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DEPOSITATA IN
SEGBETERIA IL

1 1 0TT, 2013
ha emesso la seguente

ll Seqrelario

SENTENZA

- sull'appello n. 3561/'11
depositato tl 29logl211

1

- avverso la sentenza n.4712111

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposlo dall'ufficio: AG.ENTRATE DlR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparle:

a
dileso da:
AVV. VILLANI MAUBIZIO
VIA CAVOUB 46 73100 LECCE LE

Attiimpugnati:
AVVrsò ot accenreMENTO n" RFG030400331/2008 IHES 2004
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SVOLCIMENTO DEL PROCESSO
Clon ricorso n. :010i09. depositato

:'i

II"IE

FIA I. E

"

il 0l-02-2011, la sociera

I'
{rnplrgnava" innetnzi la Cornmissione l'ributaria Pror,,inciale cli Lecce.

['av'iso di accefiamento n.
iji09r'1011. con il

qLrale

FRG030400i3 l1?00g.

notifìcato

i]

I'Agenzia delle Entrate di Lecce.. proceclcr;.r

al controllo 1'ornrale della posizione fìscale della società

col ritèrirre,ro

all"attività d'impresa dalla stessa svorta. cleterminanclo per l'anpp
d'inrposta 2A04, n-raggiori ricavi a seguito delt'applicazione clegli srLrcli
di settore cii cui all'ar-t.62- sexies der D.L. rr. i31 clel l0i0gil9qj.
conveftito. con modificazioni, dalla L. n. 127 del29il()i lgqi.

I maggiori ricavi determinati

presuntivamente" avevanc) corriportaro la

dererminazione cli una nraggiore i,rp.sta IRES cli

€

86.730.00.

urra

L

rJraggiore inrpostzr IRAP di €l 20.658,00, una r,aggiore i,rposra

IVA

cli

€ 50.111.00 e Sanzioni per I'imporlo di € 39.400.00.

Eccepiva

la

qarenziì

di

società ricorrente illegittimità del metodo i:ccerrariyo.
presupposti^ carenza cli lnotivazione. conLestanclo

iillegittima applicazione cielle sarrzioni.

I

Si cctstituiva I't,tfficio

sostenendo clre

i

rnaggiori ricavi cleterpripati

nell'atto irnpositivo derivavano dall'applicazione degli srucli cji setior.c
introdotti ne jj'ordirranlerìto fiscale. Oltre allo scostarrìento ciei clar i
ciichiarati rispetto ai ricai'i determinati presuntivarrìenre enr sruiì
attribuita importanza all'antieconornicità della gestione clell'irnpresa.
Con ciecisione n. 47-a2-l

l,

depositara

l

Tributaria Plovinciale

di

ir olrwl2li l, la corrirlissiope

l--ecce accoglieva

il

ricorso comperrsancio le
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spese di giudieio.
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iln clata 29,09/2Al I. il l'Agenzia delle Entrate di Lec.ce impugrrar,a rale-l---declst0nc e. tn rifbntta della impugnata sentenza, di accogliere i'appello -l riir:i

'proposto. confèrmando

la

valiclità dell'avviso

di

acceflanrento--..

!i

-. - -'r :.3.:

tinrpugnato.

ila

società, nelle controcleduzioni presentare 29/l2lzal

l,

chiecleya il

rigetto dell'appello dell't-lffìcio perr-he inanrmissibile ed infìrnclato

e.

conseguerllenlente. confèrmare la coretta sentenza dei primi giLrciici.

OSSERVA
I

i

l-a

cclmmissione, ràce.cio proprìe

I

le

argomentazioni

eri

il

convincimento dei Giuclici della C.'i'.p.. che in tutto condivide, non
pucr
clre unifbrmarsi a quanto già deciso, confennancio la
sentenza appeilata
rJall'Agenzia delle Entrate di I-ecce.
I

§i rileva che il 2004 è stato caratterizzato da una crisi gener.aliz:zara in
Ètto a livello nazionale e quincli anche nel territorio salerrtino. dovuta
I

prrincipalrnerrte alla carenza, a clualsiasi livetlo istituzionale.
cli una scriir
progranìmazione. risuardante sia il corllparto turistico chc
il conlpiìrro
I

fl.i sen'izi in ge,erale. ed alla prolifbrazione di srrutrlrre cli riP<r
aurlturlstlco e bed & bleaklast. Naturalrnente cio ha conrporr.ar()
Lrìa
llcssiorie nei li'ello rnedio dei prezzi che a disperro di L,a
I

