentenza di primo glado'
ll 1ut!o con condùIna al pagamento delle spese di giudizio
5. Con memoria la socictà ed iì socio controdeducono alle argomentazioni

dell'UtIcio'

5.1- Ribadiscono che la s€ntenzÀ non argomenta in merito alla necessita- per faÌ valere
I'accenamento. dì dimostrar€ che sia realizzata l inlerposizione fiflizia dei socio nella titolarità dei

conti personali presi a base dell accettamenlo; necessi!à resa ancora più imprescindihile dalla
nell'anno in esame, ha partecipazioni in ben nove socierà di capitale e
circoslanza che il

lll

risulta arministmtore in due di esse.

lnsistono per l'accoglimeDto delle conclusionj già rassegnale nel ricorso in appello del
presente giudizio.

AII'udienza odiema sono presenti le parti.
Preìiminarmente questa CornmissioDe dispone la riunione del fascicolo R.G.A. n. 5957111 al

fascicoio R.C.A. n. 5955/11.
o. CIr apoelli

6.1.

riuniti sono privi di pregio.

ll Collegio

osserva che nel plocesso tribulario, nelcaso in cui l'accertamenlo elfettuato

dall'ufì-icio finarsiario si fondi su verifiche di conti corenli bancari, è oncre del .onirihuenle

,

ca.ico del quale si determina una inversione deìl'onere della prova, dimostrare che gli elementi
desumibjli dalla morimentazione bancaJia non siano riferibili ad operazioni imponibili. mentre
I'onere probatorio d€ll'Ammìnjstrazjone è soddisfafto, per legge, attaaveÉo

i dali e gli

elemenli

risullanti dai conti predetti.

In tema di

accenamenlo tribuiario, qualora I'arnministrazione proceda ad accenamenlo

indullivo uliiizzando

idati

risùltanti dai movimenti dei conti conenti bancarì, la prova che il

conlribuente è lenuto a dare della non rileÉbilità ad operazionì imponibi)i deve essere specilìca e
riguarda-re analiticamente

isingoli movimenti

operazioni effettuate è estranea

a

banca.ri, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle

fatti imponibili.

Nel caso di specie Ia pane contribuente non ha in alcùn modo giustificato la rilevara
discrasia tra le risultanze emerse dall'indagine barcaria e i dati riportatì nelle scrifture conlabili, si è

Iimitata a proporre contestazioni di caraltere formale in ordine alla legittimità della procedura di

q/
.
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accertamento seguita dall'ufficio, senza addurte. iullavia, alcuna considerazione

o valul-aTione in

riferimento alla causale dei vena.rnenti e dei prelievi riscontrati sui conti bancari, pur avendone
della Guardia di
avuto di sicuro la possibilid sia al momento della redazione del pvc' da pane
Finanza sia in questa fase contenziosa

6.2. Analoghe considerazioni valgono per le altre circoslanze dedotte dalla pane
prova idonea a
contdbuente, nessuna delle quali appare esattamenle quale elemento di eflicace
vincere la presunzione di legge.

d'ufficio. delono ritenersi legittime le indaginì
3nìminislratori
bancarie cslese ai congiunti del contribuede persona iisica owero a quelli degli
prova
della soci€ta conlrjbuente, essendo il rappono famiLiare sufficiente a Siuslificare' salva

ln

sede

di renifica e di

accertamento

contraria. la riferibilita al contlibuente acceftaio delle operazioni :iscontlate sui conli correnli
d'l lmcio
bancari degli indicati soggetlii deto principio deve , peraltro. eslendcrsi all'acce(?ms'rÒ

in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipolesi l'Ufficio può awalersi anche

di

presunzronì pnve dei requisiti della graviG, precisione e concordanza

L'utiliz7azione da parte dell'AmminislÉz ione fina-nzia a dei movimenti d€i conti correnli
bancari in disponibilìtà del conlribuente, a fine di accerta$ento (tanto delle imposte direlte quanto

dell'iva). è legittima anche in

assenza

di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni

bancarie oggeno dì verihca e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni. giacché nessìttla
nomra sancisce l'obbligo dcìl'[JfEcio della preventiva convocazione del contribì]ente.

