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difeso da:
pas. 1 (cqfltluoommercialistatetemalco

.conl/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

)

il

proponeva distinti ricorsi

18.07.2005 avverso

gli

avvisì

di

accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi per i periodi d'imposta 1997

e

1998

,ln--

Gli avvisi si basavano,su una segpalazione del Nuclco di Polizia Tributrrir ,li LLrcc\-*rrf
1"[00-du4 L,r

lis

u

Ita

dl

va[ddì§p-e?ìò-n-T

ua )

t5nfà6ile compiuta neile aziende. il percepimento di vari irlporti

I

in nero. erogati dalÌa società

per prestazioni

di lavoro

dipendente non dichiarate.
Eccepiva il

l.

ricorrente:

,*fl ,.
il difetto di motivazione, attesa la trasfusione acritic@nclusioni rii :ltto orqatttr

accertativo senza l'estentazione dell'iter logico-gruridico a supporto clella llretesa
irnpositiva;

2. )a carenza di documentazione in quanto il
.

pvc allegato non era fornito di

Lln

prospetto riportato in uua pagina mancante, ottenuta -dietro rìchiesta- decorsi 40
dei 60 giorni a disposizione per la presentazione del ricorso;

3. la difficoltà nel risalire dalle cartellin

e-cantiere

al

ricalcolo clelle sot:lrlrc

asserìtamente percepite;

4. rl riferimento a vaglia telegrafici,

riepilogativi di acconti e saldi inviatr a Parerrli.

non agli atti , quindi non conosciuti nè conoscibili, con lesione del diritto

5. il riferimento

d

i dil

esa

I

a modelli di dichiarazione 770 delle due società, analogamente non

portati a conoscenza del contribuente pur se utilizzati per l'accertanlen to:

6. l'illegittinità

della notifica dell'avviso

di

accertamento prima del decorso

<iel

termjne di sessanta giomi dalìa consegna del pvc. ex art 12 co;7 L.2l2t2(X)0:

7.

che,

nel merito, andava conteggiata in decurtazione daÌl'imponìbilc l'inrlennitàr

trasferta

8.
9.

cli

I

che la somma dj

f.l

.750.000 era stata già assoggettata a ritenuta:

che si trattava di dichiarazione infedele e non omessa.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie memorie illustrative osserYandò
appresso.

conre

Per quanto al punti

ila l) a 5).

latle proprie dall'L:f1ìcio lc li;ultartz.'iJt'ìle

erano state

rrlevazionr clella Cuardìii

di

conlribuclrte che ben poter,a

q indi 0ontrastare

Finanza presso terzi, adegìratanìenle rill)prÈscrl1;ìlc ill
la pretesa fiscaie.

Per tluanto al punto 61. i'acceltalue to era stato operato ex art.4l bis del DPR 600i1.3: si

I

l,attal'a di un accertarni'nlo parzia)e per il clualc non oper:ìva i, ]irnite di r:iri al (onlnla
dc

ll'art.l2 deìla L.? 12/2000.

Per cluanto

ai punti 7) ed tl), il contribuente. per fere valere ie

st'r.urlrc rr: eleet:riaz,iotte

ciallrrnponìbile. ere oneriìlo di dare cofliezzil e Dfovare il quanlrrrl

cla

tletralre.

[-r Conrmissione TribLrtaria Provinciale di I]rildisi sez.l^.consenlerT-r'iìi ntt l(,r.1.01i)lr

e

194i01106. rese

jl

21.09.2006

e

r

deposìtate ì1 ,ll.Ì0.2006. fisell:r!ir

ri.i,rsi
r

conrpensarrd<l le spese.

