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IN FATTO
Con ricorso depositato in data
l4.O6.2l12,rubricato aj

a

_

n.

269/12R.G.R,

to, libero professionista ..Awocato,,

il sigror

in

rappresentato e difeso dall,
Aw.to Laura Bonafaccia
da se medesimo, si opponeva
all,ar.viso di accertamento

-,

e

n.TKH0l0l00g27/201l,

emesso dall'Agenzia delle Entrate,

Ufficio di Rieti, afferente l,anno
di imposta

2006' ai fini Irpe{ addizionali,
I.up Iuu, fondato su indaginì finanziarie
dei conti
"
correnti bancari, intattenuti dal
riconente. Infatti, in data 09.06.2010
la Guardia
di Finanza di Rieti iniziava nei confronti
dell,Ar.v.
esercente

"l'attivita degli studi legali" una verifica
fiscale

generale finalizzzta al
conbollo der corretto adempimento
delle disposizioni contemprate
dara normativa
in materia di imposte dirette ed indirette,
relativamente al periodo
01.2005 al 09.06.2010, il tutto
riportato nel p.V.C. notificato alla parte.
seguito del controllo della documentazione
contabile e viste le risultanze delle
tndagrni bancarie, i verificatori
muovevano al contribuente Ie seguenti

contestazioni:

l)-

maggiori ricavi per €. 36.74g,44 e costi
indebitamente dedotti per €. 529,25;
2)- maggiore lva a debito per €. 5.510,15;

3)- iva indebitamente
4)-

detratta di €. gg4,43;

orryessa regol aÀzzazìone

In relazione al p.V.C.

il

di acquisti senza fathua per €. I .839,54.
contribuente in data 27.09.201 I presentava

memorie
difensive ai sensi dell,articolo 12, comma
7, tegge 212/2000.
L'ufficio' non ritenendo fondate re osservazioni
mosse dar contribuente emetteva
l'awiso "de quo,, con il quale recuperava le
maggiori imposte, oltre ag.li interessi
e alle corrispondenti sanzioni. Lo notificava
20.12.2011.1n data 09.02.2012 il
contribuente presentava istanza di accertamento
con adesione e in data 2g.03.2012

istanza

di

annullamento

in

autotutela. L,Ufficio, esaminata l,ulteriore

documentazione prodotta, annullava parzialmente
comunicava alla parte

il

l,atto in autotutela e

[o

il ricorso il contribuente impugnava il
prowedimento dell'Uffrcio eccependone I'infondatezza"
ritenendo giustificate le
movimentazioni bancarie.

lil1,vw. com

mercialistate

ie

14.06.2012. Con

matico.com

h

chiede la declaratoria di nu,ita
con condanna de,'ufficio
ara rifusione dere
spese di giudizio, nonché
ia sospensione dello stesso. più
in dettaglio, Ia parte ha
cercato di spiegare i movimenti
bancari ritenuti non giustificati
ed eccepiva inoltre
il difetto di notifica e di motivazione
dello stesso awiso.
Si costituiva l,Ufficio, con ani
depositati il 17 e il 23 luglio
2012, nbadendo la
legittimita del proprio operato e
la fondatezza dei presupposti
dell,atto impugnato.
Comunque, con Ia comunicazione
(prot. n. 15042 del 14.06.2012)
per la
rideterminazione in autotutel4
su iStanza di parte presentata
rl 25.03.2012.,
l'Ufficio faceva presente che l,awiso
di accertamento era slato oggetto
di un
di autotutela parziale n. TKHXl0l00039
/ZOl2, con il quale,
a

dell'esame della documentazione
esibita dalla parte, l,Ufficio
Ie movimentazioni bancarie, giustificate
e non.

pteddito di lavoro autonomo rideterminato in autotutela
è di €. E5.49r,00

a fronte
dell'accertato di €. 89.1g9,00 contro quello
dichiarato di €. 51.912.00.
con riferimento al'awiso di accertamento,
cosi come determinato in autotutel4
I'Uflicio ribadisce la legittimita del suo
operato. Chiede, pertanto, il rigetlo
del
ricorso con condanna del riconente
al pagamento delle somme rettificate,
sanzioni
oltre gli interessi e Ie spese di giudizio.
Nel merito, previa alcune pt,,t alizzazioni
circa la presenza di due ricorsi awerso
Io stesso accertamento e

del ricorso di parte, ribadisce ra regitrimiLìr
'inammissibilita
dell,awiso notificato, nonché
l'infondalezza di tufte le eccezionj di parte.
La sospensione in discussione
nell'udienza del 04.08.2012, veniva dichiarata
non luogo a prowedere, trattandosi
di awiso di accertamento, anno 2006. Il ricorso veniva
posto in discussione
all'udienza del 29.03.2013, nella quale le parti
si riportavano alle rispeftive
deduzioni in atti ed alla documentazione presentata
dalla parte ricorrente.
Al termine, la Commissione riservava [a decisione.

