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SVOLGIMENTO DÉL PROCÉSSO

1.Lo studio professionale assocìato de dottori commercialjsti Q+'
moLrgna innanzì a questa comrnissione L',atto di
dl 23
contestazione avente ad oggetto la tardiva trasmlssione teematca
rlferìte all'anno
dichrarazioni e I'omessa trasrnissione di 2 dichiarazioni' tutte
ex art' 7 biE
d'imposta 2005, con determlnazione della sanzione in C 15'996'00'
del d.lqs. n. 241- del7997
2 Ecceplscer
professionale dato luogo
I)-vio az one di legge, n quanto pur avendo esso studio
la
ai ritardatl invidl 23 dichiarazionl ed all'ornesso invo di 2 dicharazionr'
1981'
sanzione era stata applicata richiamando lart 8 della egge n 689 de
472 del
mentre invece avrebbe dovuto trovare applicazione l'aft' 12 del d lgs n
oae piu
1997, si che avrebbe dovuto applicarsl la sanzione prevista per la violaz
grave aumentata da un quarto al doppio;
ndlcati
II)-carenza di motivazione dell'atto impugnato, n quanto non erano stati
gli elementi di fètto e di d ritio ln base a quali l'ufficio era pervenuto a
determinare la sanzione lra I rnassimo ed il minimo stabilito dal a legge'

costituita L'Aqenzia Entrate direzione regionale del Lazio' ufflcio
quanto il
contenzioso, chiedendo i rigetto del 'avverso r coTso, ln
gli
malfunzionamento del slstema Entrate non es meva da responsabilità
intermediari per il tardivo nvio dele dichiarazioni'
del
Nel caso n esame non era applicablle I cumulo giuridico, d cui al 'art' 12
1981i
d.tgs- n.++12 del 1997, ma la norma di cu al 'art' 8 de la legge n 689 de
era
e lLnv o lard vo di 23 files, ciascuno conLenente una dich arazione de reddit

3-Si

è

e nè la
lnquadrabile nell'amb to del concorso materiale, al qua e non era applicabi
1997'
disciplina dell'art. 8 della citata legge del 1981, nè l'art 12 del d lgs del

po da ritenere assolutarnente infondata la doglanza relativa al difetto dl
nel
motlvazione dell'atto ìmpugnato/ essendo state puntualmente indicaie
Era

provvedimento impuqnaLo le norme v olate e quelle sanzionatorìe
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2.va lnnanz tutto rl evato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente'
l'atto di contestazione impugnato è da rtenere adeguatamente motivato'
contendo esso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del 'rrogazione
di sanzione inìpugnata nella presente sede
3,Ritiene tuttavia questa Commisslone che,.nella specie, la sanzione da rrogare
a ricorrente non poteva essere applicata dal 'Agenzia resistenie con il crlterio
del cumulo materiale, essendo da ritenere applicab le anche alla specie in esame

d cuì a I art. 12 primo comma del d'lgs n 4f2 de l99l
In applicazione del a norrna da ultimo citata, a carico del rlcorrente, che ha
commesso, con pù violazioni ed omissoni, diverse vioazioni formali dela
il criterio moderatore

rnedesima disposizione (speclficamente: dell'art.3 comrna 3 del

dPR n

del 1998), era irrogabie la sanzione prevista per la violazione piu
a!mentata da un quarto a doPPio.

322

grave,

4.Non appare invero condlv sibile I'arqomenlazione contrar a svo ta dall'Agenz à
resistente, secondo la quale la condotta ilecita era imputabile nella specie ad un
soggetto diverso dal contribuente, in quanto a form!lazione deLla norrna sopra
ri.hiamata non autorizza alcun drverso trattamento ne confronti de soggetti

abllitali è linvio delle

d chiarazioni dei

redditl dei contrlbuenti.

5,Da qLranto sopra consegue 'accog ìmento de ricorso in esarne; tenuto conto
della particolarità del a controvers a, appare equo compensare fra 1e partl è
spese

d

giudLz o,

P.O.M,
Accog eìl ricorso e compensa le spese,
Così deciso i 7 giugno 2013.
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