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IL DIFETTORE DI SÉGRETEIIX

h

dala 04/05i2009

I'Ulfrcio nell ambito dì un conlroìlo |eìatrro allc

acquistalo ur'aLLlo dì potenza
persone lìsiche che nel corso de1 2004 hanno

iqrìestìonir.i

sLlpe orc a 21 cavalli llscali. illviava a

Q01.)227

ror cui

229i2009. ai scrrsì e per gìi etlctli dell'an

ll8

l2

D

f'R

n.

600i71'

beni dalla mcdesìma
chiecleva aì1a parte di indicare la clisponibililà dcì

gìi anrri

p.ssedLrLi per

scttenrbre 1992

<ìì

c l9

inrposta 2004 2005 e 2006 che- ai sensi dci D

\l' lil

noveùbre 1992. sollo rapprescn(ali\ri dclliì capaciliì

eveuLuali canonì
contr'ìlìutìva (ìn partìcolare: abiLazìoni principtrli e secondarie'

Ji

mczTi di tr'asnorto a
ocazìolle corrisposli ovlero lntrlui. autovetturc c altri

,:d elicoLteri spese per
clisposizionc, assicurazioni. imbarcazioni, cavalli aerci

incrtnrerrti patrìnronialil. c dj rìtèrirc là fro\'cnìcnza delle sorrme inrpicgate
r-.rr e\,enluali incremenli pan

ln (lali
elcncara

i

imoniali

19,'05/2009 la

rII

producela una mcnÌoria

in

cuì

bcni posseduli, oltre alle spese sostclÌLrle per pli iÌlcr'cnrcrìli

pelriùlofiali.
D^ll'eseme dÈi .locumenli è enìerso clìc 1a Blialìlonte lla acquislalo rlcì

lal{)4

un aLr(omobile modello
imnratrir-oìata

irrnlatrìcolala dÈl 2002 per €. 12.261 23. e una

per gli
nel Ì9!)l per C.20.000.00 l--mergc\x inoltrc che la parte avcva usuiiÙirc

collabolatrice domesticà rispelrivamcnte per

rnni oscetlo di comrtllo di

Lrna

I

or. rrel 2005. e chc in lale periodo la

170 ore nei 2004 e 1055

proprietÀria

di

I I rlli 1000) e di

.ìue apparlancnii rispettivall1ente
40 Drq (acquistato il 2l

dj 80 mq

sLessa eta

(iìcclLristalo il

/04/21-)(l(.1)'

lìisuha!ano inoltrc incremenli patrinronìLìlì Fer gli arrni

2004

2009 pet

alla
corrplessivì €. 286 699,-i'i. oltre aÌìa prcsenza di 6 mulÌri bancari iùtes1a1i

.lal ìg95 al 2006. a liònle dci qoali veriveno regolarmcnle
paìgale rate nrcnsili o pe|iodic'he.

-accesi
Ìr\ltD.c0mmercialìslateìematc0

Nn

L lJllicio

in

data 09/09/2009 nolificava alla parle l-invìto

conradditiodo per ì'anno 2005. ai sensi dcll
218/97. Ìrel quale venila indicato

il

art 5- comma I bis

aÌ

D'Lgs

reddito detemlinato sinteticamenie in €'

228.725.65
in
La pa(e non aderiva all'in\'ito e produccva ulteriore documentazionc
dara 01/12i2009. 07/12120A9 e 1011212009.

ln

parlicolale venjva prescntalo all'Uificio copia dcll'eslralto libro
relativo agìi anni 2004 e 2005

giornale delle società

l

e

copia del panìtado conlo socl c/ paestiti infruttileri c veniva proposta ìstanzii di
annLÌllamento totale

in

autotutela alla luce della nuova documeùtazione

allagala.