In data

Zl-l-2o.(l , in camera di consigrio,

a scioglimento della riserva la

Commissione decide come appresso.

IN DIRITTO

Va

prèmesso che

il

ricorso

di

parte

va

accolto parzialmente dato che
l'accertamento originario è stato oggetto di
un prowedimento di ..autotutela

ffi [0mmetshlistateiemat]eo-e;

r

;i

parziale" e che a seguito dell,esame della documentazione
esibita dalla parte

l'Ufficio rideterminava il reddito di lavoro autonomo.
In via preliminare non ricorrendone i presupposti, vanno
superate le eccezioni di
nullità e di inammissibilitè\ a,'ta,zate sia dall,ufficio che
dal ricorrente, con
rispettive motivazioni. Il contribuente eccepisce la violazione
dell,art. 7, comma 1
ricorrente,

della legge 2l2l2O0O (chiarezza e motivazione degli atti).
Non si concorda con
quanto sostenuto dal ricorrente che il p.V.C. omette
di elencare
la

documentazione acquisita, impedendo allo stesso

difesa Nel processo verbate

il'-"-controllo

di predisporre una adeguata
di constatazione, infatti, i rilievì scaturiti dal

della documentazione contab e sono dettagriatamente riportati.

c'è alcun obbligo di allegare la documentazione acquisita (conti correnti
i) in quanto trattasi di documentazione conosciuta e nella disponibiliG del
Tra l'altro negli allegati al p.V.C. i verificatori hanno riportato
anche l'elenco di tutte re movimentazioni bancarie r
evate dai conti correnti sia
che potevano ritenersi giustificate che quelle non debitamente
documentate.

Prive di rilievo, sono da riteneni le contestazioni sulla mancata
alregazione di
alcuni aui (richiesta di aùoizzazione alle indogini bancarie, prowedimento
autorizz-ativo del comandante regionare der Lazio della Guardia
di Finanza) e sulla

violazione dei principi del contraddittorio e di difes4 in tal senso |ordinanza
della
Corte di Cassazione n. 10675 det 4 maggio 2010 e la sentenza sempre della

\.

r,'. '\,. cassa?ione n. 14023 del 15.06.2007. r'eccezione s,lla carenza di motivazione va
*'
'-ì+.' \
arche rigettata perché nell,al.viso di accertarnento risulta indicata in modo
.','it,c,
';
r rJ
-'j.-1

..'.1i

,..

,1

succinto e fa riferimento ai processi verbali di constatazione già conosciuti ed in

'-'t;.t"' porr"".o

del ricorrente. per costante giurisprudenza la motivazione succinta

è

ritenuta sufficiente purché, come nel caso in esarne, il ricorrente possa esercitare

il

diritto di difesa mettendo in discussione ogni punto dell'atto impositivo in
relazione alle norme applicate per la verifica ed a quelle per pore in essere l,atto
impositivo; oggetto di impugnazione. Le risultanze contenute nei verbali redatti
dalla Guardia di Finanza sono stati esaminati dal riconente che ha sollevato Ie
eccezioni sulla legittimita, sulla fondatezza del risultato finale e sulla veridicita o
meno dell'assunto impositivo,

$Mw.commercialistatelemaiic0

c0m

Il

conclusione l'eccezione sulla carenza di motivazione nel|atto impositivo va
rigettata per sussistenza della stessa supportata da dati ed elementi individuati,
analizzati e contestati per far valere in sede contenziosa i diritti di difesa.

In questo caso la funzione informativa de a motivazione viene rispettata anche
dalla " motivazione per relationen " che rinvia ad un precedente verbale di
ispezione idoneo ad illustrare

le ragioni della rettifica in

possesso del

conkibuente, ed è da ritenersi legittima. Infatti la motivazione degli atti di
accertamento per "relationem", con rinvio alle conclusioni contenute ner verbare
redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio di poteri di polizia tributari4 non

è

per mancarza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli
da quella acquisiti, significando semplicemente che I'Ufficio stesso,
le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che.

aluto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente,
non zureca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr, ex

multis

Trib. sentenza 15.09.2008 n. 23635). Nel caso in esame il
P.V.C. è stato regolamente notificato al ricorrente, quindi I,UfIìcio ha fatto
Cass. Sez.

specifici riferimenti allo stesso, già in possesso della parte e successivamente
anche allegato all'al.viso d'accertamento

in questione. Infondala risulta

anche

I'eccezione circa la violazione dell'articolo 12 comma 5 della legge 21212OOO che
dispone che "la permanenza degli operatori

fina4iaria, dolr.rta a verifiche presso la

\
!,/;' , j\

sede del contribuente, non può superare i

trenta giomi lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni. . ..".

