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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

"3.

Avverso la sentenza n°
del ••.
2009 della CTP di
Brindisi, reiettiva del ricorso proposto dalla Società ~rl
contro l'avviso di accertamento nO~12008
con il
quale l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, in applicazione degli
studi di settore, accertava
maggiori ricavi pari ad euro
1.845.671,00 in luogo di quelli dichiarati pari 1.805.027,00
relativamente all'anno d'imposta 2003, ha presentato appello la
predetta Società deducendone la illegittimità in quanto la pretesa
tributaria si fonda non già su concreti elementi di prova o
presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì sulla scorta di una
reielaborazione dei dati dichiarati nel modo TMOIU relativo allo
studio di settore per tale annualità. Precisa che il valore dei beni
strumentali, indicati dalla Società nella misura di euro 83.674,00
corrisponde al valore indicato nel bilancio chiuso al 31.12.2003,
ovvero pari al valore storico al netto degli ammortamenti; che le
spese per acquisti di servizi ed il costo per la produzione di
servizi costituiscono costi realmente esistenti ed inerenti
all'attività produttiva dell'esercizio 2003 e correttamente riportati
nei righi "FIO" e "El3"; che il disconosciuto costo del compenso
all'amministratore deve, invece, essere ammesso in deduzione in
quanto
lo stesso ufficio ha riconosociuto che il compenso
all'amministratore unico pari a euro 10.000,00 è stato corri posto
in data 9.1.2004, ovvero entro i termini previsti dalle circolari
ministeriali n° 58 e 105 del 2001.Conclude per la riforma
dell'appellata sentenza.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Brindisi
con controdeduzioni a mezzzo delle quali contrasta le avverse
ragioni e argomentazioni ribadendo la legittimità del proprio
operato e della sentenza appellata.
Alla odierna udienza pubblica sono comparsi per il contribuente
il Dott. _
e per l'ufficio fin. ~ot~
•••
i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Società~rl