Deve ahresì ossenarsi che

i

versamenli su conto corrente bancario, in assenza

di

prova

contraria del conlribuente che anesti Ia loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni

non imponibili, si presumono rappres€ntativj di corrispetliyi imponibili in fòrza di una vincolante
valìrtazione legiskltiva.

Non è perallro supportata da riscontri docurnentaLi, ed a.ipare genencÀ la circostanza
secondo la qLrale i notevoli flussi monetari relativi

ai

conti bancari inquisiti sono altribuibili ad altrc

anivilà.

6.J.

va

altresì esclÙso chc le risultarze emerse nel conleslo dell'indagine bancaria non

possano costiluire valido suppo(o probatorio e

ciò in

qùan1o

la noma stessa nelÌ'addossare al

contribuente la c.d. prova liberatoria. pone il londamento di tale valenza probatoria.

L art. 12,

cornn1a 1, n. 2. del d.p.r. n.600

del 1973. con rigMrdo alle acquisizioni bancarie

disciplinate dal successivo n. 7, stabilisce infatti che

" i sjngoii

dali ed elemcntì risukanri dar contì

sono postì a base delle reni{ichc e degli accertamenti previsti dagÌi artt. 38, 39,40 e

4ì,

se il

contribuente non dimostra che ne ha ienulo conto per Ia determinazione del reddito soggetto ad
imposla o che non hanno riievanTa allo stesso fine; allo stesse condizioni sono altresì posti come

ricavi aììa base delle rettifiche ed accertamenti, se

6/
-i

,-fi\

il

contrjbuente non ne indica

il

soggetto

$r{tJ.comm§rcisli§irt€lematico't0nr

bcneficiario,

i

prelevamenti amotati negli stessi sonti e non nsultanti daìle scitture contabilì

1# 54 e 51 n.2. d.p.r. n 6il

Analogarnente, in mat€ria di iva, dal conrbinato disposto di cui agl;
1972 emerge che

l'Ufficio può fondare legittimamente il proprio

delle risultarze e dei singoli dati dei conti baacari.

"

se

il

poiere

r.rna

del

di retlifica tenendo conlo

contribuente non dimostra che ne ha

tenùto conlo nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad opera2ioni imponibiLi
sopra citate introducono quindi

'.

". Le disposizioni

presunzione legale, che rende utilizzabili dall ,A.rnministrazione

finanzjaria i dali e gli elemenii risultanti dai conti. anche sc il carattere relativo di essa ammetle

prova con(,aria da parte del contribuente. che può dimostrare

di

La

aveme tenlto conlo nella

deteminazione delìa base imponibile, owero che essi sono estranei alla produzione del reddilo
(Cass. n.25365 del 2007; Cass. n 2418 del 2007; Cass. n.21071 del 2005; Cas§. n.9I03 del 200I ).

l.a dìversa interpretazione di queste disposizioni fomita dagli appellanli. secondo cùi dai dati

l'llfficio non potr€bbe che rafie semplici indizi, inìdonei come tali
a giustificare l'accenamento e privi comunque di incideùa sull'onere deÌl'Uflicio di provare
della movimentazione bancaria

I'elusione dalla ussazione, che è oltre tulto contraÌia al loro stesso tenore Ietterale, non può pefla.'lto
che essere disattesa.

VaiDo perlanto per le consjderazioni esposle rigetati gli appelÌi riuniti.

7. Alla reiezione dell'appello segue la condarura alle

spese. secondo

la regoìa della

P,Q.M,

La Commissione tribura.ria regionale di Roma, Sezione n. 18. dispone la nunione

del

iàscicolo R.G.A. n. 5957/11 al fascicolo R.C.A. n. 595511I, respinge gli appeÌli riuniti e condanna

gli appellanti al paga,nento delle

spese di giudizio, ìiqujdare in € 6300,00 di

cuitì 700.00 pcr

spese.

olrre acccssori di{egge.
Così deciso in Roma

il

7 malzo 2012 in camera
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di consiglio.
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