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RITENUTO II{ F'ATTO

Con ricorso

n.

8A721O9, depositato in dara 15/06/2009,

, in

J

persor-ra del tegale rapp.esenLante

pro tempore e tramite il suo procuratore generale aÌle ljti, impugna il
prowedimento di irrogazione di saìzioni n. RCCÌRO6O000S 2UU9
deÌl'ulficio impositore, Agenzia delle entrale - ulficio cii Roma 2. emcsso
a seguito di verbale di constatazione de11a Guardia di lìnaIza notificar:o

i

violazioni increnti le impostc direfte e LÌVA.
La parte ricorrentc, eccependo i,ìllegitiimità della pretesa, s.rslrcnc
Ì'ìnlondatezza delle ragioni dell,uflìcjo ìmpositore ed evjclenzLar,ir a
2n lA7 I2AOB per

sostegno delle sue ragioni i se€ilrenri motivi cli illegitrimitài

a) effettiva esisteiza del lib.o matricola. come detenuto
consulente del Ìar.oro

de11a

.l;rl

società, sebbene non presente sul Luoqo

Lji

ìavoroì
b) ìllegittlmità della sanzronr rrrogatd per la mancàta rst[uzione .Ìrl

lib.o matrìcola, stante 1a sua finalità a fini diversi da que11i triburan;
cl ì.esistenza rìì un obbligo di attestare ìa lenuta delle scaitlLlr.
coniabili presso terzi, r,jsto che le stesse erano presso la sede legal.- che
coincidc colt quella dcÌ consulente conLabjle
In data 1/ I0,/2009 si ò costituiro 1,ufficio irnpositore, Agenzra ccllo
cnlrate ufhcio di Roma 2. depositando documentazione, .hie.ien.lo 11ì
dichiarare inammissibile o, in via gradara, rigettare il ricorso.

Alla psbbljca r-rdienza de1 lSlASl20)3, sentirc ìe partì com.
verbale d!ìdienza, il ricorso è stato djscusso e assunto in decisione.

.la

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ì. - In via preliminare. deve essere evidenziate

le. regola.ilà clella

soLLosc.izìone del r:corso, atteso che aÌlo stesso è allegata Ia Droc..L:.it
generale alle Liti, per atto con sottoscrizione àutcnticata in via notar rle.

2. -

ll ricorso non è londato

e va

respinto.

3. - A proposito deLla censura sulla possibiiirà

di tenuk clel libro
mal cola p-resso il proprjo consulente, va etidenzialo ijorrc
elfertir.amente , e contrajiatuente a qllanto aflcmlato dall,,-llÌìc jo
irlpositoÌ.. la parte ha esibito aLIa pulrzja : butarr.r, !o.ne \l , r,l:tce da.
ve.bale agli attj, una copia de1 documento, dichiarata corlt,r:rc
wri'fl .commedalislatèlemalico.com
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all'origin.rle dal consulente del iavoro incaricato.

Osserva tutiavia

la

Commissjone come tale adempimento non

appaia satislatrivo degii oneri spetla]]li al datore di lavoro. In dispartc
Ì'eIficacia dclia circolare clelllNAll- dcl 4 giugno 2007, che non pun
esimere da un dovere imposto dal1a legge, la possibilità di tenuta della
docrrmentazione datoriale presso r-Ìna sede dìv.-rsa da quella deL luog.i,:li

lavoro è data dall'aÌt. 5 della iegge Il gennaio 1979, n. 12, comc
sosùtuito dall'an. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n_ 1 Ì2, convert.rto in icE+tr
ra a-eosto

2008,

n.

133 "Disposizioni urgenh pcr io sviluppo econornico.

It1 semplificazione,

la competitivita, la

slabilizzazione della

1ìna.nz:r

pubblica e la perequazione tributaria'che prevede:

"Per lo svolgimento della attjvita di cui all'a.tìcolo 2 i docuinerrr
dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulentr
d.-l Ìavoro o deglj altri professionisti di cui aÌ1ar1ìcolo l. comma I l
dalor:i di lavoro che intendono ar,.valersi di questa facolta' devono

conlunicare preventivamente alla Dlrczione paovinciale del lzrvoro
.ìonlpetenle per territorio Ìc generalita del soggetto al qual.- (,- stal'.o
al1r.lilto lincarlco, nonche ii luog.r ove sono repe|ibiìi i oocuÌrlenli".
Pefianto, l'esibizione della mera copia rìel libro matrìcola non,:
suflicienre a integrarc Ìa regolarilà de11a tenuta se non accompagnaia
dalla dichiar-.tzione effettuata allbrgano compeLente. dichiarazjonc {the
non risulta esibita nemmeno in sede di gir-rdizio.

