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con atto in data 26.1 1 .2010 i signori

socio

della

a

nella qualità di legale rappresentante e di

-

-''^:i

con sede ir.
i signori
tutti nella qualita di soci della nominata societa, tutti rappresentati e difesi dal Dott. Marco

!F'

-ied

valerio Quarto Nastasi, proponevano ricorso in litisconsorzio contro I'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Caltanissetia. ar.vers94{ awisi di accertamento riferiti all'anno d'imposta
2005 ed aventi i numeri TYQ01B200336. 1@D3B200384. TYQ038200386 e TYQ03B200387,
notificati in data 15.10.2010, con i quali risfn itnente:
- Col primo. sulla base degli elementi indi
dichiarazione presentata e nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'
degli studi di settore, veniva accertato in
capo alla società che l'ammontare dei
erano inferiori a quelli determinati con
l'applicazione dei predetti studi ed a
del contradditorio instaumto per I'eventuale
definizione dell'accertamento con adesione
andato a buon fine, venivano accedati maggiori
ricavi pari ad € 64.503,00 dspetto a
dichiarati, pari ad € 313.851,00 e quindi
complessivamente pari ad € 378.354,00;
venivano determinate le maggiori
imposte in capo alla societa pari ad € 2.5
Irap, oltre interessi, € 12.901,00 per IVA, oltre
interessi ed irrogate saruioni pari ad € l5.48lpF
- Col secondo. terzo e quarto awiso di aù*.mento, sulla base dell'accertamento redatto nei
confronti della ^
e conSidEltto che la società medesima aveva optato per il
"regime della trasparenza" e che i soci
* ' . possedevano
quote del capitalè sociale rispettivamente@ al 46.67Yo. 33,33o/o e 20o/o, in Lorr"grr.-u
dell'imputazione ai soci dei maggiori ricari rirEtati in capo alla società, in rapporto alle quote di

181,00 per addiziona.le regionale, oltre
ed irrogate sanzioni pari ad € 4.817,00; in
pari ad € 21.499,00 e determinate le

101,00 per addizionale comunale, oltre interessi
,

veniva accertato un maggior reddito
dor,ute pari ad € 4.746,00 per lrpef, oltre
interessi, € 193,00 per addizionale
interessi, € 107,00 per addizionale comunale,
oltre interessi ed irrogate sanzioni pari ad € 5.046,00; in capo a
L veniva accertato un
maggior reddito pari ad € 12.901,00 e determinate le maggiori imposte dowte pari ad € 3.823,00
per Irpef, oltre interessi, € 116,00 per addizionale regionale, oltre interessi, € 65,00 per addizionaìe
comunale, ol§e interessi ed irrogate sanzioni pari ad € 4.004,00.

dala 26.11.2010 i ricorrenti si costituivano in giudizio e chiedevano la sospensione
dell'esecuzione de$ atti impugnati, che venisse dichiarata la loro nullita; in subordine che venisse
dichiarata la parziale nullita dell'atti impugnati, rideterminando la base imponibile nella rnisura del
57%, la nullita del prowedimento di irrogazione delle sanzioni, I'happlicabilità del1e sarzioni, che
venisse dichiarata la congnrita dei redditi dichiarati, con la condanna alle spese e la trattazione del
ricorso in pubblica udienza.
Col ricorso proposto, i riconenti premettevano quanto argomentato in sede di contraddittorìo
per l'evenhrale accertamento con adesione, le cui memorie venivano prodotte in copia e che
l'Ufficio aveva ritenuto irrilevante; precisavano che [a societa svolgeva attivita di trasporto in conto
terzi per un unico committente, esponeva sul tipo di trasporti effettuati, sul tipo di organizzazione
aziendale, sulla crisi del settore, sull'analisi di mercato, tipologia d'utenza.
I ricorrenti eccepivano la nullita dell'awiso d'accertamento in capo alla società, per omessa
valutazione delle memorie o osservazioni presentate nella fase del contraddittorio preventivo;
nonché, perché emesso sulla base del D.M. 5.4.2006 e/o dei successivi decreti emanati, per
violazione dell'arl.17 deìla Legge N"400/1998, per la mancata acquisizione del parere del Consiglio
di Stato; la nullità per difetto di motivazione, in violazione degli artt.42, comma 2 del D.P.R.
N'600/73 e 3, comma 2 della Legge N"241l90, nonché dell'art.7, comma 1 della Legge

ln

N"21212000.