4il*,'l'l tnfutti, come affermato dalla
:

civili o militari dell'amministrazione

stessa parte nel ricorso, la verifica non

si è svolta

.{f,i ;,,lr"ttu sede del contribuente. Va precisato che, in ogni caso, ciò che conta è la
,i1.,,i: a*"ru effettiva della verifica che non coincide necessariamente con l'intervallo

--:.Y

temporale compreso tra la data di apertura e chiusura della stessa.

Nel presente contesto, comuìque, non siamo in presenza di un accefiamento
induttivo ma i recuperi derivano da rilievi analitici e da.lle risultanze delle indagini
finanziarie (conti correnti). Del che, questo Collegio in base alla documentazione
presentata ritiene di esaminare quanto contestato

bancarie. Non sono da ritenersi censurabili

dall'Ufficio a seguito di indagini

i rilievi dei punti n. 2, 3 e 4 irnar,zi

elencati, in quanto trafiasi di maggiore iva indebitamente detratta o per acquisti

rnl.i'/.eommer$iel;Stat*ìemaiico.c0rn

senza fattura, che

I,Ufficio a seguito di annullamento parziale
in esercizio
potere di autotutela (art. 12 quater
del D.L. n. 564194
656/1994

e del D.M. n.

del

convertito dalla legge n.
37/1997) deve rideterminare sul
reddito di lavoro

autonomo derivato dall'autotutela
e da quesla decisione. Si conièrmano,
invece, i
costi di €. 529,25 (spese non inerenti)
indebitamente

dedotti dal contribuente e
ricalcolati dai verificatori nelle pagine
20,21 e 22 del p.y.C.
euesto rilievo è
stato frutto di uno scruporoso contro
o contabile del|Ufficio a fronte
del quaìe le
giustificazioni di parte risultano generiche
e non idonee ad in{iciare la richiesta
fatta. Sull'omessa contabilizzazione
di maggiori ricavi per e. 36.74g,44derivanti
da versamenti nel conto corente
non coperti da fattura
o da preÌevamenti dai

i bancari, non giustificati, l,art.32,primo
comma, n. 2, secondo periodo del
.R. n. 600 del 1973, dispone in ordine
alle risultanze di accertamenti bancari
"...i dati ed elementi attinerùi ai rapporti
ed alle operazioni acquisiti e
rilevati"' sono posti a base de,e rettifiche
e degli accerrtmenti

38,39,40 e

4l

stesso decreto, se

il

previsti dagri artt.

contribuente non dimostra che ne ha
tenuto

per la determinazione del reddito soggetto
ad imposta o che non hanno
rilevanza allo stesso
Jine; alle stesse condizioni, sono ahresì posti come ricavi o
conto

compensi a base delle stesse rettifiche
ed accertamenti, se
indica il soggetto beneJìciario e sempreché
non risukino

i

prelevamenti

o gli importi

il contribuente non ne

dafie scritture contab

i_

riscossi nell,ambito dei predetti rapporti od

operaàoni.... ".

ì,
l"

au norma postula I'esistenza di una coerente rispondenza
tra

movimenti,
\compresi i prelievi in conto conente e registrazioni ed è finalizzata
a verificare,
.,,f.r lÈello specifico dei rapporti di conto corrente,
se le movimentazioni, attive
(accreditamenti) e passive (prelevamenti),
ivi evidenziate siano o meno coerenti
'fi'''".r
..

esse, che non risultino dalle scritture contabili
e per le quari

i[ soggetto controllato
non ne indichi l'effeftivo beneficiario, siano da considerare
ricavi o ccimpensi
accertati in capo allo stesso soggetto. In questi
casi, infatti, si evidenzia una
maggiore capaci'à di spesa non giustificata dal contribuente,
che si correla con
ulteriori operazioni attive effettuate presuntivamente ..in nero,,.
Da una lettr"*a razionale e sistematica della norma
consegue necessariamente che:

mvw.commerclalistatelematico,com

-

le operazioni attive possono ritenersi non
ritevanti ai fini della determinazione

del reddito soggetto ad

imposta,

ma tale

dimostrazione deve risultare

positivamente e non in via residuale per
ef;Ètto della negazione de,a validita delra
presunzione;

-

quanto ai prelevamenti, invece, non vale
per l'awocato la presunzione di
reddito per i prelevamenti dal conto corrente.

