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SVOLGIMENTO

DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi in data 16.7.2008 notificava alla Società
~rl

- esercente l'attività di commercio al dettaglio di supermercati in~

l'avviso di accertamento
reddito d'impresa,
non dichiarati

n° '~~2007

con il quale

ridetermìnava

il

in relazione all'anno d'imposta 2002, accertando maggiori ricavi

per euro 115.283,00

funzionari dell'Agenzia

sulla scorta di quanto

verbalizzato

dai

in data 9.3.2005 all'esito di una verifica fiscale a carattere

generale eseguita nei confronti della ricorrente.M
La Società impugnava il detto avviso di accertamento innanzi alla CTP di Brindisi
eccependone l'illegittimità
giustificazione

.. ~.,-,

perché

>\ erroneamente

lamentava l'assenza di una valida

della verifica, eccepiva la decadenza dal potere di accertamento

effettuato

"

per plurimi motivi:

oltre

i termini

eseguita

di legge, la nullità

presso l'abitazione

della notifica

dell'Amministratore

perché

unico,

nonché

.: )l'infondatezza nel merito .
.!

./ L'adita

CTP con sentenza

n° ~

del 15.12.2009

rigettava

il ricorso

e

compensava le spese.
Avverso la citata
illegittimità

sentenza ha presentato

appello

la Società deducendone

poiché omette di pronunciarsi sulle varie

(I

la

doglianze esplicitate dal

i

ricorrente nelle memorie difensive inviate a suo tempo alla controparte e allegate ~
come parte integrante nel ricorso di primo primo grado ed allegate nuovamente al
presente appello per farne parte integrante".
che le modifiche
"diminuzione

apportate

allo Studio di Settore SM01U

sono frutto

della

arbitraria delle rimanenze iniziali di merci per importo pari ad euro

123,446,00 (importo

oggetto della

hanno arbitrariamente
dichiarazione

Più specificamente rileva e contesta

inficiato)".

regolarizzazione
Precisa

contabile che i verificatori

di aver presentato,

allegato

alla

per l'anno d'imposta 2002, il modello SM01U che è risultato congruo

e coerente. Inoltre,

di aver presentato domanda di condono c.d. "tombale" ai sensi

dell'art. 9 della legge 289/2002 per tutte le annualità dal 1997 al 2001, così potendo
effettuare
dall'art.14,
dell'Ufficio

le regolarizzazioni contabili nel bilancio chiuso al 31.12.2002 previste
comma

5 della

legge n° 212/2002.

in relazione al recupero dell'lrap,

di un credito Irap dell'anno

Contesta,

altresì,

l'operato

in quanto pur riconoscendo l'esistenza

2001 per euro 2.094,76 e pur ritenendo

valida la

~~

dichiarazione

integrativa

presentata

per

l'anno

2002,

non

ha ammesso

la

compensazione di tale credito con le imposte dovute per l'anno 2002 adducendo
che nell'anno d'imposta 2002 la Società "non disponeva formalmente"

del credito

Irap. Conclude perché in via preliminare venga dichiarata la nullità della sentenza
per carenza
dell'ufficio

di motivazione;

e l'annullamento

nel merito

dichiarare

la decadenza dell'azione

dell'atto impugnato per difetto dei presupposti della

pretesa tributaria.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brindisi con controdeduzioni
depositate in Segreteria in data 25 marzo 2011 con le quali contrasta le awerse
ragioni e argomentazioni
insiste nell'affermare

ribadendo la legittimità del proprio operato. In particolare

che "la diminuzione di attività mediante eliminazione delle

rimanenze non è risultata supportata da adeguata documentazione contabile, quale
ad esempio un prospetto contabile riepilogativo

che evidenziasse lo sviluppo delle

attività e passività soppresse o un inventario delle merci che attestasse il nuovo
valore dichiarato delle merci alla data del
31.12.2002".

r

gennaio 2002 ovvero alla data del

Conclude per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante

al

pagamento delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza pubblica
~e

sono comparsi per la Società il Dott.

per l'Agenzia delle Entrate la Dott_-

La Commissione preliminarmente
~11

iiiI~t
yn
2 D .'

riguardante

l'appello

riunisce al presente giudizio quello con RGA n°

proposto da ~

per ragioni

connessione oggettiva e di dipendenza probatoria. All'esito della discussione,

di
la

Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_.-.
1

Gli appelli riuniti sono fondati e, pertanto, meritano l'accoglimento.
.

"

;;~),;reliminarmente

va esaminata l'eccepita carenza di motivazione della sentenza

.: vvero la omessa pronuncia

poiché - secondo la doglianza del contribuente - la

" ronuncia dei primi giudici non avrebbe dato alcuna risposta ai rilievi formulati nelle
/

:J

" memorie
introduttivo

difensive inviate a suo tempo alla controparte
per farne parte integrante.

