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SEN'TENZA

MOTIVT DBLLA DECI§IONE
t-a SociÈlà co,rribùÈnte, in data 18/712012, ha rìcelarto la visita delìa C. di F.

l'accerlamcnk della conetla enrissiore di scontrini
I militari verifìcatori hanno.isconrato
I

I ll

e l717/2012 enìettendo

!U1

[.4

diÈI,

pcr

e ricevute liscàLi

irregoìa.ilà di cmiss;one di rìccvute fiscali in date 5,

unico PVC.

l.'Agenzi.r delle Enlrà1e. a seguiio del PVC enesso dalla G. di F.. ha enresso l'a!1iso di conte-

sLazronenfrffiortan1eìaliquìda7ìoncdcllcsanZìoIli.Ì.lcminatcin€
2.064.00.
Pade contribuente ha inteso dejìnirc le sanzioni inogale. al solo fine di evitare un conten2ioso

tributaio lunlr

e costoso.

Ir dala I li2l:Cl

I

]a DRL seltore

contolli,

se

pur ìn conlraddizìone con quanto già diohiarllto

a

p.r;. . del''.r '.1'c, r'les'd1:or.( nol l,ca(o da-l Ag delle l.rrlratc. nr (Iìe'so ur) nllo 'i i|rug"-'io
giomr
ne di sanT-iorìc accessoria di sospensione delì'cscrcizio d0ll'attìviià per La dìfata di tre
.'cnsec- i\

t f.r ilpe-ioJoo{

ll'-l/101ì.

coDÀvverso l'a.zidclÌo prowedimen|o. la contribuente ha poposto ricorso alla Cl'P di Milano

tcstando la crnissione del prowcdimeÌto

e

shé i'Ag. dell': l'irlratc pur avendo em*so

in detto alto qualtro PVC

ler

chiedendo

1a

utgenlc sosPensione {tcllo slesso per_

uI ùnjco allo dj ;nogazjone delle ian;i'n1i

lc riscontrate singoìe infrazioni e perché J'atto

r1ì

ha indicaln

irrogazionc 'Jcllc

Appeìlo n. 5601/13 R.C.A.

-Pag,2 sanzioni conteneva una sibilìina indicazione dì condurre in emore la ccnlribùenle ne1ìa parie in
cui affemrava che, al fine di evitare unaprocedura inflatliva cx art. l6 D.lgs. ,172197, la definizioue dcìlc sànzioni avrebbero inibito sia
ehe detta inibizione

1a

recidiyità che lc pcne accessorie, senza comunicargli

ron era rpplicabile al caso di specic

I-c irregolarilà risconlrste dalla G. di

f.

sono ccstì1lite dall'omessa indicazione nelÌe

rice\rte ij-

scalì di lxro sconto asserita. enrc prèticaìo di € 0.50

lnf3t1i. gli scontrlnj di incasso a y' POS risulLrno indicarc un conìspenivo dì € 0.50 infcnoru

a

quello indicato nelle rice\.1rtc lìscali. La conrribucntc afferma di noù aver anecalo alcun d.Irno

all'crario avendo assolto le inrposte sulle fiìaggiori somne indicale nelle ricevure 1ìscali pcr

comllcssivi€

1,5

Ln C fP di lvlilano ha respirLo iì ricorso. awerso

1a

irrogazione dÉlla sarzione di chir.ìsura del,

l'esercizìo. allèrmando la carenza di inlercsse della rlconcnte all.an.ullamento dì tale stu\z Lone
1r1

qutu1to giiì applìcata alla dala

dell Ldienzr

Con lempeslivo alto di alpello la contrìbuentc contesta Ia decisiolc assunLa dsi primi GìLrdici
lanre,tando il mancato pronunciaoento sulle lo.mulaic domandc di riconoscimento dj un\rnìca

iniìazione conleslata con un u.1ico verb{ìle

e per l,in.jlevante maggiore indicazione del

corrjspct-

tivo indicalo neìle ricerrte tìscali rispeilo à quello effcnivamentc incassato a ,1 t,OS.

0)n gli attì di costitLÌzione in giudizio gti LIffici

conresrano gli assunti dì parre appe ante chie-

dendo il rìgetio dell'arlo con condanna al fagamento dellc spese di lirc.

L'atto di appelio merila di esscre accolto
ln vero, i

prj

i Giudjci lramo aflermaio ta careL,e di inleresse delìa conrribuenie aI'annula,

mcn10 della sanzione acccssoria dl chiusìrra delt,escrcizio commerciate. aueso che alta dara

dell'udie

7n la salrzione irrogata ave\a gìa avlìlo csecuzionc.

Dctla motivaz ione non esira la domanda di

ìlegì

imità di inogaz ione della sanzione pèr dupli-

cazjone deì1'unico vu.bale di inegolarità redatro e conreslato dalta G. dì lì

.

LA l)RE, aì finc di legitiimàre ìa emìssjone deì provvcdimento dì iffogazione di sanzione acces
soia- di sospensìone deU'eserciz;o dal1,aflìvità. ha cmesso rn unico atro sanzjonatorio fàcendo
richiamo quatlro volte aì medesirno unico vcrbale redatto dalla G. di I,. per asserìte inegoìarità
costituitc dalLa non conisponden2a del corrispettivo indicalo nelle ricevute fiscali con qircìlo in

.r.rI. r . Pllt

c c\e è risrrha.o es.cre ir):crore o.
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Appello l!. 5rt0Ul3 R-G.A.

-Pag.3Sia daì PVC redatto dalla G. di F. che dall,atio dl irrogrzione dellc sanzjoni, non e, possibilc
ri_

levare la nalura del reato tributario contestato,

a

eso che la G. di F. ha accertato che ke ncevute

fiscali indicala,ro. cìascuna, un cofiispettivo superiorc di € 0,50

tr ,lJi"lcu I e!u,;onc

fis.ale er:

srar ,

a quello

jncassab con il pOS

e

to5lr ir e."(re

La circostanza che ìa contdbuente abbia ade.iro bonaÌiamcnte alla definizionc della sanzrone pe,
cuniaria noù può fat nascere aìcuna presunzione di dconoscimento delle contestate irrcgolarita
iltteso che ì'insraurazione

diun conÌenzioso libulario à\,rebbe ragionevolmente compodaro

più onerosi cos(i prolessionalì per poter ssctcirare
La sanzione accessoria, inogata con I'artìficio

ili

b€n

il djdfto di difesa_

quadrupLicazione dell,unico pVC, apparc esse_

allliniva e vessàtoria rispetto alìa affelnlata pre§unta irregolaÌilà di nlancalo incasso di complessivi € 1,50.
re spropositata.

Apparc essere sussistenie l'eccepito patito danno economìco e di jnìmagine lamcniato
dalla con,
tribuente che può essere rivendicato nella compeleDte sede giurisdizionale cìvile.

Ii Collegio accoglie l'appelìo

e considerato che pane conrribuente ha

detnito la sanzione pccu_

riar'a d:chora comoensate Ie spcs. Jr gi.rdi1x,

?.Q.M.
l-a Comnìssìone accoglie l,appello Spese compensate.
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