Ancora, i ricorrenti eccepivano la nullità dell'al'viso d'accertamento impugnato, per
nuulcanza di prova sulla quale era fondata la pretesa tributaria, essendo onere dell'amministrazione
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Finanziaria provare gli ulteriori elementi utilizzati nel caso concreto a supporto delle presunzioni
derivanti dall'applicazione degli studi di sfiore; nonché per violazione dell'art.62 sexies, comma 3
del D.L. N'331/1993, per mancanza del presupposto che legittimava l'accertamento.
I ricorrenti ancora eccepivano che l'Ufficio, nel determinare i maggiori ricavi imponibili,

al'rebbe dowto tenere conto di eventuali maggiori costi, per cui, in subordine, chiedeva una
rideterminazione della base imponibile nella misura del 57%.
Eccepivano la nullita del prowedimento di inogazione delle sanzioni, incorporato nella
awiso d'accertamento impugnato, per difetto di motivazione e la nullita delle sanzioni irrogate.
perché inapplicabili in caso di accertamenti mediante applìcazione degli studi di settore.
Producevano documentazione.

In data 25.1.2010 I'agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali si
opponeva alla richiesta di sospensione, insisteva nella legittimità dell 'accertamento mediante
l'applicazione degli studi di settore e chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.
Con ordinanza N'259/1/1 I del 2.5.201 I veniva disposta la sospensione dell'esecuzione
degli atti impugnati e fissata la tratlazione dgl1rgito all'udienza dell'11.7.2011.
ln quest'ultima data" in conseguerLl/ell'incompalibilità del Vice Presidente. ai sensi
dell'art.39 del D.L. N"98/2011, il procedirllEllttF_veniva differito a data da destinarsi.
All'udienza del 29.11.20i1 il difer§S[ dei ricorrenti prendeva atto della sospensione e
chiedeva di fissare la trattazione a breve.
La Commissione dnviava la trattazi{eall'udienza del 17.1.2012, alle ore 15,3 0.
=
Con ordinanza N'291112012 del l7.ll,QJ2,
ai sensi del'art.39, cornma 12, left. c) del D.L.
N'98/2011, veniva disposta la sospensionlrS§ giudizio fino al 30 Giugno 2012 e inviava la
trattaTione a nuovo ruolo.
/A
La controversia non risultava essere leddefinita con le norme sul condono.
All'udienza di trattazione le parti dl*rnd insistevano nelle proprie richieste.
DECISIONE
MOTIVI
Dall'esarne dell'awiso di accertamaìfnotificato
alla società ricorrente, rileva il Collegio
'ETLA
che nella motivazione t'Agenzia delle En'traEha contestato l'omessa s6ltallllzzazi6ls di ricavi,
perché l'ammontare dichiarato per I'anno 2fl§qpari ad € 313.851,00, è inferiore a quello derivante
dall'applicazione degli studi di settore, ftU[d € 378.354.00, con maggiori ricavi pari ad €
64.503,00 e che sulla base di detti maggimrtavi ha proceduto a determinare gli imponibili da
assoggettare a tassazione ai fini delle singo€lhoste e ad inogare le relative sanzioni e chiedere il
pagarnento degli ip$:ressi.
vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua
L'onere probatorio si pone in
fatti
del diritto sostanziale, dalla di
dedotti in giudizio, con la conseguerua che.
punto di vista sostaruiale, creditrice del tributo
affermandosi l' Amministazione
domandato, compete ad essa l'onere della
dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava
sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla
controparte) o la modifìcazione o l'estinzione del diritto, I'onere di provare i diversi fatti sui quali
l'eccezione si fonda.
La sostanziale inattendibilita dei dati relativi ai ricavi dichiarati è stata evidenziata
dall'Agenzia delle Enkate athavetso la comparazione con dati extracontabili, o comutque con
presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. derivanti dall'applicazione degli studi di settore,
ribaltando in tal modo l'onere della prova a carico del conhibuente.
La disposizione di cui all'art.62-sexies del decreto legge N'331/93, sulla quale I'Agenzia
delle Entrate ha fondato l'alwiso di accertamento, però, richiede l'esistenza di "gravi
incongruenze " tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore e non
soltanto che l'ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulti superiore
all'ammontare dei ricavi dichiarati.
Stabilisce la disposizione di cui al comma l, dell'art.62-sexies del D.L. N'331/93 che gli
accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lett.d), del D.P.R. N"600/73 e successive
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all,articolo 54 del D.P.R n'633172 e successive modificazionì, possono essere
ed i corrispettivi dichiarati
fonclati anche sull'esistenza di gravi incongruerze tra i ricavi, i compensi
specifica
. q""iii i"ra"".ente desumiblli dalle carlatteristiche e dalle condizioni di esercizio della
dello
stesso
62-bis
dell'articolo
uttiriA.rort", ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi
norma qùndi impone che nell'awiso di accertamento, oltre ai ricavi determinabili
a."r"to. I-u
dal
"itur.
.rffu U*" degli studi dì settore, venga indicato anche l'ammontare dei ricavi dic6iarati tra
incongruenze"
.orÙitr**, Àa soprattutto che venga affermata e motivata I'esistenza di "gravi
specie l'Agenzia delle
i icavi dichiarati e quelli determinuiili "on gli studi di settore. Nel caso di
applicazione degli
Ent ut" tu evidenziato i ricavi dichiarati, i Jcavi stimati ed accertati mediante
e non ha prodotto
.tuai di .ettore, ritenendo detta discordanza "esistenza di gravi incongruenze"
del contraddittorio'
prova- dell'invito
-t4uggio.i del contribuente all'instaurazione
non
'
ricavi desumibili sulla base degli studi di settore, a parere di questo Collegio,
D.P.R.
del
."*pr. po."r"ono consentire gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, le-tt.d).
N.i'oolzi e successive mlodirrcazioni e all'articolo 54 del D.P.R no633172 e successive