4
=

e allegate al ricorso

è priva di fondamento,

L'eccezione
satisfattiva
ragioni
.

giuridiche,

j~iuridici

"

dell'obbligo

della motivazione,

nonché

alla statuizione
questioni

l'iter

contenendo

ricorso.

con il proposto

i primi

Essi, per vero,

da parte del contribuente

e perciò da lui censurate

risulta

che ha condotto

del proposto

non condivisibili

impugnata

essa gli elementi di fatto, le

logico-argomentativo

finale di reiezione

··).s~ppur con argomentazioni
. t~lune

posto che la sentenza

gravame,

rispetto

a

hanno dato

.' I

./

j)untuale

risposta

richiamate

alle doglianze

prospettate

con il ricorso introduttivo

memorie difensive inviate all'Ente impositore

Nel merito, con il principale motivo di gravame
verificatori,
quindi

Il

anziché verificare

procedere

rimanenze

nella fase pre-contenziosa.

la Società lamenta che i funzionari

la rispondenza dei dati inseriti nel questionario

ad una reale e corretta

rappresentazione

e valutazione

in aderenza allo scopo della visita, hanno semplicemente

il dato di partenza (esistenze al 1.1.2002) con argomentazioni
ad annualità già coperte da condono
dell'anno

2002,

settore

ritenuto

tombale"

rilevante dall'ufficio,

illegittimamente

e con le

modificato

dai

. Di guisa che

e
delle

disconosciuto

pretestuose

relative

il risultato di esercizio

è quello evidenziato dallo studio di
verificatori

a seguito

dell'operato

disconosci mento delle riman-enze finali al 31.12.2002 pari ad euro 123.446,00.
La censura è CO~divisibile.
E' utile

premettere

normativa

che la Società, intendendo

condonistica,

e per gli effetti

'\
fruire delle opportunità

offerte dalla

ha presentato domanda di condono C.d. "tornbale"

di cui all'art. 9 della legge n° 289/2002

ai sensi

per le annualità dal 1997 al

2001, sia ai fini dell'lva, sia ai fini delle imposte dirette.
La detta domanda, realizzando le due condizioni volute dalla legge in quanto riferita oreddito d'impresa

è da ritenersi perfezionata con il regolare e tempestivo

le imposte,
somme

e relativa a tutte le annualità previste dalla normativa

a tal fine dovute

accertamento
Né risulta

e,

perciò,

insuscettibile

e per tutte

pagamento delle

di ritrattazione

, owero

di

disconosciuta

la

alla Società di effettuare

le

per le annualità condonate.

che l'Ufficio

finanziario

ne avesse mai in precedenza

regolarità.
L'adesione

al detto

regolarizzazioni
comma,

condono,

contabili

dunque,

nel bilancio

ha consentito

chiuso al 31.12.2002,

della legge n° 212/2002 ed in particolare:

previste

dall'art.14,

v:
~
l

- di ridurre attività per euro 123.446,00 mediante la diminuzione delle rimanenze di
magazzino da euro 200.518,00 ad euro 77.062,00;
- di ridurre passività per euro 123.446,00 mediante eliminazione dei debiti nei
confronti dei due soci, Signor ~

per euro 82.063,00 e Signor ~

per euro

25.823,00 e per la restante somma pari ad euro 15.000,00 mediante l'estinzione
parziale di debiti nei confronti del fornitore~Srl.
I verificatori

prima

e

l'Ufficio finanziario

poi, con il successivo avallo dei primi

giudici, ritenendo tali operazioni sguarnite di adeguata documentazione,

nonché

mancante di un prospetto riepilogativo che evidenziasse lo sviluppo delle attività e
passività soppresse o un inventario delle merci che attestasse il nuovo valore
dichiarato delle merci alla data del 1 gennaio 2002, ovvero alla data del 31
0

dicembre 2002, hanno

disconosciuto la effettuata diminuzione delle rimanenze di

magazzino alla data del 31.12.2002 per euro 123.446,00

e proceduto

alla

compilazione di un nuovo modello SM01U, ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, indicando

rimanenze iniziali aIl'1.1.2002 per l'importo di euro 200.518,00

.--.--,t,>, in luogo di quelle dichiarate pari ad 77.062,00 .

:.

I

.; ; .'~}<'~iffatto modus operandi, tuttavia, non sembra aderente al dato letterale e alla ratio
della norma,

~>.

