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Ììa eùr.sso a seg!ente

SÉNTENZA

o:, 9arrl2
t?.la 22iozi2l)'

su IaPPD

deoa.

.,,,v.ìso la sel]tenza

2

n 96/l/l l

Émessa dal a cornmiss one Trlbutarla Provlncia e dr FIET
o.oposlo daLlulf clo: AG.ENTFATE DIB PBOV N. UFF CONTFOLLI DI BLETL

Atti impi-rgnati:
,qrl.,

sò o eccEarelaEN-Io

n" TKH030100208/20cs IFAP 2006

.u appe lo n 9:3/i2
depcs iaio 21i02,/2C12
- aw-ò.so la Senienza n. 96/1/l

l

emessa dala Comn ssione Tributaria Provlnclale d RIET
coìrtro: AG ENTHATE DIF PFOVIN. UFF. CONTFOLLj Dl FIETI

proposto dal ricorrenie:

yr$ofi ìnedafl *aiehme$!o.mm

i A'l-l ( )
ricoìre corlÌro acaeflamento

"%rllr

lassszroùc tnèggiori rrcavi pcr

lltls. J\i,\

,'ll'

"

20116

ohe rccup.ia

C 96 110,00 de.j!anli dalì esercizio dr afti!lli di ri

noostrLNti indulLi\aù]ente sulLa base

di

xt t

metorlologia sisiemallcà Cerivante da ììnee gL:rdr che

tcngono dclle porzioni ricavabili dalla mateiia pdma acquistala scco:ldo prcsrìùrlonì

scano -sucaessilalrerìte propo!e\'al

rn:'1' r(

il

r'trli/70

'lj
t olte icorso conlro l'èccer|3ÌneEto reitarato ln

'

di

:iillotrrleia

dell Llfiìcro in sostitlrzone del p.imo. pr-\o di sotlcscrlzlonc. basati sLtgii stessj prcsrlpposti e con lc

il riconenle la\,alidlla lirmale

stlrssa risLÌlianze Ccrlgsta

,:lel

pri

o accednmerll'o ìn quarìto tarenle

(i !rìita!crzìorle È !uanto 1l secando- lnamlìente rallcrellvo nei corLtenulj l]e conLesta la vxlidità fcl
cflnnc. .sc..izio tìeì pore:e di aLLiolutela, irfegolariu dellll nnlilìce ': nlalirLtu,r .L i.'r'r:..
Lnotir:rroì1. il!arto

ricosirùzione induttiva deL .ica1l

aÌl?-

--a corrrnissrore ldbuteria provinciale

i|

diRIETI ha accr-.Ì1-. tarzlaimcfie I irco15i rilèn.rr.n

aulolùlela utlÌrzzata dall'Lr1ficro ìmposrlore e legltllma le nollFca dell'acceralrerto

1a

procedurir

r

mezzo dcl sc!1izio postale. aonsidcrando paaaÌrro cccessi.,a la misura der

ìf drrI

r',

rrliriÉli:r

àrnerìLe .iiÌuccndola ad

ì'ìopo.e i]r-.!elio

lr

ridL:.,roJlc Cis|osta

61.

l,ci1

,ltL?rttL

i 3.l3ll-Cù

Djrezjoìr. Provincìale dr

RlEil

dell'agenlia dclÌe enirale so!,_er.enCo cic la

dai pnntì giLrdicr è del tùI1o imnlotivata

pLL. rìnlnÌel1endo

cììc rrr sttle

(ll

rccefarìJnlo coll adesiore a\Ieva froloslo Lìaa Ìicosr.ruzioÌ1c pìir 1]e',orc!'olc rìl airiìialbrialrl'l
.lriericì.lo .tLin,.ì la riiinì1rì rul pLrnLo dell.r sentenza di pnma) r:xado