Così decideva superando

il

difetto

di

motivazione avanzato dal r:ontrihlrerle

considerando non applicabile l'art.l2 della L.212/2QA0 ovvero

ternline trattandosi di pvc a ca|ico di altri. ['eraltlo.

il

il

c

rÌìarlcxlo risperro (J.l

conlribuente rùrt

at'

a lirtttiìir

alcun elenrerrto che con-serti-cse di poter appor-tare cyualche correzir:ne ai (01leggr

rlit

!i'.1

scrr:Ine percepìte in eVasione d ìlnposta.
['resentavzì appello

ii contrlbuente

perehé:

1 i primi giuclici non si ertno espressi sul djltno di motivazione dell'acc.rlarl.ìerl1o:
2. avevano erroneamente appircato I'art.4l bis del DPR 600i73 in qLranto ì [.l11icio.
sulla base di una setnpllce segnalzrzione ovvertl di url elet:r,rttlr'
onerato all'effeltuazione

di

LtB'indagine

e di

liI

1r1.'r11111!'

controll6.Jllrr3i:g.

sj tta ittrtli,

ttn'inversioue deil'crnelt della pnrva con richirsla illcgininra prì!'clÌa irret)i:

1li

nroiivazionc. Cìir, a nraggior rlgione. itt quanlo non tutta Ja dùaÌì,1ìclìlitr.iorli: ,ltit

aiiil;r f-onriur, r'ioiattLlr.)

iì

principic.r

di

conlribuenle. Anche a lale et-cezione

«;noscil-.ilità dci d<reLtlll,,rrtr tllr 1'n1r1 ,l'

i

prrn:i giudici non a\'evall() ilalo lliulìiì

risposta.ll \4atarrelli in,sisleva sui laltrl clre non erano stati ìndicrì1i it: tnattii:r'a
chiara e precìsa gli elementi rji ricalcolo. contenuti nelle cii(ellilr{ r atttitr'

'lt t,

tl rtchrltì''r t
'appr rlnls lll! n i, , lll '

tiir:
.
l

vcttiva lornilO

ttr

unico esemplare, come pure era generjco

tr:le,gr^afic! !t()l) pro(l(r

Lltt :a

i: cìò inrpecliva Lli 1'atlo

'
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I

violazione
avere disconosciuto la
era illegittirna la sentenza per
:''::"]: ::ll:
oilrri'r
trascorsi sessantil giornl
emanato
essere
doveva
I '.21212000: I'avviso
del processo verbale di constatazione:

3.

consegna

4.

riproPoneva nel nrerito:

'
'

r:laììt hase
di trasfena da scorpotare
indennità
delle
quantificazione
la richiesta di
valore deila capacità contribrrtiva;
imponibile per raggrungere l'equo
di f .l'750 000 e qrrintli
dell'importo
ritenute
a
l'avvelìuto assoggefiamento
conto clell assol'inrentcr
gli imporli accertatì tenendo
l'esigenza di rico,siderare
questa sonìma
del debito d'imposta per

'

una rivisitazione delle sanzionì
L'appellante cliiedeva altresì
D.Lgs.41211991

.

la

aì

sensi

provocatio

deì

ar:l

controdeduzioni Valeva
L'Ufficio si costituiva con proprie
non aveva oPPosto
accertamento: il contribuente
di
nell'avviso
insih
opponendum
dellr
di smonmre Ia ricrostruT-ìone
quantitative puntuali e in grado
argomentazioni

pretesa. Chiedeva

il rigetto dell'appello

e la

primo eladc':
confema della sentenza dì

OSSERVA

pur se è pielìanìente
giudici non può essere confermato'
primi
dai
deciso
Quanto
di cui ali'art l2 della
non doveva risPettare i termini
l'accefiamento
clìe
condivisìbile
dell'art 4Ì bis del DPR
pvc a carico cli altri' con applicazione
di
L.212,2OOO,fiattandosi
6001'73.

deì processo verbale

ben aderire alle risultanze
Per il resto, I'Ufficio poteva
ov,ero di un
una semprice segnalazione
di
base
sulla
ma,
constatazione,

di

elemento

un controllo'
di un'indagine critica e di
effettuazione
all'
onerato
era
presuntivo.

