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contro AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RoMA 3

proposto dal ricorrente:

a

é

Attiimpugnati:
AWISO DIACCERTAMENTO
AWISO Dl ACCERTAI,IENTO
AWISO DIACCERTAI\TIENTO
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n'RCE010100135 IRPEF'ADD COM 2004
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In datà 27.11.2009

il sig. -f

depositava ricorso awerso

I'avviso d'accertamento coi quale l'Agenzia delle Enlratc

-

Dirczione Provinciale

Roma 3 recuperava a tassazione per l'annualità 2004 maggiori imponibili ai fini

ÌVA, IRPEI

e IRAP per € 659.895,02.

Del1o avviso d'acccfiamcnto è stato emesso, dopo

seguito d'indagini finanziarie, conseguenti

al

docunÌentazione contabile relativa a due Società

il

contradditlorio.

a

rnancato rinvenimento della

(la a.

I

la

nelle qualì il cortrjbuenle rivesriva rispettivarne re le cariche di liquidatore

-r)
ed arnlrinistralore

unico.

ln altri lelmilli,

data l'impossibiiità

di verificare la

documentazione coltabile delle Società sopra indjcate e di quelle appanenenii allo
stesso gruppo, dato

il loro

traslerimento aìl'estero, venivano sottoposti a veriiìca i

conti bancari del conlribuente. per lo più cointestatì con le siese Società. Da tale
verifica scaturiva la ricoskuzione della capacità contùbuliva del ricorrente e la
conseguerÌte riprcsa fiscaìe delle entrate bancarie, rìpoftate solo nei conli iùtestati

esclusivanlenle

al

conhibuente, per

le quali quest'ultimo non

ave\,a dato

spiegizione. faÌe recupeì-o veniva qualificato dall'lifficio come reddito di Iavoro
autonomo, slante le cariche ricoperte dal conlrìbLtente sia nellc sopra menziotÌate
Società, sìa in ahre SocietàL lacenti palle dello stcsso gruppo. Su tali presupposti

l lJt'ficio avcva

anche aperto una partlta

Col ricorso

il

lVA.

contribuente. ne1 chicdere l'annùìlamento dell,avviso

impugnato, faceva presente di essere. insieme con la moglie, socjo delle società in
csame e che conseguenlemcnle svolgeva la propria attività in lale vcstc e nori in

quella

di

amDinistratore. Eccepiva

poi, la

mancata allegazione delle

ilulolizzazionj all'indaginc finanziaria, I'apertura da palte dell,Uflicjo dì una

pa(ita lva, l'elronea qualificazionc della propda attività quale attività
prolessionale soggetta ad Irap e l'enonea determiDazìone del reddito imponibile,
nel quale erano state incluse operazioùi inesistenti od errate o di contpetenza deìle
varie Società dcl Cruppo.

Si costituiva l'Ufficio soslenendo Ia legiftimità del proprio operalo
chiedendo conscguenlenente

il rjgetto dei ricorsi,

e

trarutc che pet piccole poste di

cui riconosceva l'en oneilà.

ln data 1 2.4.20 1 2 la C l Provinciale di Rorna. con sentenza n. 24Sl36/12.

il ricorso. annùllàndo Ie posle per le qualj anche l,Ufficio
proprio accordo. nra respingendo le altre eccezìoni.

accoglieva parzialmente

aveva espresso

I l-'.,

il

w$rw.commercielistalelematico.colì

L arnmonlarc conrplessivo

dei

nTaggio|i r-icavi imporribili

conseguentemente ridotto ad € 586.483,02

cdil

veniva

ricorrente veniva condannato alle

spese per € 2.000,00.

ln data 2i. L2011 ìl contribuente presenlava appello chiedendo là rilòrma
delLa senienza impugData.

ln padicolare veniva rib.rdjta. con ampi rilerimenti alla

giurisprodeÌ\za, L'eccezione riguardante

d'accertameùto dell'autorizzaz
classificazione

di

la

mancala allegazione all'avviso

ione a1ìe lndagìni finauziarie e l errata

Lavoro auloùorno delle riprese

a

tassazione, da classificare

invecc o coÌne Ìeddilo di capìtale o come collaborazione coordinata e coDtinuativa

