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lìfture per operazioni inesistenti cmesse

daLla dina

2) LlriliTzo Lìi Iàtturc pcr operazionì inesìstcnli emesse ,:lalla ditta individuale
I Indehìta cletlLLzionc di costi regislrati ncl conlo ",'\oquislo rotlami "i
,l) lndebit. iDìpotazionc di oostil
' ,oc' r.d'.lu,'. ',. dr pc"c i prrhh r"r,'

l;

A lronte degli addel,ili suddetlj, i ricorrenli hanno chiesto irì primis la pronul.ia di

nuLlittì cd
prelcse
erariali pulclìr'
ìllegjltimità deglì avvisi c in secondo luogo l annullarnento dei riljevì e.lellè
riLenuli err.rli e ./ o insrLssistenli irÌ esilo àlla disanìiÌra e valuteTionc in ftLllo ed iIr clìrilt{r dei 1ìcoISì
dclla Lbc lrenlilzione prodotta c ,/ o dclle risultanze della evcnluale consuLenza tecrrica disposta
dalla ( 'lP cx art. 7 D.Lgs n. 5,16/ 92 . Ìn via ùlteriolmente suboldinala sj chicdc ìa riddernrirrìrr rru
dci recrLneri cffeftùati .lall'Aseizja con vitioria !lì spcs. di giudizio

l- l-l'llcjo rcflica deducendo la piena Icgitlimità deirilie\i sollevatie chiedcrdo
c0n condanna di cotllropalÌe al pagamento del]e spese di giudiTio.

ilrigctto

Llei

rioorri

lvfi)lì\'i dclla decisioDe

La Comrnissìonc . csanllDalj gli afli processuaìi e sentiti i rapprescnlanii dtìlc lerti ncl c(irso della
pubblìca udier\za, rjtiene i ricorsi riurriti non londali in qua0to enlergono nunerose incorr:rru(rz(
da, dxti cortahili esìsrenli
Dall'csame dci documcntj e r1a ciò chr si evklenzir ne1 PVC. risulta chc, opemndo rtn conlfollo
.l è slaio rilcvato che nella
in.,oci,ro (:scs,,ito .ei conlronti della ditta indlvidualc
conralrllilrì dcLìa stgssa [on vi cra alcuna traccia di n. 4 failure enessc manua]mente a fàvorè dclla
e da quesla règistrRte tra le laltÌlre passive . Sù tale speciiìco addebilo. il
ha dichiaraio ai nrìlilàri ìerbalizzrnti di trorr a!e|
lilolare dclla ditla
r , Sig. ,
mai enìesso fafture iÌì tì)rnra manualc e di non riconosccrc comc sua la Iìrma apposta sLrììe stesse
l)e ur esame dei dali conlabili dclla ditta suddctta è emerso che. nel corso dcl 2009. la lì€dcsirìì:r
non potcva svolgere allività di recupero e conmercio di rottani tèrrosi, norr disponerdo dei ìocali
per 1o stoccaqgio dcì rilìuti. ne delÌc presorille aùloizzàzioni amnlinistrallve, ìnqltfe daì Lìnnnlari
dr eccoolpegnmrdnto dclla merce cmerge che lc conscgne cl-fciiuale a
i . nqt poter.r J\ rre ILr disponibitìtà
rriÌ1e eseguiic corl un autocdr«r- di cui i1 ti1uL.ù( . Sit
Lrn prolY<djrncut5o del 25
essen(io io stesso sottoposto !ì Èl]no amnljrìrstrrtr\; J.ilD
gcnntìirl 2Otli.
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Altra anomalia è coslituita dal iatio che clai .latj desunii dalle latture e dai documenti
i .ì\ccompa8notori . sarcbbe statr, utilizzalo un cLrtociuro 3venlq unr foflata rnaslima dÌ 1,1.6
t senza alcun prel''eùtilo dì
f. iirrx]elìare. orcntre sarebbe riuscito a conlerirc a

