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IN FATTO
L'.,\genzia delle

26llll2}l3,

Entrate

Direzione Provinciale di tccce con atto dcl 20.1i.2013. dcpositato il

22
chiedeva al Presicicnle della Commissione Tributaria Provinciale. ai sensi dell'an.

del D.Lgs. n.

412191

procedere all'iscrizionc

nell,allegato

- 6 e 7, dcl d.l. n. I85/2008,
d'ipoteca sui beni immobili di proprictà del Sig'

e dell'art. 27. commi 5

n.2). al sequestro

press

dì € 3.619.520.62 pari al doppio

I (indìcati

conservalivo dei beni mobili (indlcati nell'allcgato n. -ì) cd al

) dei litoli (ohbligazioni

pignoranrento c/o terzi della quota parte di proprietà di

Tiroli di sraro) in deposiro

l'autorizz-itzione it

cle

(indicati ncll'allegato 4). per un virlorc cornplesstv<r

l)

I credito va[rtato dall'amministrazjone finzurziaria.

20l
Tale richiesta trovava tbndamento nel processo verbale di constatazione redatto in daltr 30 01
dalla Guarclia di

linanza

e

Compagnia di Otranto

dcì

I'Azienda Agricola Scarcia Damiaro.

Il

presiclcnte

-

a scguito

di una vcrifìca tìscale

l

rreì confìonti

questa Commissione, esclusa la ricorrenza dcl prcsupposto dcll'urgcnza. fìssava

di

giudìcante'
l'udienza per la trattMione dell'istanz-a. in camera di consiglio, dinanzi a questo collegio
Con controdeduzioni. depositate il 21.01.2014,

il

t, in qualiur di rappresentimte

Sig.

dì
dell'omonima Azien<1a Agricol4 rappresentato e difèso come in atti' si opPonev:Ì aìla richicsta

misure cautelari proposta dall'Agcnzia delle ìlntrate

di Leccc' ccccpcndo' in via

prcììminarc'

ìimitato
ì,inanntissibilità delì'istanza per cliIètto assoluto di molivtzione. per essersi I'trltìcio

a

un reccpittrento ac:riti''o
trasporre ncll'istl.mz-:L gìì imporLi oggetto delìa misura cautelarc merliantc

.lel p.v.c.: in subordine e nel merito. chiedeva

il

rigetto pcr mancaìn7rl di cntrambr

i

prcsuppt'sti

previsti dalla leggc per emcttelc il prowedimento di iscriz-ione d'ipoteczl- sequeslro conseryalivtt

c

provvedeva
pignommento clo terz.i (pcriculttm in mora e.fumus boni iuris), e a dimostraz-ione di ciò

al deposito di n. 43 aìlegati.

M() TIvAZIONE
La richiesta di misure cautelari ln esame trova
contestazione redatto

il

proprio presupposlo ucl prLrcesso vcrbalc di

in data I 1 0l 2013 dalla Guardia di

FinrLrza

-

Compagnia di Otranto

-

e

a seguito di una verifica fìscale eseguiur nci
relativo ag)i arni d'imposta dal 2008 al 06'12"2012'
confronti delì'

'

ìrJu,Yi.c0mmsrcialistatelematic0'c0m

Le violazioni contestate haruìo determinato un carico complessivo di

€

1.802.354.00, ollle interessi.

L'esame della richiesta misura cautelare non può essere effettuato senza prima richiamare
espressarnente quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n.472197,

prevedc: <<-/n ha.se all'utto Lli (t)ìTteste:ione, ol provvecllmento

/)roLc\.to yerhule di

il

quale testualmente

di irnsgu:ione dellu

.sun:ione o ul

(o .\'tutt!.ionr e dopo lu loro rutli/ictt. l'Ltl/ìtit, o l'entt, qttulclo ho /òndtttrt

tirnort tli ptrltra lu gantn:iu tlel proprio credilo. ptto thictlta. a'otr i.tltrnatr ntolivulu,
prcsidente

r

dtll«

commi.ssionc tributuriu

prot'intiule l'istrizione di ipotecu .rtri hcni dtl lrur-sressorc

Llei §og{atti obhliguli itt.;olido. e l'oulrtrizzu:ionc u pntc'edere. u »tc::u Lli

seque.\tt'o conrer\,uti\.o
unche del

rtf/icìult qiudiziurio. ttl

lti loro heni, (otnpre\u l'uzienda. / tul /ìnc l'.-lgot:iu lella

pottre di c'ui ugli urtitoli

32,

ttl

printo cottttrtu. rtunrcnt l'). Lit'i latrelo

Rcpuhhlicu 2t).sL t/amhrc 191J, n. 60(1. (.rÌr('c'e.!.trì'r, rnodifìc.u:io rti,

t

ltl

etTlrole.rl rrllrrlr'

I)ra:itfunta ialltr

51. sac'ontht L'omnt«. nunttto

=). dcl lecreto del Pre.tilcnte clellu Repubhlit'u 26 ottLthrc l't-2. n. 6jJ. c

.t'irct t'.r'.rlr'.'

nutdilìcuziorti.'
Orbene. dal tenore della norma è agevole evincere come affinche

l'Ufficio possa richiedere

I'adozione di misure cauteÌari è necessario che sussista un "londato timore" di perdere la garanzia
del credito e non vedere così soddisfatta Ia propria prelesa.

ln relaz:ionc al "fondato timore". dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il pericoio

di

perdere Ìa garanzia deve essere athlale e deve essere fondato su elementi obiettivamente

sintomatici di un pencolo reale e non basato semplicemente su genericì apprez.zamenti psicologici

e

personaìi.