modificMioni

e

modificazioni,perché,almenopergliesercentiallivitadiimpresainregimedicontabilita
;;;ìiil;,a i.'.elazione ai ricavi di"triarati e a quelli desumibili dagli studi di settore, la legge
richiede l'esistenza di "gravi incongruenze".

L,impugnato auiiso di u.."-.tu-"nto, f{dlso nei confronti delta società ricorrente,, O1*1
quale
I
dalla,legge,
dal requisito
requisito richiesto dalla
inde dal
percl{rescinde
.otiuazione, p€rclLrres€rnde
insufficiente motivazione,
illegittimo per insufficiente
11.t"q*t]to,l
di
settore
gli
studi
con
t'eslstenza di gravi incongnrenze tra i;cavi @fi[ati e quelli.determinabili
in capo ai soci q1q.colo. origine dai maggiori
Poiché-gli awisi di accerLarnento
".r$f
ti in capo ailaEetà. sono arch'essi illegittimi, per mancanza del
iti accertati sempre in capo ai soci'
traggono origine i maggio'lrdditi,accertati
;;;il;:6;;ri
Il ricorso va aiòolto gtl i*prgnàti tr.,,i.i Ai accertarnento vanno annuÌlati, condannando
"
l,Agenzia delle Entrate al pagamento delf e sÉrCj g]udizio che si ìiqÙdaro in € 500,00.

La commission", ,.,
acrertamento impugnati e

*

.

di
u."o*,l,rtl3g[t#3#:L'"t*u la nullità degli awisi
giudizio
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Entrate al pagamento delle spese

IL PRES]DENTE
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