L Anlministrazione prende\ra atto dei contenuti deli'alltotLLlele e delle
nLror,c

prldÙzioni, considerando altresì sìa iprestiti inlìutlileri ellètlllati

'lÀlle
ricorertc in cÌualità cli socia della società suin.licala, sia !l rimborso rìcevuto

ii

dalla stcssa socìctà.
Seguivano due conlraddittoli con i1 prolessjonisla delcgato avvcnuti in
data 22l06/2010 e 08/07/2010.

Alla lu& dell' jstnìttoria effcttuata, delle nuo!c risultanze probaLorie c
alcl contenuto dell'autotLllela, l'1J11ìcio riteneva oppoftuno ridimensionarc la

lnelesa t.ibutaria. Veniva quindi ridctcrminato

ii

reddilo acccrtato

ìn

e'

]12.27,1.28 anziché in €. 228-125,65. Conseguenternente veni\ra notificalo alla

polle,

in diìtà 2gl11DA1O. larviso

d'acceftamenlo

o.

ÌHL]011100846-

conlenente le modifiche appodate.

Nello spc,jifico àlla rico[entc. per il 2005. venì\'ano accertaLi:

I ai lini IRPEF aì sensi dell'aI1. l3

c.o.4

dcl D.1.R

600/73

una

mag.qiorc impo-sla di €. 47.581'00i

2. ai fini

delì'adcliziorale regionale

all'llU'Elì

ai scnsl dell

ad

50 del

$Iw commerdatlsbtebma§co'Go$

\l

D.Lgs. n.

446/97

una maggiore imposta per

Cortro i1 prederto awiso' la

€' I I90 00'
richiedeva che lenisse

f

che l Ufticio ritcneva di
iòrmulala r.]n'ulteriole proposta di adesione dchiesta
proposla di adcslone ed essendo
non socìdislàre avcnrìo già avanzato una prima
considerazione dell'istrl(roria
stala gia! ridimensìonata la pletesa iributarja in

.ltettualil.

lalnulli

proponeva qlrìndi

É

1."

lìcorso in data

rento dell'atto per violazione de1Ì'al1

rron avcnclo

02/1

l/2010' chiedcndo

l2 co 4 e delìa l" 212/2000'
e per difetto

l'UIficio instauralo correttamente il contraddittorio

ìegittimìtà del medesimo, per carenza

di

motivazione

e

di

inlondatezza dei

presuppostì.

jl
L'tJllìcio si è costitLrilo in giLrdizio ohjcdendo rigello dcl ricorso
All'LLdicnza deL
del l'csecLl7ione

A

l8/02/ll la

Commisslone cìisponeva la sospensìore

dcll'aLlo impugùato.

prcscincìerc 11aììo sviluppo (ir1 modo algebricanlenle en'ato) dci

calcoli clcr-ivanti dall'applicazionc dei coellìcienti presunljvj di cui alle tabellc

nrinisteriali.

e dal

LlLrbbio

di

valenza assolùta per

la

determinazionc

clcll'cflettiva c$acità di proclurre redrlito deL contribuente' in base aì calcoll

suddcti. va elfettuato un disoorso più ampjo concemente l'dccerlanlento
sintetrco mediante applicazione di redditometro

Questi è dolato di presunzione Legale relativa ma ciò non esclude che

l'LJllìcio cìcbba neccssarianeDte intraprendere Ìa làse lbndamentale

e

nccessaria dcll'instaurazione del contraddittorio, così come evidenzjato dalla

circolare rìcll'Agenzia delle Entraic n. 49lE de1 9 agoslo 2007'
Quesl:ultìma. al paragrafo

il2

(Fase IsLrulloria) recitA

Se tilenuto oPl)arluno, sarà pteLisn

lestllalficlllc:

"

là co \)ocazìone del conlrih enle

u//ì.)ia. iìt tdl cdso gli e.\iti 4el cattoqllio saranru) raccolti

iù

n wrbdle

!$l,\r[.rùmfi èicìalì§lalèlèllìalìco.com

tlt.t.tle tarò .lctlo aùto deLljl documentazione

prcdolla delle cu'gonlenldzioni

a

clocumentt) .lòrnlttle nell'anbitt)
dcgli ele lentì fì»'niti. Tale t'erhale costiluisce
tlel prot:ctlintento

di accertd ento si ricordd che ld delermindzione \inlctio:]

