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DEPOSITAIA IN

)?/ac l/l
ha emesso la sequente
SENTENZA

sul' appello n' 3064/11
depos tato il 2710412011
- awerso la senlenza n" 343/41l2010
emessa dalla Commissione Tribulana Provinciale dl BOMA
contro:AG ENTAAfE DlB. PFOVjN. UFF. CONTFOLLIROÀ/A
-
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1

rÒoosto dal ricorrente:

diteso daì
CAPUTO DR

Atli impugnatl:
AWISO Dl ACCEFTAIVIENTO n' FC8030102165 IVA+IRPEG+IRAP 2003

In d/ra 6.1.1004 iJ legale rappre"entante

!'

depositava

derra

ncono awerso l'awiso d'accertamento

RCB030l02l65/2008 co1 quale 1'Agenzia delle Enhate

-

n.

Ufiìcio

Roma 1, a seguito di processo verbaie di costatazìone. rettificava gli

irnponibili IVA, IRPEG ed IRAP per I'annualità 2003, chiedendo ura
cifra complessiva dj € 6.522.004,63, comprensiva di sanzioni.

Col rjcorso veniva lamentata la violazione degli at. 52

del

DPR 633/72 ed art. 33 del DPR 600i73, per essere stata eflèttuata

ì'attività di verifica senza la prescritta autorizzazione del Proeuratore

della Repubblica,

e

dell'ar1.

i2 dello Statuto dei diritti

del

contrjbuente. Veniva altresì eccepita la carenza di motivazione, per

mancata aLlegazione

di

documenti citati "per relationem",

e

f infondateza dei rilievi f'ormulati.

In

data 23.10.2009 si costituiva l'Uflicio sottolineando

la

correttezza del proprio operato, conseguente a quanto Ìilevato in sede

d

\ erirlcd e chlederdo il rigettodel ricor c.

In data 10.11.2009 il

contribuente presentava memorìe

rllu,u ar.ve ribadendo le proprie raginni.

In data 25. I 1.2009 la CT Provinciale di Roma. con sentenza n.
313i41/10, +respingeva il ricorso tenendo la prima eccezìone
tardivamente posta e la seconda non fondata. Veniva altresì ritenuto

sufficientemente motivato

l'awiso d'acceflamento ilxpugnato

londata la rettifica operata dall'Ufficio. Venivano compensate

e

1e spese

di giudizio.

In dala
chiedendo

27.1.2011

la riforma della

ii

contribuente Presentava appello,

sentenza

impugnata In

particolare

venivano ribadite, con spirito critlco nei conlionti della CT che
a,.era respinte. le eccez'ori sollevale

ir

Ie

prin'o gr:do. c:rca jd lnJncata

autorizzazione del Procuratore della RepubbÌica all'accesso nei locali

R

adibjtj ancire ad abitazione ed

il

protrarsi della verifica oltrc

i

30,

massimo 60 giomi previsti dallo statuto deL contribuente. Veniva

rìbadita, poi,

Ìa

carenza

documenti non conosciuti

di

motivazione, facente rilerimento

a

dalla corentc. quali ad esempio, le

indagini condotte dalla DRE della Lombardia a carico delÌa A1tofin
sr1, dalÌe quali scaturirebbero

frodi fiscali ne1 settore immobiliare.

Veniva, inflne, contcstata neÌ nerilo l'intera ripresa 1ìscale fondata

su

illazioni e presunzioni non riscontrabilj nella reaità, cone del resto

in una sentenza della CT Provinciale di

affennato

Roma per

controversia anaioga riferita ad altri soggetti interessatì alla stessa
operazione.

In data 27.5.2011 1'Ufficio

prescntava controdeduzioni

chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appel1o

per

mancanza di specifici motivi, essendo 1e argomentazìoni illustrate dal

contribuente una ripetizione di quanto già eccepito jn prinio grado.
Veniva tatto ossenrare, poi, che la verìiica in questione si era svoìta in
un ìmmobile di quattro piani, nella parte destinata ad uI'fici; non vi ela

pertanto alquna necessità

di

a,Jloizzaz\one da parte del procuratore

della repLrbblica, in quanto Ia parte abitativa delf immobile non era
slata assolu%mente visitata dai verificatori. Circa la <turata della
verifica. veniva precisato che la stessa era durata solo m17 giomi

e

che Io statuto del contribuente non fàceva rilèrimento ad un perìodo

continuativo. Cìrca la motivazione dell'accertamento veniva ribadito
come

la

verbale

stessa losse analiticamente rappresentata e sviluppata nel

di

costatazione noti{lcato alla pafie.