Infatti, questo Collegio ritiene, che

-dal

versamento privo di giustificazione è
ragionevole desumere ir potenziale occultamento
di ricavi e quindi di redditi, la
stessa presunzione non può operare per prelevamenti
i
effeth,ti dar professionista
se

In pratica, se la presunzione può valere per l,imprenditore, grande
o piccolo, per il
quale "le spese non giusfirtcak possono infatti ragionevolmente
rilenersi
costitutive di investimenti e quindi di urteriori ricavi non
dichiarati", non può
invece valere per l'alvocato che dal prelevamento non può produrre
alcun reddito.

Nel caso in esame il contribuente è stato superficiale nei prelievi sul proprio
conto
corrente*anche se occorrenti per il proprio fabbisogno e quello
della famigtia.

A

questo proposito si deve tener conto che,

in tema di prelievi, il meccanismo

"ì'i.,,

presuntivo prelievi uguale a compensi viene vinto alla semplice
condizione che il
.-\:\., contribuente si limiti a fomire le generarita del beneficiario dela somma; in altre
:.i 'parole' la prova contraria idonea per vincere la presunzione
è qui rappresentata
,.
.,/,

Tdalla mera indicazione del nominativo dell'accipiens.
La norma è inequivocabile, basta l,indicazione del beneficiario e null,altro.
se il contribuente indica (così come ha fatto) tra i percettori di reddito rur
famigliare, un parente o un amico, ha adempiuto all'onere probatorio che su di rui
grava. La norma, infatti, è chiara; per superare la presunzione, nel caso di mancata

indicazione nelle scritture contabili,
percettore delle sornme.

è

suffrciente

.

A questo punto, l'onere probatorio si sposta sull,ufficio.

trr,ueommemlaiistaieiefi tatr,,:r,;t i,'

la

mera indicazione del

In defrnitiva,

questa sembra l,unica interpretazione accettabile; stiamo
infatti
discutendo di somme di denaro che provengono
!a una fonte di reddito e che sono
già state sottoposte a regolare imposizione e che formano oggetto
di una spesa da
parte del contribuente; il che deve indurre ad estrema cautela nel
considerare

già trssata, perché, altrimenti si

compensi icchezza

determinerebbe un

inaccettabile wlnus al principio della capacità conaibutiva,
Per quanto riguarda

i

versamenti, e qui occorre dire che la presunz:ione ha una

forza assai maggiore rispetto a quella relativa ai prelievi,

..
''\
I

"/
'/

,/

adeguatamente giustificato

il

il

ricorente non ha

deposito sul proprio conto corrente

versamenti (elencati nel prospetto, da questi giudici), per

i

di

alcuni

quali la ripresa

a

tassazione deve essere ritenuta corretta.

lnfatti, nei conti correnti vengono annotati assegni, cambiali, titoli, annotazioni
finanziarie, ricelute bancarie ed altri documenti che non hanno comunque valore
certificativo, per cui non possono essere assunti in modo definitivo come capo di
prova.

I

dati bancari sono semplici presunzioni suscettibiti di assumere il ruolo della
certezz4 gravità e precisione solo mediante un logico, deduttivo e provato
abbinamento con altrettanti fatti contestati, poiché, secondo le normali tecniche

ragionieristiche,

in

economica

ad ogni operazione finanziaria deve corrispondere

quella

senso lato, con una precisa distinzione dei fatti contabili che

possdfto essere permutativi, compensativi, remunerativi, incrementativi,
decrementativi e produttori o meno

di

ncchezza reddituale che

in

assenza di

utilizzazi6lg, prelievo o investimento diviene ricchezza patrimoniale.

La somma di più fatti accertati e la qualita del loro rapporto può determinare la

'{,,;

gravita, la precisione e concordanza richiesta dalla legge.

;1.

L'incasso di una somma in mancanza di fattura, presunzione di per sé semplice,
assume

la

necessaria qualita grave, precisa

e concordante allorquando

venga

abbinato ad a.ltro documento o fatto, anch'esso di per se presunzione semplice
concemente

i[

medesimo importo e dal quale sia possibile arguire la causale

dell'operazione.