.tulla

del rcdLlito

base deg:li

indici e dei coe-lJìcienti t!uhiliti can

t.t-. t. .,tti 1.. lt .r, cnthit t'' )1 ) .1.1 t-t 't 'vttth"

l t'-"

.!r./.cer.livi pror\)edimenli rienlrct nell

.t)11 i

rltLl crctct'lt.tntauto

(on

ade.riane (cJì"

deLt'eti

ottt\ o/ 't ')tt'-

onlbilo dppli«|li|a

n' 2lll tlel

D Lgs

i

1997)

-- lttx

di
cùnsiderazionc assume maggìore collsistenza aìla luce delìe sentenze

Classaziore

n. l'tl6l/2001,

cor1sialerano

lo

l2'73112002. 11611/2001 2510/2000'

strumento tecnico-normativo contenulo

regolamentano i1 o.d. "rcdditometro'-. etti

di

lc

quaìi

nei decreli

che

natur-a amminìstraiìva ovlero

''noÙl1c secondilric preposte a lbmire indicipresuntivi cli redclilo"'

I- csame cLegli atti processuali consente

\,izirÌte

iI

di

acccrlare che

l_ilfficio

dcgli eìclnenti che

clisposizionc dell'Ufficio (forse per chìuderc

il

iì contribue'lc

l

nrancrha inslaurazione

i

procedìmento prima

del contra.ldìttorio in trna

ìnesisrenziì di qualsivoglia verbale agli atti,

è

ha mcsso I

scadenze del termine cli prescrizione dell'eventrÌale acceitamcnlol)

lide lo

si

procedil]ìcnto ìsrruttorìo illficiando I'allività"acceltativa che

esplic:Lra scnza tenete conto

ha

pr

de11a

Nc fanno

ima

1ase,

il mancato riscootro all'ìstanzÀ

di

annullaÌrlc.to in autotutela dell'invito a comparire, la negazione della validita

rli documenti rcLiìlivi ai iìianziamenti di terzi, l'errata incìdenza paramet

ca

sulla presLlnta capacità di spesa dcteÌlninata dalla collaboratricc domestica,

inllre la mancata considerazione delle osserrazioni

de1 contribuente

circa le

,r ..',.,.'.1,r l.\rr e.,--'del r re d; gros.iì.ilird'dr ', "d.'L 'i''rlnl^
invecc si tratta di aulo rli media ciLindrata 1'una e.di vettura d'epoca 1'aitra'

Àncora è er.ata

1a

metorlologia di ileierminazione del maggiore:r ccldìto

acce(ato con riferimento àl beni ecl aj servizi indicatorì cÌi capacità di spesa in

riurìlriri.èòìirmercìaiìsiaielemaiìco

c6[t

rluanr(ì

l i 1lìcio ha consiclerato

tassebile

l irltero maggior rcddito- senza

lenere

dalla nomrali\'a'
conio dcìla c rl. lianchigia di una cluatlo prevista
IL

rico|so

vr quìndi

accollo per le rjpelule riolazionì dell-an

.. . '0'l " P'

"'lr'"i

rÌ_r'd oc" ""e'1"' ('ro l'c

l2

co' ,l

';':

rlì

Ia,rùazionc. oorre dianzi csposlo

ì.c

spesc

di llle

\anno

conlPel]§at,:

Lfl(lllLlLrcn]e n lc.lzt ' c lllr

ìrc.rliari llì dcl le conLro\,cr-1ili
P Q.N{,

irccogÌie i1 ricor so. arlnullando l-a!\,ìso dì accertaìrenlo de qLro
Spesa corlpcnsate.
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