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1009 emessi sulla scorla di processo verbale di constatazione che disconoscono la deducibilità di

cosli esposti tenuti rcìatìvi ad operazìoni soggetlivamenle inesistcnti e pertanto ,ndeducibilì
applicazìone dei comma 4 bis dell'art.

l,{ ieggc 517/93 operando inoltrc le ricostruzionc dcl

per ìe stesse annualità applicando coel{ìcientj di ricarìco àl làtturato come

ricoslxito

ir

reclclito

a seguito del

disconoscìmento.
l-a Comnissionc tribularia provinciale diRoma ha accolto

il

ricorso ritenendo chc

il CONSORzIO

abhja lbrnito adeguata prova relalivamerte all'efÈttività dcllc operazioni in conlesti\zione fàccndo

'.nire m.ru

ler gli acccnr1renti.
trropone app€lìo la l)irezione ì)rovinciaìe I di ROMA dell'agcnzia delle entmte
rl n-è.unnu(to

sostenendo errore

nella ricostruzione opcrata dai prirni giudici sulla scorta di document zìone prodotta

ir

tualmenle

e

insislendo perallro negli importi accertati iasserendo chc gli stessi sono stati anche ogge o di aTione
e accenamcnto penale. Chiede

quindi la;1òrma del1a sentenza impugnata.

Sr costituisce nei gìudizio cli appello

l'

:ontesrando l'esistenza di

di

processo pcnale

sulla specie, ricostruendo l'efleftivita delÌe operzrzioni svolte con le consorziate e nei conlionti .li
pubblichc amministriìzioni. Rapprcsenta inoltre l'inlervenuta fiodifica dell,art. 14. comma 4 bis.
lcgge 537193 chc comporta

il

venire meno dell'ostacoìo alla derlucibilìta dci costi oggeno deglì

iccert.rmenrio e sulla cui base ò stata opemta anche la ricostruzionc induftiva del reddito chic.ìe
pertànto il rigctto dell'appeìlo proposto dall Ul,fìcio
DIR IT

IO

Valore pregiudizialc assume

l

esame del londamento deglì accerlamenti operati

dall,Uflìcio.

cssì.

iolàlli, sono basati sulla disposizione del comma 4 bis dcll arr. l4 leg8e 5ll7l91 clìe csprcssarnenre
disponc che nelÌa determinMione

dei redditi non

sono arnmessi in deduzìonc

i costi o le

!

spcse

riconducibili a lattj. atti o attivìta' qual;ficabili come reato, làlto salvo l,esercizio di dirjftì
coslìtLIlionalmentc riconosciuti.
La specie oggetto del giudizio va quindi rìcondotla in questo alveo normativo e in proposito valorc
assorbente zrssume la recenle modifica

l. l2l2012 convertilo jn
|assegna rìguarda

per

il

14, comma 4 bis, legge 537/93 ad opera deLl,ar1. g d.

)egge 44/12 in lorza deÌ quale l'indeducibjlità prevista dalìa disposizionc in

i costi c lc

compimento

dell'aft.

spese

dei b€ni o deìle prestazioni di servizio diretlamente utilizzatì

di atti o attivita qualificabil;

come deììtto non colposo

per

il

qualc ii

pubblico nrinistcro abbia esercitato ì'azìone penale o. comunquc, qualorà il eiudice ebbie emesru

il

decreto ch€ dìspone

il giudizìe ai sensi dell'a(jcolo 424 del codjcc cli prlcrrJura

penrì<

(ilvero sentenza di non luogo a iiocedere ai sensi dell'a(icolo 425 dello stesso codice fònd.ìl,

9,§lvt.conmeniafu04,efi

co.con

I

del codice pcnale.
I-a nuova dìsciplina, stante l'espljcita previsione in propositu recata dal comma J dello stesso
aflicolo 8 si applic4 in luogo di qÌìanto disposto dalcomma 4-bis delì'articolo Ì4 della leggc 24
sùlla sussistenza della causa di estinzionc dcl reato prevista dall'articolo 157

diceobre 1993, n. 537. previBente, anche per lattj, atti
i,igore degli stessi

cornmi

I

e 2, ove

o

attivila posli in cssere prima dcll'entrala in

pìu'favorevoli, tenuto conro anche degli et1ètti

imposle o maggiori iinposle dovute. salvo che

i

{ermìni di

provvcdimcnti emessi in base al citato comme

J bìs previgentc non si siano resi definitivi. La slessa djsciplina

llor

in

è inoìtre

applicabile ai fini IRAI'.

la rifòina si pass,! quindi, da una generica riconducìbililà dcl costo ad eventi qualificirbilì

come reato ad ùn preciso nesso di causalita- strumentalità diretta e necessaria del lattore prcduttivo
acquìsito sostenendo il costo ad una specifica attjvila delittuosa.

Dcvc sussìstere

il

fìne delì'agente di acquisire ad hoc beni e

se jzi,

non disponibiii altimenti, da

dcstirare al compimento di attività delittuosa qualificala. Sc, come ncÌia specie, i benì acquisiti sono

lìnalizzati ad attività lecita non ne consegue alcun effctto di indeducibiljtà. Inolre dcve sussistere.
dopo la rifbrma,

l'elletjvo cscrcizio dell'azionc

penale da paile del pubblico Ministero o

il decrelo

di rinvio na gìudizio del giudice per I'udicnza preìiminare

Nel c.rso di specic non era stata in alcun modo csercitala l'aziono penale da pane dcl Pubblico

Vinislero

e quindi la ripres4

basala esclusivamcnte.sulla presunta comnÌissìone da partc

dell'appellanlc dr lpotesl dr reato deve ritenrsL dcì tutto illegrftrm,r

(

cùme

t.lc va annullata

in

accoglimcnto dell appelìo proposlo.

L applicazìone di ius supcrvenicns rispetto ai làtti pres[pposti per l cccertamento cùslltuisce giusro
nrotivo per disporre la compensazionc integrale delle spese di lile.
P,Q,M.
La commissione respinge l'appcllo
Cìosì deciso in

dell'Ljlficio.

Spese compensale.
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