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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si opponeva agli awisi di accertamento
Il sig.
specificati in epigrafe con i quali l'Agenzia delle Enhale Ufficio di
Frosinone recuperava a tassazion e €,232.L39,20 u fini lrpef e € 21'562,54
ai fini lrap relativamente all'armo 1999, nonché € 291.733,88 ai fini Irpefe
€27.033,57 ai fini lrap per I'anno 2000, oltre sanzioni come per legge'
Gli accertamenti scaturivano da un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza
di Frosinone dal quale emergeva che il ricorrente dal 1997 al 2004 non
aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva pur
essendo titolare di partita lva, qualificandosi di conseguenza quale

"evasore totale".
Con il gtavame rivolto alla CTP di Frosinone il contribuente chiedeva
l'annullamento degli awisi perché la norma che estende ai professionisti la
presunzione di reddito per le movimentazioni bancarie non giustificate si
applica a partire dal 2005; inoltre lamentava l'eccessiva rigidità dei militari

verificatori nel considerare tutti i prelievi come ricavi.
Faceva presente ancora che il conto corrente oggetto di indagine era
che 1o aveva in uso esclusivo'
cointestato con il fratello
Il giudice di prime cure riconosceva fondato quesl'ultimo motivo per cui
accoglieva parzialmente il ricorso riducendo del 50% delle somme

É

recuperate a taryazione e compensava le spese.
L'Uffrcio con I'appello odiemo ribadisce la legittimità del proprio operato
per cui ne chiede l'accoglimento.
ll contribuente non risulta costituito in questo gado.

MOTIVI DELLA SENTENZA
quello correlato alla modifica
Quanto al primo motivo d'appello, ossia
apportata dalla I egge 31112004 (finanziaria 2005) dell'art'32 DPR 600/73'
riguardante l'estensione anche ai professionisti la presunzione di reddito
per le movimentazioni bancarie non giustificate, che la parte ritiene si
applichi a partire dal 2005 e quindi non varrebbe per gli anni d'imposta
1999 e 2000 perché antecedenti rispetto alla innovazione normativ4
quale' al
appare necessario riportarsi alla Circolare n.10/E del 2005 nella

n.2
punto 3.7 si legge che: "1 corz mi 402, 40i e 404 della legge finanziaria per
it 2005 modificcno, rendendoli più incisivi, i poteri riconosciuti
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dall'Amministrazione Jìnanziaria in tema di indagini bancarie. Tra le
novità di moggiore rilievo vi è I 'estensione del relativo ambito applicativo
alle cosiddette operazioni bancarie fuori conto, cui si accompagna
l'estensione della nuova disciplina ai professionisti.. " Ma ancora più
appropriato al caso in specie si configura il successivo punto 3'8:"/e
disposizioni introdotte con i commi 402, 40j, 404 della legge 3l 1/2004
ampliative dei poteri di indagine bancaria a disposizione del Fisco - ìn

-

quanto aventi ad oggetto poteri istruttori, hanno natura procedimentale"
Da tale natuva derh,a che, Sli effetti da esse prodotte si riflettono a carico
dei contribuenti anche per gli anni pregressi con riguardo a tutti gli anni
accertabili alla data di ffittuazione del controllo".
In sostanza, 1a modifica apporta';a all'art.32 è di natura procedimentale e
non sostanziale e che quindi, pur riconoscendo che la norma così
modificata si appiica per i controlli effettuati dal 2005 in poi, tuttavia non
viene escluso che possono essere riferiti anche agli anni d'imposta
pregressi.
Rilevato ancora che nel caso in specie il verbale della Guardia di Finanza è
stato ledatto I'0810612007 , e perfezionato dopo ulteriori accertamenti il
25.10.2007; teqr.rto conto che entrambi gli atti di verifica sono successivi

all'entrata in vigore della richiamata legge, si ritiene quindi legittimo
l'operato dei militari accertatori poichè effettuato dopo il 2005, anche se
riguardanti anni d'imposta precedenti che, come si è visto, potevano
benissimo essere oggetto di verifica da parte dell'Erario.
La presunzione di imponibilita delle operazioni risultanti dai conti, qualora
il contribuente non oflra adeguata prova contraria - di ct'i all'art'32,
comma 1, n.2 del DPR 600/1973 e 51 comma n.2 del DPR 633/1972,ha
assunto sempre piÌr efficacia imperativ4 in seguito alle numerose recenti
pronunce della Suprema Corte sul tema in oggetto.
Come è noto, nell'ordinaria attività di accertamento pofiata avanli
dall'Amministrazione Finanziari4 I'onere di dimostrare I'esistenza e
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I'entità dell'evasione grava sulla stessa con la significativa conseguenza
che, ove tale prova non venga raggiunta manca il presupposto stesso