clella ricoslruzi"nc
contrjbuente analiticamente
al
conto
dare
doveva
ln ogni caso,
nella
caso non è stata fornita
supporto, che in questo
di
documentazione
operata e deÌra
sua comPletezza.

ed è suffragao ProPrto
acceftamento è evidente
di
dell'avviso
Il difetto di motivazione
utr lizzrtle tlrtlì;r
incertezza e indeterminatezz-a
di
caràttere
con
dalle argomentazioni
man cat a
sono riconclucibili alla
mancanze
queste
giudici:
difesa e rilevate dai primi
conoscenza delìe fonti dell'accertamento

'

in ncto negìi
dei compensi percePiti
dell'evasione
Le valutazioni dell'Ufficio

rnni'

r{trfl .Gommer6alishtehmali0o'Tm

ptlr astrallànlente idortcc I c'rrrfiLttt'rie
ricalcanti clùellc del Nucleo tli Polizia'firbularia'
& salantirc il {ro11lril)tlcllrc'
pletesa liscale. uon appriono sulliclenti e adequate

la

proprio perchè non palesate illteralnente'
Quanclo l'Ufficio eviclenzia

le lacttne materiali e quantitarive

ne

ll'o1;pr::siziotlL: Llti

ptlntÙal€ lico§ìltl7-iùnf opel'l1a'
contribIente soltovi]luta e tiiscoiioscre ìa prr:pria non
e proplio es:rttlittatltlrl ll rtes'r
con incoll'ìpleteT,za di iiocunlelltazione
nlanjfestata

lbrse

il

lmentl

sua rliilsrl o1{-r*tldo trlira:':
ricorrente avrebbe potutÒ e dovuto approlllare la
dei rnilrti'
sinriacantjo con ragione tìi causa l'operatcr

annol.az-ioni. itrsomma

Irsomma.

il

chiarez-za ":d
pregiudizio subilo dal contribuÈnle traspaje con

inficiare l'accertamenlo che pur PresenLa aspetli

di

foudatezza

t

ì

lale dll

vcridicitiì nrll'r

nella qlranti{ii'az-ìolrc s()!l()r)()sla
rilevaz-ione dell'evasionepra pecca dj indeterminatezza
tlipenrlerrte il nerti ttla :ril':iri:
in prin:is al conlribtleDte - soggettÒ prestzrtore rii lavoro
nei calcoli e rltl!t \''lu1u7i('lìì rli
agli organì ciel contetrz-ioso. privandoli dell'obienivirà
n'l

erito.

Il

e qrrildi t'ittle l';r''rll'r
conientrto clelle tbnti di prova non à stato resQ conc'scibile

conlpleliìr1ìertecluanloeìni''rsollcirilievìi'attidalNucÌeclcliPolizia-l-lìlrlrlarlaslliìilri'l
i0ciètà esanlillate.
L."appello

del

ii

tttln lra t'spt-c§il ilrrr
nrerita accoglinlen(o perchè l'accerlanìenlo

nditgLlatezziì la prele§à impositiva e

i priini gìuclici non harno

ricÒndo11o

li tale ti:ltsii

dìffi coità,"lel r'ìcorrerte.
st: alcune clelle rlLrr'rr"li 1''
lrr cr:nsìdelazione della reciprcca soccrombenzl
le spese dì giLrdìzio'
che esìstano rnolivi cli equità per conrpensare

'tr

lc'

i"'';

P-Q \1

I..e ColnnrìssìL.rne accoglie

,' t''11'1''- rti
gli lppelli di §lalarrelli Pielro alr''r""
ì'r '" IrL ill
21 09 ?{106 rlaila Conllli:siortc i Ll'r'trtr''r

nn.I9-lr() Lrt](; e 194i01i06" rese il
11i

Brindìsi scz.1^.e-pel l'etTerro,ultlullr

Dichiara conrpertsate le

s1:ese

!li

xc'crtxmenli nei suoi conlìr''trti'

di giudiziLr'

'il,ll§§onmerqdlddde[$atico'sm