(arl. 50 del DPR 917186), in ogni caso non assoggettabile ad lva e ad lrap.
Venivano ribadite, poi, le eccezioni sollevate

d'ufficio

di

il] primo grado circa

]'apcftura

una partita lva e I'eroncità dei caÌcoli effe uati dall'Ulficio.

considerata solo in parte nella sentenza impugnata.
L1 data 1.1.2013 contro deduceva

I'Ulllcio

sia sulla classifica,zione del

reddito non dichiarato che, secondo la giurìsprudenza, poteva essere classificato
sia come reddito d'imprcsa che come reddilo prolessionale, selvo prova contrarja

Iomita dal contribuente; sia sulla mancata allegazione dell'aulorizzazìone alle
ìndaglni bancarie che. ai sensi dell'ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010 deÌla

SCC, sarcbbc iffilcvantc

in

quanto detle indagini non necessilavano di

motivazione. Veniva ribadita. iniine, la mancanza di qualsjasi prova in or-dine ai
movimenti banc?rrì contestati al conlribùente e chiesta la confeflna della senteuza
irnpugnata.

Motivi della decisione
La senlenza impugnata è bcn formulata e merita

1a

conferma. Va, inlatti,

respinto l'appeÌlo del contribuente clìe ùon solleva cccezioni talì da indurre quesla

Commissionc ad un esito divcrso.

Per quanto rigua a la mancata allegazione all'avviso d'accertamento
dell'aulori?zazione prevenliva allc ìndagini bancarie, questa Commìssione
condivide
emessa

in

il

principio

di cul all'ordinanza

10675 della Cofie

dàla 4.5.2010, secondo la quale "posto che

il

di

Cassazione,

provvedinento di

autolizzazione per I'esecuzione d'indagìni finanziarie neì confrontj del soSSetto
principale sottoposto a vedfica non richiede alcuna molivazìone, a nulla rileva. ai

\,,.

/\d

trw.cùnflrarcialistatelEnatico.cotr

fini della leginimità dell'utilizzazìone

delLe movìmenlazioni

tìnanziade

e'

quindi, delÌ'opemtivilà rìelle presunzioni legali di cui alla dlsciplina previstà ex
art. 12 del DPR 600/71 e dell'a( 51 del DI'R633/72 ì'omessa esibizione
dell autorizzazione, cosÌ comc I'asseuza

di

sostegno

dl

tale

ohe l'escmpio

di

una

motivazione

provvedìmellto._'Tale principio' deì resto, non

è

a

giurispnrdenza olmai cosiante.

Pel quanto I'altÌa eccezlone' riguardante la classificazionc del reddiio
Ia piir Iogica'
evaso, questa Commissione Ìitiene che quella data daLl'llfficio sia
del
date 1e numerose cariche che il contribùente ricoprìva nelle varie Socielà
Dcl resto, stante la djlficoltà obiettiva di stabilire la natura di delli reddiliritjene
hatraudosi di rcdditi evasi e. quìndi, non doclrlnentati e non contabilizzaiì,
GrLrppo.

srLI

contribuerte che, a tale proposiio' si è limitaio

acl osservazioni generiche. deftate

piì) dalla convenienza, dcrivante da una n]inore

che l'onere della prova ricada

tassazione. che da làtti reali e conlprovati

lalc concelto è ribedito, peraitro,

alÌche

che
dalla Suprema Corle di Cassazione, coll la scnlenza n' 18429 del l6'9'2005
a
attribuisce àl contribuente l'onere della prova contralià che non può iimitarsi
rnere obiezioni.

la Commissione. infine. riliene che vi siano le condizionì per compensare

lc spesc di giudizio.
La Conlmissiorle
PQM
Rigetla appello come da molivazione. Spese com
Così deciso in Camera di coisigìio

il l2

lebbrai

IL

14.
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