Nell'ambito del potere di accertamento di una eventuale evasione di imposte,
attraverso l'esame deì movimenti

wwìr{.commorelalistatelematic0'c0!r'

di

denaro registrati

in documenti bancari,

acquisiti anche nel caso di verifica, la normativa
vigente consente all,Ufficio di
utilizzare le risultanze dei conti bancari formalmente
intestati al soggetto
verificato, spettando a quest'urtimo l'onere di dimostrare
Ia non riferibilità degri
accrediti a corrispettivi nella sola ed esclusiva
attivita professionale, mentre
vicevers4 nell'ipotesi di conti non intestati solo
al soggetto verificato, l,Ufficio,
che vuole utilizzarc dette risultanze ai

dimoskare

il

fini accertatori, ha il preventivo onere di

collegamento delle stesse con le operazioni
attribuibili al soggetto

verificato.
Nel caso in esame, i conti bancari possono essere
oggetto di considerazione ai fini
dei maggiori ricavi, ritenuti occulti, in quanto i
movimenti presenti sui predetti

conti sono imputabili nella maggior parte al titolare;
ta.le presunzione è
ibile alla massima di esperienza che le rimesse in
conto corrente sono
derivate dall'attività del contribuente (Cass.
2385212009).
Commissione esclude dalle riprese fiscali a tassazione
lrpel lrap ed

i

movimenti

mentre,

in

i

Iv4 tutti

cui dati positivi sono emergenti dalle operazioni bancarie,
assenza di una precisa prova contraria, conferma
quelle riprese,

determinate a seguito di riscontri contabili eseguiti
da questi giudici sui prospetti
riassuntivi (redatti dara Guardia di Finanza) degri
assegni versati o versamenti in
contanti accompagnati o no da fathrazione, ma, comunque,
privi del requisito di
inerenza e competenza in violazione dell,ad. 75 del
TUIR.
Va chiadto, comunque, a completarnento delle conclusioni
a cui siamo giunti, che
"l'awocato" come ribero professionista (lavoratore
autonomo) ai fini fiscali
.,,.i"n,* n"l regime di cass4 ossia emette la fattura
al momento del pagamento.

i_,
*l , f"rtunto gli
,r,

assegni e

i contanti

che

il

contribuente ha versato ner proprio conto

1

tli',;cott"nt.
_-_,.,,1

ai quali non corrisponde regolare fattura, sono da ritenersi
introiti al nero.

Peraltro. tufte

le giustificazioni di parte, finalizzate a

..giustificare,,

i propri
movimenti bancari, con tutta evidenza non sono persuasive e quindi
non possono
essere accettate per i seguenti movimenti riscontrabili nei
conti

'

dell'awocato

, per

correnti

l'an-no 2006, che vengono

quantificati analiticamente in €. 19.500,00; meglio elencati
nel seguente prospetto:

h

I

i,J$$r. §0m

mar0ialisidt€ ienatic0 cr';''

I

ELENCO MOVIMENTI IN ENTRATA ANNO
DA RECUPERARE A TASSAZIONE

BANCA

DATA
VERS.AMENTO

I

2OO5

ENTR-ATE
con assestri o bonifici
in cort8nti

I

Carisap

24t0|2006

€.

500,00

Motrte dei Paschi di Siena

02103/2006

€.

500,00

Monte dei Paschi di Siena

10/03/2006

€.

750,00

Monte dei Paschi di Siena

2910312006

Monte dei Paschi di Siena

t2/04/2006

Monte doi Paschi di Siena

18t05/2006

Monte dei Paschi di Siena

25/05n006

Montc dei Paschi di Siena

t2to9D006

Monte dei Paschi di Siena

26t09/2006

€.

1.300,00

Monte dei Paschi di Siena

30/10D006

€.

1.250,00

Monte dei Paschi di SieDa

06ltt

MoDte dei Paschi di Siena

t4fi212006

Uni Banca S.p.A.

1911212006

Carisap

21/1212006

12006

sommano

€.
€.
€.
€.
€.

€.

500,00
1.000,00
3.900,00
750,00

400,00
650,00

€.

€.

400,00

8.700.00

€.

totale qenersle

Di

conseguenza, per

applicabile

In

la

600,00

€.

7.000.00

€.

10.800,00

19,500,00

tali movimenti bancari ammontanti ad €. 19.500,00,

presunzione operata circa

resta

la loro riferibilità a ricavi non

parziale accoglimento del ricorso determina

in €.

19.500,00 l'importo

complessivo dei componenti positivi di cui è stata omessa la contabilizzazione

e

conferma i costi non detraibili calcolati dall'Ufficio in €. 529,25.

com
rfl \ll$,,c0mm0rclalistatelematico

P
l0

Manda all'Agenzia delle Entrate, la riliquidazione
delle imposte lrpef, Irap ed Iva
applicando la sanzione al minimo edittale e gli interessi

di legge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Rieti, zy. ol .zog

*
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