L" doÉ{ianz-a va quindi respinra.
,l. A proposiio deua censura rigtardaite l'illesirtimìtà .lella
siùrziorle irrogata, attesa la finalità non Lributaria deìla disciDlina jn
tema dì istituzione del libro matricola, va osseÌ1ato che tutti i cla.iori dl
la\'o16 5oggglti a11obbÌigo dell assicurazione contro gìi inlortuni sùl

laroro e tutte le imprese che ha:1no alle loro dipendenze persone
soggette alle assicu.aziolti sociali devono tenere il libro mairicoÌa, il libro

.1e.-

ì réeisrro,!.gij irlocLni

Pertanto, nel caso ;n esame, non essendo stato esjbjto un registt.o
.sistcnte, si applica il D.Lgs. n. 18 dicemb.e 7997, i. +71 "RìIorma .lelìe
sanzlonr t.ibutarie non penali in mateda di imposte dìrctrc, dì ìmposta
srrl valore aggiunto e di riscossione del

wlrw.commeldaii*aielenalc0

cen

tribriti, a norma.lcll'articoio:1.

2049 i9072

comma 133r lettera q) , delÌa legge 23 dicembre 1996, n. 662" cìre,
all'ar1.9 recante "Violazioni degli obblighi relativi aila contabilita'
applica la sanzione do\,.uta per Ie violazioni t.ibutìrie anchc "a chi, ncl

corso degli accessi eseguiti ai iìni delÌ'accertamento in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rilìuta di esìbir.- o

dichia.a di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla
verìfica i documcnti, r registri e 1e scrìtture indicati ne1 medesimo
comma owero altri registri, documenti e scritture ancorché non
olrlrligatoai. dei quali risulti corr cerl:ez,za I esistenza".
L'azione dell'ufficio impositore appare quindi conforme a legllc,
aveodo questj applicato una sanzione tributaria per Lln'omrssron.
c,nsiderata er, l-ge del 11ro eqrilarara.
5. -,4 proposito dellbbbligo di renuta delle scritture conlabile e del
luogo in cui questo deve al.\.enire, ossen,a la Conrrnissjone come le
ragjoni

de1

dcorrente non possal]o essere condivisc.

In primo luogo, va osservato che 1a normativa che reqola la lenuta
e la conservazione dei Libri, dei reglstri e delle scritLLre contabìli c
conLenuta sia nel Codice civile (arti. 2214 e ss.) che nella legìslazio:re
rributaria (D.P.R. 26 otlobre 1972, n. 533 e D.P.R 29 setrembre 19t3,
n.600), e che le discipline si distaccano tra loro, sja per- oua..to
.iguarda i soggetli obbligati alla tenuta deÌle scritture cor-rtabili, sì.r !.r
quanto riguarda le tìpologie di scritlure contabili obbligatorie. Appiùe
pertanto ùÈl tutto infondata la pretesa di attribuire un.t primazia, che
non ha riscontro normativo, a1la disciplina civilistica che ha cornlr[(ìLia]
un ambìto applicativo più limitato.

ln

secondo 1uogo, occore evidenziare come, arimeno per quallto
attiene la disciplina trìbutafia, non r.i siano previsionì esplicite jn mento

al Luogo di conservezione clelle scritture contabiii. La società ha pefianto
la lacolta di sceglieae di tenerli presso altro soggetto incaricato alla
col-lserv.tzione (commercialisti, ragionieri, centrr elaborazione dati,. eca.l

Tuttavia, il luogo della tenuta dei libri contabilì deve esse.e segnalato
nelÌa dichiarazione di inizio atLivirà da presentare allAgenzia dellc
Eilrate e ne11e succcssive dithraraztoni dt varrazrone drtr (art 35,
coÌìma 2, lettera d), D.P.R. n. 633/ I972) e ìnoltre, ai se.si dell'art. 42,

ùwu.commerciali§lalelemalico.c0m
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comma 10, dei medesimo decreto, la società deve essere in grado

clì

esìbire una dichiarazione rilasciata dal sof€etto dcpositaÌio da cui
emerga il luogo in cui esse sono conservate e la speciftcazione alei ]ìbrì
contabili in suo possesso.
Ma l'aspetto pregnarlte della vicenda, che chiar-isce i1 iimite della
dogLiarza e le ragioni per il suo rigetto, è ricavabile dalla lettura del
citato art. 52 che, disciplinando

g1i

accessi, prevedc che questi abbiano

di attivita commerciali, agncole,
artisliche o prolessionali", prevedendo che è qui che i contribuenti
esibiscano Ia dichia.azione del soggetto incaricato della tenura
Pertanto, se è indjfferente il luogo dove è tenuta la documentazione
luogo "nei locali destinati alÌ'esercizio

contabile, non é invece possibile che nel iuogo delÌ'atti1,ità, ossja do!,e
effèttivalnente

è

an'venuto l'accesso de1Ìa polizia tributaria,

non

sia

documentata Ìa disponibilità delLe scritture presso una sede diversa.

Pe anto. 1a mancatà esibizione della documeitazione
accompagnata da11a mancata attestazione dclla tenuta presso altra secle

integra la faltispecie sarzionata da1l'ufficjo impositore. ll motì1,o

Cj

ricorso va quindi respinto-

6. Il

corso va quindi respinto- Le spese processuali segliono la

soccombcnza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Commissione resprnge

il ricorso. Liquida le spese di giudizio in

€. 1.500,0S.
Cosi decìso in Roma, il giorno 15lOSl2A13
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