In particolare, il "periculum in moru" - deve essere valutato con riferimento sia a dati oggettivi. quali

ad esempio l'entita della pretesa erariaÌe, sia a dati soggetlivi. ossia con rilerimento li
comportamenti del debitore, da

cui possa evincersi la volonta di sonrarsi

depauperardo in tal modo il patrimonio. (Cass., sez.
n.

2 ì 19

all'esecuzìone.

Ill, n.6460 del lT luglio ì996 I []ass., sez. ll,

del 26 lebbraio 1998)

E'quindi ncccssario detlurre e dimostrare chc il contribuente abbia posttt in c'ssctc (ì siir in l)r()cirlt('
cii pon.c in csscre atti di disposizionc Ò. comunque. comportamenti che nretlarro a rischio

il credìto

vantato dal l:isco.
ww.commercialiEtatelematico'com

\+
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Tanto premesso,

dal

l'istarza proposta dall'Agenzia delle Entrate si evince che il periculum in mora

nel caso de gzo è stato

dall'Ullicio rawisato nelle seguenti circostanze:
dall'Ufftcio

è relativa a somme ingenti:

a)

la pretesa impositiva ava-rzata

b)

le imposte dolute sono state accertate mediante indagini finanziarie e medianie ìl processo
verbale redatto dalla Guardia di Finanza;

c)

alla
t

d)

5

società

l. sono stati concessi in comodato d'uso, a tempo indeterminato,

n.

immobili (tàbbricati) di proprieta di

nei conlionti

di

I

è stata inviata alla Procura della Repubblica

apposita

notizja criminis per I'ipotesi di reato previsto dall'art.4 del D.Lgs. 10/312000.n'74'
Ebbene, prendendo

in

considerazione

le singole

circostanze, come innanzi riporUre,

si

pLrò

ravvisare che il periculum in mora non sussiste per nessuna di esse:

a) il requisito delìa somma ingente non è previsto da alcuna norma;
b) le indagini e il p.v.c. sono solo il presupposto processuale ma non possono motivare il
pericolo;

c) il contratto

con

Ia

. è un semplice contratto di comodato d'uso senza perdita

della proprietà e. peralrro, regislraro in periodo non sospetto (30.12.2009). ovvero ben tre
anni prima della verifica della Guardia di Finanza iniziata

non ha ricevulo alcuna notizia di reato nei suoi conÉonti

d) il Sig.
l'Ufficio

il 06.12.2012'
né

ha provato nulla

Alla luce di tanto. l'U1trcio non ha assolutamente dimostato ii tbndato pericolo della riscossione.
sia perché rutli

gli elementi indicati non sono previsti tassativamente dalla legge sia perché Ia parte

ha dimosftato di non vo]ersi liberare di alcun bene'

Aì conlrario,

i1

contribuenle ha dimostrato di non aver compiulo alcun atto di sonrazione dei benj

(mobilì ed immobili), come peraltro risulra da tutti gli allegati mai conlestati dall'Ufìlcio. nemmeno
in sede di discussione orale.
Del pari, non vi è, tanto meno. traccia di movimentazioni bancarie operate dal Sig'
che fàcciano temere

il pericolo delia

mancata riscossione'

Aciòsiaggiungache,nonostante|,afi.22de|D.Lgs.n.472/1997thcciarìtèrimcnlosolrlallòndattl
pericolodellariscossioneenonprendeassolutamenteinconsiderazionellfumusboniizris,inogni

\.\,,i
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tt

caso,

il

contribu ente ad abundatiam ha dimostrato con

i43

allegali di aver giustificato tufle le

movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita.
Peraltro, la richiesta di misure cautelari è stata avanzata sulla base del p.v.c. rcdafto dalla Guardia dj

Finanza

in data 30 gennaio 2013, a seguito della verifica iniziata il 06.12.2012 e conclusa

iì

30.01.2013, con la pretesa da parte degli organi verificatori che, in pochissimi giomi e sopràturto in
concomitanza con le feste natalizie.

il

contribuente giustificasse tutle le movimentazioni bancaric

dal 2008 al 2012, owero per ben 5 anni d'imposta.

Nell,impossibilità di documentare tutlo in poco tempo, il

Sig.

ha chiesto in sede rìi

verifica un congruo termine per Fnter produrre le relative giustificazioni. termine tullavia che non
gli è stato assolutamente concesso.

Di

conseguenza,

la mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie non è dipesa

dalla

cattiva volontà del contribuente, bensì dal fatto che la Guzlrdia di Finzrnza non ha conoesso
congruo termine per l'esibizione

di

documentazione atta

a

rtn

comprova-re quanto illegittimantente

contestato.

In ogni caso, si ribadisce, iJ

Sig.-

ha depositato 43 aJlegati per giustificare tutte le

relative movimentazioni bancarie e l'Ufficio non ha contestato nulla in merito, neppure in sede di
discussione orale.

Oltretufto, I'Agenzia sino ad oggi ha notificato al contribuente solo I'avviso di accertamento per
l'aruro 2008. che peraJtro questa stessa Sezjone ha sospeso con ordinanza del )410112014-

PQM

La Commissione rigetta la richiesta di adozione di misure cauteÌari prot. 100198/2013
20. I Ì .201

I

per totale difetto di motivazione.

Spese compensate.
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