I

tlaggiorazione delle taritte. è stata provocata dalla perclita c1i clie.tclar
iipo "business" e "passailti" a vantaggio di una clientela tipo ..tr-rrisricc,".
X'ale calo

di presenze ò conseguenza di una crisi gener alizzata in att6 a

Iiivello nazionale con la sola eccezione dei grandi

i
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iDa uno stuclio sul "settore alberghiero italiano", el'l'ettuaro nell'ottobre

2006 dalla "Banceì Intesa".
ì

si rileva che tra il 2000 ed it

1001.

ll'epidemia SARS. la difficile situazione della sicurezzainternazionale

,i"

sostanziale stagnazione

:deternrinato-

di

alcune iniportanti econonrie

per la prirna volta dal 1980. una batruta

e

hanncr

d'arrestcr

iall'espansione dei fl ussi turisrici.

rNell'ultirno vcntennio, dagli anni 2000
,economic,a naturale

in poi.come do cìclicirà

in tutti i settori industriali, si e assistito

acl

un

costantc mutatnento della corlposizione dcl rnercato turistico a lir.ello
irazionale e nello specifìco locale che perdura ancora oggi.

si sono r.,erificati due f'eniimeni degni cii r.ìoLiì : il
rnutamento della tipologia di clientela e la crescita dell'ofÌ'eria di
;"icettivita locale i cui eflètti, combinati. incidono sensibilmerrle sui
!

xrr particoiare,
l

latturati. Irrfani, nel giro di pochi anni . si è assistito alia sconrpar.sa di
plcuni importiinti segmenti di rnercato : il mercato «lella conveqnistica
(soprattutto legato alla larrnaceurtica)

e<J

il

ntercato della banchettistica

(alla ricerca di location di nraggiore appeal come viìle anticlrc e
inasserie che ancora oggi persiste).
I

I

prirrri giudici hanno accertato che le perdite er.rno state giustiticrtc

dalla società nel seguente modo : a fionte cli una riclr-rzione ciei ricavi
clel reddito. non era stato ridotto

il

e

personale

in oraanico, arrcso chc

$arehbe stato posslbile azzerarlo soltanto se

la struttura alberslriera

i

fosse stata dotata di ntoderni sistemi tecnolclgici di gestìone. dr cLri al

terrpo non disponeva.

i.ì' evidente che, attraversanclo

una situazione economica clisilger.
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a sfruttare al rneulio
ltruttr-rra alberghiera, e abbia doyuto continuare
cli rlaggior personale'
quella già esistente:, la quale richiede l'irnpiego
come -uiustamepte

precisaro dagii stessi, la sgcietà lìiceya parte di
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la sua posizione clor esse
grarrde grllppo imprenditoriale e che. pertanto.
sinergico'
essere valutata in un piu alnpio rapporto

qLllllol' I colllPol LarrrsrrLr Lrstrd
iva.qr.rindi,iconipoltanlentidellasocietarisLtltarlo
tn qrresta prospettlva.
in assenza di ;rrova contral'ìa'
ànrpiamente giustiiìcati al plinto tale che.
appare imputabiie alla socict'à
fiessr.rn comportatnentcl antieconotnico
contribuente.
nella pilltc in ctti
Altrettanto legittima. poi. appare l'impugnata sentenza
degli
lla clispqsro che è 1uì1o ['accellamento fondato sull'applicazione

dichiarnii
di settore se la ciivergenza tra iricavi accenabili e quelli
la "grave
risulta soltanto del 179,i,. attcso che tale dato non integra

Stucli

di tiiic
incongruelza" richiesta dalla nonna ai fini dell'applicabilita
§trumento accefiatil'o.

se lt.r
t'i,tatti. I'applicazione clegli studi di settore è illegittinra
e di licrc
J.ouru,r.nto dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi presunti
'l'rib., del ì8-0-5-?01 1' n' ì0778)'
entità (Cass.. Sez.
ir'ì esposte' tron pr-rir c[e'
Pel1ant6, questo coìlegio. per ìe consicleraz-ioni
oonseguentemerìte, rigettare I'appello clelì'Agenzia
Lecce, compensan<io le spese del presente giudizio

delle Elltì'iìtc

dì

I

P.Q.NI.

La Commissione rigetta I'appello.
Iiecce, lì 0l giugno 7017
, It Giuttice Estensore
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