1/ h>t

merita accogli mento

perchè fondato.
Preliminarmente giova evidenziare che l'avviso di accertamento
di maggiori ricavi, oggetto del presente giudizio, scaturisce dalle
risultanze
compendiate
nel p.v.c. redatto da funzionari
dell'Agenzia delle Entrate
in data 9.3.2005 all'esito di una
verifica fiscale eseguita nei confronti della Società per gli anni
d'imposta 2002 e 2003, in quanto soggetto tenuto alla
comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Dell'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, accomunato
al presente per taluni profili concernenti il modus operandi dei
verificatori, se ne già occupato questo Collegio, pervenendo alla
declaratoria d'illegittimità dell'accertamento, con decisione resa
in pari data.
Con il motivo principale l'appellante contesta le operate riprese a
tassazione di componenti negativi di reddito, assumendo che
l'esistenza di maggiori ricavi è stata desunta non già sulla base dì
concreti elementi
probatori o presunzioni gravi, precise e
concordanti,
bensì sulla scorta di una (non corretta)
rìelaborazione dei dati dichiarati nel modello TMO Il! relativo
allo studio di settore per tale annualità.
La censura è condivisibile.
lnvero, la pretesa erariale appare reggersi unicamente sugli
esiti dello studio di settore redatto dalla Società per l'anno
d'imposta 2003 ( regolarmente allegato alla dichiarazione
unificata Modello unico 2004 presentata in data 29.10.2004) e
rielaborato dai funzionari verificatori fondamentalmente su
base presuntiva, senza l'apporto, cioè, di elementi probatori
convergenti acquisibili aliunde,
per esempio, attraverso
indagini bancarie etc, considerato che era nella disponibilità
dei verificatori tutta la documentazine bancaria relativa agli
anni acertati, rinvenuta in sede di controllo e riscontrata
senza irregolarità alcuna.
Sulla
valenza probatoria degli studi di settore non sfugge al
Collegio la problematica generale ed in particolare il variegato
pensiero dottrinario e della giurisprudenza che si è andato
affermando in ordine alla capacità dello studio di settore a
costituire fonte di prova.
Si è dell'avviso che gli studi di settore rappresentino
un valido
ed affidabile strumento di accertamento presuntivo in quanto
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frutto di rigorosi studi socio-economici e culturali che, condotti
secondo
le moderne
tecniche
di rilevazione
statistico
matematiche
e
con il coinvolgimento
essenziale
delle
associazioni professionali e di categoria, riescono ad esprimere tendenzialmente - la reale capacità contributiva del soggetto
economico considerato.
Ciò non di meno, lo studio di settore rimane pur sempre una
fonte di prova (juris tantum) presuntiva che, se per un verso
legittima
l'ufficio
finanziario
ad avviare
un'azione
accertatrice
senza la necessità di ulteriori
elementi
comprovativi, per altro verso deve evidentemente "rivelare"
gravi incongruenze rispetto al risultato contabile dichiarato
dal contribuente con l'effetto, poi, di spostare in capo a questi
l'onere di dimostrare le ragioni giustificative del contestato
scosta mento. E tanto per espressa previsione dell'art. 62 sexies
del DL 331/93 a mente del quale "gli accertamenti di cui agli
artt..... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi
incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati a
quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai
sensi dell'art. 62 bis del presente decreto" .
Il che vuoi dire, soprattutto, che ove l'accertamento sia fondato
esclusivamente sugli studi di settore, esso deve poggiare sulla
esistenza dì gravi incongruenze, intendendosi per tali, dati
contabili e risultati asseritamente conseguiti in evidente contrasto
con i canoni della ragionevolezza e della logica economicoaziendale.
Nel caso in esame, come evincesi agevolmente dagli atti di causa,
non è dato ravvisare l'esistenza di "gravi incongruenze" non
potendonsi ritenere tali le lievi differenze contabili che hanno
dato luogo all'esiguo scostamento del 2,22 % dei ricavi
accertati
- mediante lo studio di settore modificato - nella
misura pari ad euro 1.845.671,00, rispetto ai ricavi dichiarati
in misura di euro 1.805.027,00, con una differenza pari ad
euro 40.644,00.
Trattasi, all'evidenza, di scostamento irrisorio che, aldilà delle
singole riprese a tassazione e delle modalità di rilevazione,
ragionevolmente,
può essere giustificato dalle circostanze
addotte dal contribuente secondo cui "il fatto che per l'anno 2003
il modo TMO l U predisposto dalla Società non abbia evidenziato
ricavi congrui è da ricondursi alla circostanza che nell'anno in
questione è sorto il grande centro commerciale ".
di
.IP,
nonchè tre punti vendita di generi al imentari e non a
Il
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(Eurospin, Gulliper, di Meglio) che ha richiamato
l'attenzione di molti clienti dell~Srl",
peraltro dislocata in
zona peri ferica.
E' notorio, infatti, che la nascita di Ipermercati - sopratutto in
piccole località - con conseguente aumento della concorrenza, va
a detrimento degli altri esercizi commerciali di più modeste
dimensioni.
Nella fattispecie, dunque, il Collegio
non ritiene che il
rilevato scostamento del 2,22%
decisamente
inferiore al
10-15%
misura
comunemente
tollerata
dalla
gi urisprudenza - possa concretizzare le gravi incongruenze
ipotizzate
dal legislatore,
né connota
un andamento
economico abnorme o irragionevole
tanto da rendere
inattendibili i dati dichiarati dalla contribuente ..
La Corte di Cassazione, più volte,
non ha mancato di
ricordare che "La procedura
di accertamento
tributario
standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli
studi di settore costituisce
un sistema di presunzioni
semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex
lege determinata
dallo
scostamento
del
redditto
dichiarato rispetto agli standards in sè considerati
meri
strumenti di ricostruzione per elaborazione
statistica della
normale
redditività
ed essendo
necessario
che lo
scosta mento del reddito dichiarato rispetto agli studi di
settore testimoni una grave incongruenza" . Casso Civo
Sez. Trib. N° 10778 del 16.5.20 Il).
Donde la illegittimità della pretesa tributaria così come fatta
valere.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti
le spese di giudizio, tenuto conto della particolare problematica
connessa all'applicazione degli studi di settore.
P.Q.M.
La CTR, decidendo sull'appello della contribuente, lo accoglie e,
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso
di accerttamento impugnato. Spese compensate.
Lecce, 27.2.2014
IL PRESIDENTE
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