9r

r

"r. r1.1.ìì rr.hr

:llÌ iree,ilnid delia
insrsLe

Drocednra

slìlì eccessilità

lavoroziùne dellÈ

1.1

cieL

Ànaleric

di autolulelx c dt ììolifica dell'irvvrso dl accerlr.ùìeilto

reddito accertato che non tiene c!.rlto dei rraggorl scarli dcri\,anlì Ja[ill

pflmc fsfridi t e della rnaggior co]ìsrstenza ielle poiTioni servlle :jspcLlr

.luellr rLlrlizzile nella ricoslrxzione prcsuntll'a deil'irilicio Chrede ,:lriliai]

ir p.jllo
Dllìt i ro

s.n1en/u

Le nr.rrli

l11

ri

.il'nrlre in1.!ralc ..,1r

grado c l'allr]ullamcnlo dclÌ'acccrle.rÌroÌìl1l

l-aCorrrrssicreprelimrnamlcntcdisponelarirmionedeiproaedinìc.trlliì'i2eq51,IIìn.jtLa.
arefLi a.l ogqerto eppelliri\,,rlri conlro le stessa seìllrliza di pdmo graao

Ve rr,f,arìrt!1lo csanìi

aae.

la

quesilonc relatil,a all'utilizzo Cel potere

l.l,'l-lti:icio Va ilevalo in proposilo
7 ottobre

20!'19

conlro

il

che

l'uftìcio ave\a Droyvedùlo

di

auloiLrrela

dl:ariil

e noli1ìcare un acaeditnì.rlùl i,

oùal]r leÌnvÀ proposto ritlLale ncorso, nelle

ùore.lel grurrzl. I !l

accorlosi dell iTegolarità lonnale aiell'atto precedcntenleìrlc .01ii1aa1o. lnancanlc

dellll

iolioscr!21one. prowedera aila notiica di un nuo!o occeÉameilo avellie lo 5lresso aolllsnìllo del
preceien'.e ma rcgolartlleme sotloscritto e lecante la drcìtura

'il

preserrle arÙirlle c sosliluisLì. !Lì.llo

qwromnorddd8lslsmat@,com

notilìcolo

il 7 ofiobre

2009". l,a ricoreùte contesta

il

coraelto utilizzo dell'islilùto dell'ehtohÌrcla

iìon lroli3ndo per'allro il conforto su q[csto punto de1la decisione cli prule cure del]a.luale si dlole
nel slLo atlo di appello

In proposito Lluesta ComnissÌone rileva che, secondo I'insegnamento delLa Corle dt Cessazi.rne

cLr

l'autotutela,iostitutiva. cioè I'annullame[to de]l'aflo illegitlimo e Ia sua sostituzloùe corÌ un nLlov,r

atto pLlò aver luogo entro

rl tellrne

prcr'i,"io per

il

compimento delÌ'atlo, llon può tradursi

neil elusione o nella violazione del gìudicato eventrìalmenLe fonnatosì snll alto vizialo. e de! essere

preceduto dali'a.nmLllanlento di questultimo. a tntela del dlnto dr dilesa del contrjbuenic cd ìn
osseqìuo aì

di|i.{o

!eralrro la

i

di doppia imposizione m dilcnCenza delLo stesso presìrpposto"

stessa Corte, nella \entenza

n

9197'/20i1. aveYa pLrsto

la distrnzjnll( trr for

Lcgiatilì e potere sostitutlvo nell'esercizio delL'autotutela: "iì potere di accerianl€nGì

iìa per presupposto un atto (l'avviso di accertamento oriEinariaÌncntc adotlato) che
esistere e non \,rene sostituito daL nuovo

n

rrtrlrrT'ì
xil

ccnLrnlLe

awiso dj accertarnento. rl quale. r.lla ricorreDza.l!l

presupposto della coroscenza di nùovr eÌementl da pafe dell'uIficì0, j0tegra e modifioa I'oggelto ed

il

conlenLrlo del prnnitil,o atlo cooperando

all'jnte$ale determirrazrore progrcssiva dell'o8geto

aelÌ inliostrÌ. conservando ciascun atto la propia autonoma esisielzi ed elficàcia, corì Ìulle la
corseguenze che ne derivano anche in tema

dì impu8nazione L'atto dl

autotLrtela.

ai coìlrano.

asslrùe a.l oggello ùn prereiente alLo di accedamento che e illegittìfro. ed al Llual. sr sLìs1ilurs..

ron innovazlonr che possoDo rnvestlre tutti gli elenenti saruiturali dell'atto, costjhiilr
dalj'o.-sgetto

di,rr destìrìala.r.

