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ha emesso la seguente
SENTENZA

- sull'appello n. 7043111
- avverso la sentenza n. 186/1/06
emessa dalla Commissione Tributaria Provinclale di VITERBO
proposto dall'uffìcio: AG ENTRATE DlR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

Atti impugnati:
AWISO Dl ACCERTAMENTO
, AWISO Dl ACCERTAMENTO
AWISO Dl ACCERTAMENTO
AWISO DI ACCffiTAMENTO
AWISO Dl ACCERTAMENTO
AWISO Dl ACCERTAMENTO

n" RCT030200306/2005 IRES-ALTRO 1999
n'RCT030200306/2005 IVA-ALTRO 1999
n' RCT03O20O3O6/2005 IRAP 1999
N' RCTO3O2OO3O8/2005 IRES.ALTRO 2OOO
n" RCTO3020O3O8/2005 IVA-ALTRO 2OOO
n' RCT030200308/2005 IRAP 2000
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La CTP di Viterbo con
riuniva

i

semtenza

n.

18611106

ricorsi presentd dalla s.r.l. "U11112'awerso

di accertamenlo e Ii accoglieva perché
1'esistenza di un solo automezzo non generava
g1i awisi

in

di numero di targa su
alcune schede carburante e perché I'attività
dell'azienda .he forniva prodotti chimici per
confusione anche

assenza

depurazione, giustificava

il tipo di servizi acquistati

e

non riconosciuti dall'Uffi cio.

L'Agenzia delle Entrate di Viterbo impugnava la
sentenza e, preliminarmente, lamentava che

giudici non si erano pronunciati

i

primi

sull'eccezione di

inammissibilità dei ricorsi introduttivi che nel testo non
indicavano chiaramente la CTP cui erano diretti,

aLrche

se con raccomandata del 22-09-05 erano stati inoltrati

all'Ufficio di Viterbo e risultavano depositati presso

CTP

di

Viterbo. Per

il

merito rilevava che

la
le

motivazioni indicat in sentenza non erano state fornite
nella motivazione dell'awiso impugnato. t"a CTR del

Lazio, Sez. n. 22, con sentenza n. 154 del 19-10-07
s.

accoglieva parzialmente l'appello
legittimo

il

carburante

recupero

e

a

tassazione dei

confermava

nel

sentenza e compensava 1e spese.

dichiarando

costi

del

resto f impugnata

I

giudici di seconde

cure respingevano 1'eccezione preliminare sollevata

dali'Ufficio, in quanto l'art. 18, ultimo comma,

del
I
)t

aticoCIr0

wr.commercialistatehm

,\

D.Lgs-

n.

546192 prevedeva f inammissibilità del

ricorso quando mancasse o fosse assolutamente incerta

f indicazione della CTP cui era diretta. Nell'atto

era

indicata la CTP di Terni, ma nelle righe successive era
stato evidenziato con chiarezza che i'atto era proposto

contro l'Agenzia delle Enfrate di Viterbo. Nel merito,
ritenevano fondate le eccezioni dell'Ufficio.

Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva
ricorso alla Corte di Cassazione che con sentenza n.
1g48g/10 del 2'4-06-10 accoglieva

il

primo motivo di

ricorso, assorbiva il secondo, cassava

la

sentenza

impugnata e rinviava la causa, a:rche per le spese, ad

alka sezione della CTR del LaÀo. La sentenza si
esprimeva

a favore dell'Ufficio che

aveva

disconosciuto la deducibilita di determinati costi dal

reddito d'impresa, non avendo fornito

elemento

utile alla

1a

parte alcun

specifica delle prestazioni

genericamente espostein faffura, relativa all'attività di
assistenza alla clientela e ricerche di mercato.

In data 27-10-11 l'Agenzia delle Entrate di
Viterbo presentava istanza di riassunzione
riepilogando Ia situazione di fatto e ribadendo di non

aver tenuto conto
,s.

di alcuni costi, in

quanto l'onere

della provanon era stata fornita dalla società. Pertanto,
nel rispetto del principiodi diritto enunciato daila Corte

di

Cassazione, chiedeva 1'accoglimento dell'appello,

con vittoria delle spese di giudizio elatrattazione della
controversia in pubblica udienza.
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In data 9-11-11 1'Ufficio trasmetteva alla società
copia delf istanza di riassunzione.
La controparte non si costituiva in giudizio.

IÀ

gli atti,

Commissione, esaminati

ritiene

l'appello fondato e, , quindi, meritevole
accoglimento. I1 Collegio ritiene che

di

le irregolarità

riscontrate nella compilazione delle schede carburanti

costituiscono una violazione non solamente formale,

bensì sostanziale, in quanto non permettono

un

controllo sulla inerenza dei costi dichiarati che, tra
l'altro, non possono essere giustificati dalla presenza di

un solo automezzo, perche non escludono che g1i
acquisti in esse riportati possano essere registrati per
acquisti riferiti ad altri automezzi di diversa propriaà.

P.Q.M.

Accoglie 1'appello dell'Ufficio e, per 1'effetto,
dichiara legittimi gli awisi di accertamento impugnati.
Condanna
spese

.&

la

a rifondere all'Ufficio

di tutti i gradi di giudizio, compresi quelli

Cofie di
5.

contribuente

Cassazione

le

della

che liquida in

€

000,00:(cinquemi 1alO0), complessivamente.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio,

nella seduta de11'8 maggio

tL K(. tl7/,\É
t,

-/

-

1,

/

2012.

tL t«É5'lf n)</
-

/

,=frar,uW4/

sl$Iw,cornmef

cialishtelematico'com