Il

documento

al

qr:ale

l'appellante fa riferìmento, non era che un dettaglio per avvalorare'

,r'ter'o*rente

lr

honta

riguarda, infìne,

il

dcllr te:i

sn5rq.u13 dall

r I'ìc o. Per

oLlxnl0

merito veniva ribadita I 'ìnattendibllità delìa

contabiljtà esibita ed i meccanismi seguendo i qùali erano state riprese

m
/ì()-

a

Si

tassazione 1e singole poste.

chiedeva, quindi,

il

rigetto

dell'appe11o.

ln

C,ata 13.3.2012

l'appellarte presentava memorja illushativa

confutando la richiesta d'inammissibilità dell'appello e ribadendo la

promiscujtà dei locaii, adibiti ad abitazione soprallutlo ed a uffici,

ve

dovc è slata svolta la

fica.

Morivi della decisione

\ra

iÌrnanzi tutto respinta

la

richiesta d'inammissibìlità

dell'appello per mancanza di motivi specifici, lormulata dall'Ufficio.

Detto appello, jofafti, secondo questa Commissione,
analiticamente

j

riporta

punti deila sentenza ìmpugnata contestati

contrioLtente, qLli appres\o esam;ndt

dal

:

Dagli atti inequivocabilmente risuita ed

è

dimostrato che nel

luogo ove si è svolla la contestata verifica, e cio

I

oltre ad esservi la sede della Società, risiedevano anche

e

i

sigg.

1a sig. ra

situazione è comprovata dal contratto

di

Tale

cornodato d'uso abitativo

gratuito, stipulato in data 20 lebbraio 2003 tra la Soc.

detti signori€ regolarmente registrato. Tale contratto è stato allegato
al ricorso introduttivo e non è mai stato contestato dall'Uificio. Del
resto al foglio

n.28

deÌ pvc, rcdafto

in data 21.12.2006 gli

stessi

funzionarj tributari' testualmente scrivono che "fino ad oggi gli

fàmigliaIID

immobili continuano ad essere tljlizzati dalla
precìsamente quello

evidenziato

il-D

dalÌo stesso dominus

dai verbalizzanti comc al telet'ono venga risposto

"Risponde casa

N
Àn-

di via

e

l!"

o "segreteria dell'avv

J'

Ciò

f-,

premesso, essendo indubitabjle che

i

iocali

di

via

dove si è svolta la verifìca, fossero adibiti "anche ad

abitazione" doveva esscre richiesta la preventiva autorizzazione del
Procuratore delia Repubblica, così come tassativamente previsto

dall'art. 52, comma I , del DPR

63 3i

72 a cui I'art. 3 3 del DPR 600/73

rimanda.

Non

essendo slata richiesta detta autorizzazione, questa

Comnrjssione condjvide

ia

numerosa giurisprudenza esjstente in

materia, riassunta nella sentenza della Suprema Code di Cassazione n.

6908del 25.3.2011, secondo ia quaìe

"

Ì'assenza delìa prevista ed

obbligatoria autorizzazione del Procumtore della Repubblica compofia

1a inevitabile nullità degii atti successivì
d'accertamento

in

quanto trattasi

e, quindi,

dell'avviso

di una palese violazione di

una

garanzia costituzionale cÌre non può favorire in sede processuale chi

l'ha commessa".

Quanto sopra esposto esime questa

Commissione

dall'alfrontare ìe altre doglìanze del contdbuente.

L'appelÌo de1 contribuente va, quindi, acoolto

e

conseguentemente la senlenza impugnata va riformata.

La Cfrmmissionc, inftne, ritiene che vi siano le conclizionì per
compensare le spese di gìudizio.
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