,\~,
,,;;.---'

né agli indirizzi contenuti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n°

12/E del 21.2.2003, paragrafo 9.3 sulla portata dell'art.14, commi 3 e 5 della legge
289/2002.
Il citato art. 14 com ma 5 testualmente recita: "I soggetti di cui al comma 1 che si
sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art.9 (ndr: condono C.d. tombale)

possono

procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 (ndr:
eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori
superiori a quelli effettivi)
comportano

emergenza

con gli effetti ivi previsti, (ndr: dette variazioni non
di

componenti

positivi

o

negativi

ai

fini

della

determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento
o accantonamento

corrispondenti

alla riduzione dei relativi fondi), nonché

nel

rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario,
nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31.12.2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data, di attività in precedenza omesse..." .
Dalla lettura del richiamato articolo 14 si evince chiaramente che "la possibilità di
specificare in apposito

prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di

elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le
minori perdite indicarti nelle dichiarazioni stesse", è facoltà concessa a coloro che,
avendo presentato dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art.8 della legge
n° 289/2002

, rimangono esposti a possibili rettifiche dell'imponibile

dalla eliminazione di attività e passività ove queste si siano formate,
parte, in un periodo d'imposta

non definito, oppure l'imponibile

scaturenti
in tutto o in

esposto nella

dichiarazione integrativa si riveli incongruo in relazione agli importi eliminati,
ancora, la posta eliminata abbia comportato

o

effetti ai fini delle imposte dirette,

indirette e dei contributi, mentre l'integrazione operata per quel periodo d'imposta
ha riguardato solo una di dette imposte o solo i contributi.
In simili

evenienze l'esistenza di un "apposito prospetto"

facilitatore

costituisce strumento

e definitorio dei limiti di una legittima rettifica per gli anni non coperti

dal condono, tanto che il l° comma del citato art. 14 ne prevede la conservazione
per il "periodo previsto dall'art.43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n° 600" , vale a dire per il periodo durante il quale
l'Ufficio finanziario può procedere all'accertamento in rettifica.
L'esigenza di redigere apposito prospetto esplicativo delle differenze tra valori
civilistici e quelli fiscali, evidentemente,

non sussiste nella ipotesi in cui sia stata

presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'art.9
giacchè,

della legge n° 289/2002

in tal caso, essendo il condono esteso a tutte le annualità previste dalla ~

legge e per tutte le imposte, all'ufficio è precluso il potere di

accertamento

relazione agli anni d'imposta condonati.

è la circolare n°

Peraltro, in tal senso

in

12/E del 21.2.2003 paragrafo 9.3 dell'Agenzia delle Entrate Direzione normativa e
contenzioso .
I verificatori, invece, male interpretando

.,
~."

~.." ...
. ,
'.

fatto

-e-,

discendere

dalla

mancata

la normativa

esibizione

del

in subiecta materia, hanno
citato

prospetto,

il

non

riconoscimento della operata eliminazione delle rimanenze per euro 123.4456,00,
con conseguenti effetti distorsivi

nella ricostruzione

meramente

induttiva dei

maggiori ricavi; in tal modo, vanificando e ponendo nel nulla gli effetti del condono
tombale ex art.9 della legge 289/202 con la connessa possibilità di effettuare la
regolarizzazione delle scritture

contabili

espressamente

assentita dall'art.

14,

comma 5 della legge 212/2002.
Quanto al recupero dell'lva

per euro 655,22,

ammissione dello stesso ufficio finanziario,

va rilevato che,

per pacifica

la Società risultava creditrice

a titolo di

'

Irap

dell'importo

di euro 2.094,76 per effetto

di un erroneo versamento

in

eccedenza di pari importo versato con modello F24 in data 17.6.2002.
La Società, avvedutasi dell'errore, utilizzava il detto credito

a compensazione di

imposte dovute per il medesimo anno 2002, provvedendo poi a presentare in data
3.6.2004

la

relativa

formalmente
tuttavia

dichiarazione

integrativa.

L'ufficio,

pur

riconoscendo

l'eccesso di versamento di euro 2.059,00 nel mese di aprile 2004 ,

ne contestava l'utilizzo in compensazione sul rilievo che ciò sarebbe stato

possibile solo da tale data (mese di aprile 2004).
Ora, poiché non è revoca bile in dubbio la spettanza del credito in capo alla Società,
siccome
l'utilizzo

riveniente da un eccesso di versamento d'imposta
in compensazione "in via anticipata"

all'Erario, né l'ufficio
dell'lva si appalesa

e considerato che

non ha arrecato

alcun danno

ha addotto argomentazioni in senso contrario,
fuori luogo,

il recupero

alla stregua anche dei principi di economia,

efficienza ed efficacia cui deve essere improntata l'azione amministrativa al fine di
assicurare il buon andamento dell'amministrazione ex art.97 C.
Onde

l'accoglimento

accertamento
~

degli

appelli

riuniti,

con

annullamento

dell'avviso

di

a carico della Società e di quello a carico del Signor ~

socio pro-quota al 50% - strettamente

connessi.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio
considerata la reciproca soccombenza riferita alle questioni

preliminari sollevate

dagli appellanti.

P.Q.M.
La CTR, decidendo sugli appelli riuniti, li accoglie e, per l'effetto,
sentenze di primo grado, annulla gli avvisi di accertamento

in riforma delle
impugnati.

compensate.
Lecce, 27.2.20014.
/

J

IlPRESIDENTE
vvv

~

C

1./

8

-"7

"-.--

(~LC_--.

_-

Spese