defl'attività di accertamento.
Differente invece, è la metodologia utilizzata in materia di indagini
bancarie.
In questo caso infatti, il legislatore ha previsto che sia il contribuente a
dover fornire dimostrazione che le movimentazioni bancarie siano
riconducibili a entrate e spese regolarmente dichiarate al Fisco o del tutto
estranee alla sua attività professionale.
La presunzione " iuris tantum" a favore

dell'Ufficio, fa sì che quest'ultimo
non sia onerato dal dover dimostrare l'effettiva inerenza al presupposto
impositivo delle movimentazioni bancarie, essendo sufficiente che provi di
non aver ricevuto dal contribuente chiarimenti esaurienti in ordine alle
stesse.

In tal senso è intervenuta la sentenza del25.03.2011, n'5906 della
Cassazione, la quale precisa " nel processo tributario' nel caso in cui
l'accertamento effettuato dall'Ufiìcio fi.nanziario si fondi su verifiche di
conti cotenti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si che
desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad
operazioni imponibili, mentre I'onere probatolio dell'Amministrazione è
soddisfatto, pe* legge, attraverso i dati e gli elemmti risultanti dai conti
predetti " .
Nello stesso senso la Suprema Corte, con la successiva pronuncia n'16650
de|29.07.2011ha ribadito che "in virtìt della presutuione stqbilita dal
DPR n.600/73, art.i2 che data la fonte legale, non necessita dei requisiti
di gattità, precisione e concordanza richiesti dall'a/t 2729 c'c', per le
presunzioni semplici sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti
eorrenti bancari del contribuente vanno imptiati a ricavi conseguiti dal
medesimo nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di
aterne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure

-

che sono estranei alla produzione del reddito"

'
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Tale indirizzo normativo e giurisprudenziale ha trovato a€coglimentcr
anche dinanzi ai giudici di merito, i quali hanno ammesso l'esistenza di
tale presunzione e consequenziale inversione dell'onere della prova (CTP
Enna, sent. n.41

I del 18.7.201 1; CTP Trapani, sent. n.219 dell'8'10'2011)'

In definitiva va detto che i singoli elementi risultanti dai conti giustificano
rettifiche e accertamenti, salvo dimostrazione da parte del contribuente, di
averne tenuto conto in sede di determinazione del reddito o che gli stessi
non abbiano rilevanza in tal senso.
Sotto lo stesso profilo, ai fini delle imposte sui redditi, i prelevamenti
annotati nei conti e non risultanti dalle scritture contabili si considerano
ricavi qualora il contribuente non ne abbia indicato il soggetto
beneficiario

.

Detto principio normativo e giurisprudenziale ben aderisce alla questione
in specie, tenuto conto che i verificatori analizzando la documentaz ione in
essere, hanno escluso dal conteggio delle movimentazioni i prelevamenti
effettuati a mezzo ba.ncomat fino ad importo di € 500,00; le spese e gli
oneri bancari; pagamenti per le utenze domestiche; mutui e i
finanziamenti erogati; insomma tutte le operazioni riferibili a spese
correnti per le esigenze familiari, giungendo alla conclusione che i
maggiori ricavi accertati si riferiscono a versamenti e prelievi di rilevalte
entità e per le quali la parte nulla ha provato relativamente ai beneficiari s

ì

i

alla loro provenienza.
Le giustificazioni addotte dal contribuente si rivelano del tufio
inconsistenti, visto che le operazioni creditizie vantate - investimenti e
disinvestimerti per conto di terzi - si rivelano delle mere affermazioni in
quanto non suffragate da alcun riscontro documentale.
Irrilevante appare anche la cointestazione del conto coffente con il fratello
risulta,
iafieso che quest'ultimo, al Pari di
negli anni d'imposta in oggetto, nort aver mai provveduto ad alcuna
dichiarazione di redditi. Anzi, tale circostalza si configura quale tentativo
da parte del

colfibuente, di fuorviare o comunque rendere piir difficoltosa

I'attività accertatrice degli organi preposti.

Pag. n.5

Le ragioni dell'Ufficio appaiono ineccepibili e quindi meritevoli di essere
accolte.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del contribuente liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.
Accoglie t'appello dell'Ufiicio e condanna la parte soccombente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (I\'{ILLE)
Così deciso in Latina il l3 giugno 2012"
PRESIDENTE
IL RELATORE EST.
ANA'
Mario
Dott.Sal
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