e dal contenuto s può condurre alla mera eliminaz-jone dal nondo giÌìrìC1co

.l€l

precedente o alla sua elimrnazionc ad alÌa sùa contestualc soslituziona con un nuovo pro!_vedinlento

dìvcrsamcntc strutt raio (Cass.,

l.'esercrzio del p&r.ere

di

:2 febbraio

sostiluzione,

2(102,

n

25r

V

aDche Crss., 7

di un nuovo ar.r,jso di

luglio 2009,

accertamenro

n

1587.1)'

jn luoso dr

prcccdente illegilainìo non pùò che ìmpLicare, ad un iempo ed autoÌnalicnmenlc-

uno

le cielìnitrla

ca.lucazrorìc deìl ai,\,iso soslituito, attralerso lapresa d'atto deilx relàivr illegirlimì1à NLI pcsso.o.

i

d'altro canto. pale.tarsj jndcbilo lr1lerlèrenze con il divreto di plunrna iGrposìzione rn difcll.ìenza
dello slesso p.esrpposio sancito da1

ll.ll.R n. 60Ll de1 197-:. an 6i (a salvaguilrdjil

clel quaìe

ì.r

giu.rsprudellza seileralmenle suboadira la legjtlimità della sostirrzione ali'allnullàÌnen1o .iclÌ alto
sostiluìtol- gìacchè,.Ìuand'anche per nwenlura ulteriormente roltrvato, ll giudrzro re[atì!o al prìì11o
a1!jso ion polrebbe che, consegìentemente, stbcrare jn una declararo.re di cessazrone delia rnateria
del conle(dere, essendo venuto meno, con la sostrtuzjone. oglri lnleresse ad una dclr\rorLr

ad un atto (i1 primo awiso) ormaì deprirato di ognl podale ìmposidva,
concenLaatasr. per la sosrituzione.

nell'awiso che

10 ha

r([Lr,x

es!lusi\ÀmcnL.r

r1mpiazzato" Resta 1èrDo. osserva la (,orL.

che ri corretto esercrzio de1 potere di aLrtotutela "presupponc ìa marcara tbrmazione del Fudicalo c

wwfl ,00mmorclafi sldolomatrlo.roil

Liì

mancata scadenza deL terrnjùe decadenziale fissaio per l'acceìtanì,rnkr (.Cass.26 rrarzo 2Ù

0.!

7!35; Cass, 22 lebbraio ?C02. n. :531)"

lÌ

prinoipio generale è che l'alto allèlto da nullitÀ non sia rnteglabìle o modificabile

l'inleq

Ìz1onc r: la rnodificazione sarehbe contagieta dalla

qxanto

nùllità dell'atlo esiste.tc ex turlc.

essere rntegralmente soslilrÌito da nuovo atto con validita e)i

l'allo nullo può

ir

rrli1

nun. dai rrrornento

dell'srìissione Quindi nella specic le circostarlTa che l'Uftìcio abbià sostituito l'er1o orrginario
nùlio con urì nuovo accefiamento elnesso nci terminr è del lurto legiltima inlcgrando eseraizio dl
Dotcrc

di autututela sostitutiva ll rrtl.o dr un

alLo at1.alerso l'emanitzione

idenlroo r:ontenuto) emendato daiYizi chc il.Ificiavaùo ilprecodenle.

il

dl nuo\'o lfio (antlle

Lll

principicr prcdetto e stato be:r

rassunlc dalix Conc dr Cassazrole nella sentenza 2531,2002 se0ondo crrl I'Arll nirisLr.r.'ìr'rr.
finiirTrarja ncll'esercizio del f.oprio polere di autotutela legiltimemente nolrlica. prilne del tennrne
Ci saader[iì. e in assenza

di crudrcalo. rrn sccondo avtìso di accerlamento con ìi a]ulle s!ìslrlurrce

a

allnulla !l1o precedente e sel1za che cjò cost]tuisca l.lolazione delle lìomle sùll'ecce arnelrLo. !n
quanto L'ufficio iìa consen,aLo ìL potere di accenamento, che non è slalo consumato dàl potcre dr
autoturela, perché esso ha solo ehminato tuttì gLì

efetti prodottr dall'alÌo annullalo lnlettl,

aois[]ìazione del polere avrebbe pohtto realizzarsl solo sc ll

'

"r ie .r u i "ule .

lne decadenTìeLc fosse scaduto

?r'o'Jle:.

.el.a sprcie. l'atto sostitriito sia già stato

:l.ra1ìdrr c(-ìn1.

lcr

la

J.jìrr1ll!i c."Il llrrdicato l'!rmcio rnlposrtore

oggetLo

di rllpLrglralì'd

puLì quijrdl rìpiodur]e qireilo

nùl1 .r!LLn

\lcsio s.ìltonosiÙ

ad

ìrrpuelaziore- e.rendalo però daL \.izjo denuncrato dal conlajbucnlet s: Iìa così l'aLimrnàrione

dell'alto oggetto deì giudizio, con consegxenìe cessazionc dellù mÀterix del conienderil id
crnanazione dr un nuovo atlo clle al
\,oha impugnato,

{F1ndo

firedi e\itarne la declaraloria

così vrla ad un nuovo giudrzro.

dì detì[irività deve essere a sur

l.'inlenenùtà in1È]gìazìone del prìlro atto

vizrato non costrtlrisce di per sé un aattore ostativo alle riìnozione e successrva el1Ìrssronc di a]tro
avi,rso valido ron sussrstendo ancora, in asseùa di 3ùdicato, alcurì diriito defiu'il\ an cnLc .r..1 trsr'

,

JaLcor.tnbucnlc
Dr conseguenza
rlLo stato

r1 secondo

atto emesso dall'Ulficlo e pienamente legiltimo ed è csso allzi che regge

il rapporto tribulario

con là conscgueÌÌza che

il

corltenzioso .lcvc ritenersi verlente sÌt dr

isso e ala\o o essere esantìnaLle le doglia zc contro di esso s\,rììte.
Va ixnsllzituito esaminata l'e.ceziorÌe relatiya ad una paeiesa i.regolarirà della procedÌna dì notilìca

delì'p-\.\,rso.L accenamento che sr appaLesa dol l,ltto pr1\,a di iondamenio

iniàti qrali

oircoslanze possano làr ritenere unt pretesa irrhralila delÌa

Non'

iotifica

co,rpr.0Jr

avvenLrta

1r

.1czzo

dcl set1izro postale T.a materia delle notìficazionr e nÌezzo posta è col]1olulamenLc iegoleli dallil

leggc 390i81

il cui lrrt

l:1 espresstureolc rilèriro aÌla rotificaTior. d1 atlr

r

conL.rirù.n11.

r{r?y.cofl nÉrclalistatelemaÙco.com

I

restlrelnlcrlle recjta
noiilìce1i

al

"La

notilicazione degli awisi e deglì altrj atti che per legee devono essere

coutribuente deve

ewsnire con L'rmpiego

di plco

sigjllato e può escsurrsi

"r

rfezzLr

della posliì diretlameDte dagli uflicì finanziari, nonché, ove ciò rjsulti nnpossibile, a cuÌa degli

ulficiali giudrziarì, dei messi comunali o!aero dei

specìaìi aùionzzali dalÌ'AlDnrl1lstril,,rorle
lìnanziaria, seoondo le modalil1 pre\.jste della presente ìegge. Sono Istli salvi j disposli dj cur .rgÌi
arlrcoii 26,

,15 e segLLenli

Ùressi

del decrelo del President3 delLa Repubblica 29 seitembre 1973, n. 602, e

60del decreto dtl PresjdentÈ della Repubblica 29 setleinbre 197-1, rì 600, nonche lc rltrc modaìità
dj nolitìca previste dallr norme reìaijve alle singolc leggr di imposta

Drl

"

tcnore della norfta e agelolare argriE che la notrtìcazìofe a mezzo posra da !a.1e dcll'Ulfìcio

nccertalorc è una nodalità ulteriore. e pienan'ìen1e valida. che si aggiurgc a qucìÌe o.e|istc

-(lngolc lcggi d'rmposta La nolilicazione per I'ulficio si peÉèziona con la corrsegna

dillc

rÌli'ililìcio

postale dcceltente. rcslando da qLlesto nÌomento in se$rjlo soltanto l'a1ea dell'ellettiva cL,nsegna dcl

plico

d

tuiti r

destinatano, rnomento dal quale clecorroro per quesr'ultimo

ier

lrn

f,-r

l'adenrprnlemo o\'vero per l'impuenazìone de11'atto notificato

holtrc comc

recenlerneDte aifermato dalla Corte dì cassazionc,

notriìcaziorr deglì attj tnbulan

a

cor la sentenza ]09lr l3 in terna ilr

mezzo del sen,izio postale

è sufllciente. per il

rclaitr,o

DerL.onamento che la spediz.rone postale sia avt,enula con consegna del plico al doù11ci:i!r del
destinatario. senzalro ademplì1ento ad opera deill-jlficiale postale se non qLlello di curarc chc la
persona da

LLLi

individoala colne legittirnata aila rìcczione apponga la sua lirma sul legisno.lì

.onsegrra.iella corrispondenza olire che sulla\,\,iso di ricevimento da restiLuire dl mjtlentct nil
consesre che se, rnalcìIno nella\,",,iso L:li cevitneùto da r.slitllirc
persona

rnrttente le generaìilà d.ll.r

clÌi latlo è stato conseg[ato, ademplnento on previsio da alcrua nolma. c le rè:d:iva

sotLoscfizione sia*ddotta come ìlleggibile,
persona

il

I

atto è pur sefrpre vaiido poichc la rclazione ira Ia

cui esso e destinalo e queÌla cui e stato consegnaio cosdiuisce oggello

cfu

un prelirnrna;e

acce emenlo dj compctenza dell'Ufficlo postale, asslslito dall'efficacia probatoria di cui allaÉ

2700 c c , ed c\.cìltualmente solo in lal ùrodo inlpugnabilc, sta e ia natura di afto pubbiico
dell

a\arso

dj

rìccvjmento cella raccomandata (Cass. 27.5.201I

dell 'accetarnento ò quincit plenanrenre

n

I

1708) La norilìcà

valjda e sul punÌo ùon lro\raDo accoqlì erto le eccezroni

svolle dalla socrcla appellante

Relalivan]eùle aL quantufiÌ acceftato si .isve rilerare che

l ulficio ha pro\^,eduro

ad ulre

pu tutle

.icostrùzione rndutlivo-aneLitica del volume d'aflari attrarerso ì'utilizzo di Llna nota metodologi.n

iciri

dati sooo da consìdcrarc l,.re,sunzjonr gr1\r lrec.qe.concordanii in quanto basate sulì'osscrraziolle dell'ìd quoC pleFrmqtìe accidtt a lronie dL uri
elaborata dall'ageozia dellc entrate

dichiarato complessivarnentc rnaltendìbile ìn quanto confliggente coI] tciiteri della ragion.yolcz2a.

&!,rW.Comm6telalìsiateienla'iicc.mth

'i'z'

anche solto
sentenTa

iì profilo

de1la anricconomicità de11a gestiouc

dj prìmo grado lu disposto

1a

dl irrpresa A Iionl. dì lutto ciò

le

dduzione del reddito accefiato sclza però forrire un'idonca

chjave di lellura che cùÌlsenla di ncostruiÌe i1 percorso ìogico segojto per arrivare irÌ risultalo.
risuLtando in taLrnodo del tutlo imnotivato.

In proposito peraltro lo stesso Ulficio rl9Ìcorso del contraddirlorio a\,e!a pror_\,eduto a riìroduÌare l
maggiori ncavi teDendo conto di alcune ossenazioni svolie dalla ricoriente riducendo la propria

prelesa sulla base del1a nuova ricostmzlone, a €.51.891.00 e a talc misula può csserr niloflo
l'ac.crLalnento noll essendo staLj adeguatameù1e provati dali'appellanle gli elemeùti che arrel.bero
doqr!o Dodaro ad ua ùlteriore nduzrone o addirittura ad urìa dìchiarazione di congruità degli irrForti

dicharati. lÌfàlti, già la noia rnetodologica utiljzzata dal1'ulicio tiene conto degli sfiidi e

Cegìi

si.rfti che normalìnente si haino nelLa gestione dell'àttività di rislorazione, e la società ricoffenic
rlon ha diÌrost.alo oontingelve eccezional che giustificllino un rilevante scostaùlenlo clai r!sultaii
chc dalla nola si ottensono
J-e spese segrono 1a soccombenza e vengono

liqlridate in C 2 400,00 fdLlcùilaqua,iroceJln]'00)
P Q.iV

La conrmissione accoglie pauialmente 1'appello dell'Uljìcro e per I'eftètto dclerlnim l'rmpofiD d.J
maggjo.i rical,i

in€

5l.89l,lrLl Respinge l'appcllo deì corllnbueùe che condaruta aìla rilusianedcl

i094 delle sjrese di liie in lavore dell'ufjìciu che lrq!rda rn
Così rleciso

Lu
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r
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