..
;, :. stoocaggio dej ùIiud, ben 40,1J tonnelìaie di rotlaùi.
I ,_ .[]ù alts nlacrosqqpico dato chc emerge dai docrulenti oonlabili è costitujto dalla cessìore da pa|le
. di
alla icorente di rottami per € 100.000,00. merllre l'acquisto dcgÌi stcssi norì
, I - ')iupe.a,,a e 14.000.00. Le giustiticazìoni lòmite in raerito dal Sig.
non sono credjbiLi,
:,-_ 3\,cndo dichiarato c|e gran parte deì rottami acqùìslati veniva elfètùato atrtolo gratlrito, traltasi, si

badi berre.nel oaso di specìe di ohre 700 tonnslìatc di materiaÌe. le cui latture venivano pagate i1l
.'orrar'.,. pu r,n:, do.i Ji '-npli rc.' irrirori.
lìd anoora, altra operazione che desta molte perplessità si rilerìscc alla incongruerza relativa allzr
qLnnlirà lìsica delle rinìàneì'ìzc firali di nrerci dichiarate in jÌÌventarjo epa|i a Kg.9il.l72-Tale
quantil,L non coincide cor quella olt{:nuta sommando alle rinÌanenze inizìali lc quanrìla alxrotate nel
rcgislro deirifittti e detftcndo 1e qluntità uscite rjsrLltaìrli dallo stesso regislro. Lc rimancnze Iìnalj
così ricostruite ammontano a Kg. l-919.995. per cui 1a diflercnza tm lc rimanenze llsiche dìchiarate
e qLìellc elaborate dai verificatori é parj a Kg. 988.632.
Su questo spccifico rilievo, il Ìappresentante dsi rioollenli scntito ilr merito. ha ccrcato di
giustilìcare la discordanza contabile con un eflore che sarebbe stato comrnesso involoftariarncnte
dalì'addetto a.lla colìlabilirà di magazzino I anche questa giùsiificazione appare poco creLlibile.
TLrtli qucsti rilicvi, non contestati in n[ricra valida da] titolÀre della Florensmaceri cLr[ducoìro a
rilcncrc cl)e gli alti in oggetlo sj rileriscono ad opcrazioni iÌìesistenti. Lcgìfijmo pefiaoto appare il
(ecolero ai lin; delle varie inrposte opcralo dalj'tlfficio.
per quanto rigrlarda i rappofti irtrattenuti ti'a la ,corente e ]a ditta individuale
^nchc
può a1lòrxrare che traltasi di fattispecie anaÌoghe a quelle sopra menzioDate

il

Sig.

f.

da mìsula s«rLica camerale, rìon risuìta svolgcrc attir,;tà

c1i

comnrercìo cli ronarrri

e

di corseguerza non isùlta ìscrìl1o ncll'albo delle irnprese cle gestiscono i riiluti. l,'attivì1à s!oha
dal sùddcno è quella dj jmbiancalura e vlrfllcialura, nlrn risulta aìrerpresenlato alcuoa dichiirazione
fisc.rle. ron dsulta itteslatarìo di alcuna utenza ( jdrjca, tclefonjca. elettrica ). né di beni nrobìli
registuti.'lììllc le laLlure di acquisto di irnportj rilevanti risr tano pagale da
lìn
contanLi. mentre quelle di inrporlì irisori sono state pagalc con assegrìi. Anohe it lrasporlo dej
roLtami sarchbe stàto effettrato dìrett2Ìmente dal
cor url autocarro mai inlcstato allo slesso.
qurlunqur
r ihe qrrLndL Lisulta pr ivo Ji
bEne stnrmentale per lo svoigimenlo dellattil ità .lìchiàrala.
L'inesistefza delle operazionì di acquislo, così come per la diita
I, vierre conlcmrata
oclla dift'ercnza tra i Kg. Rilcvaii dai verbaljTz,mti lrà 1e rimanenze lìnali dichiarate da
,
e quelLe calcolate sulla base del rcgisko di carlco/ scarico dDì rifiuti, teluto conto dcllc
rimanenTc iDiTiaìi

,.
Iflelmùe che era all'oscuro delle
1re c|2. dei drri rrpo-.r ,o' fuò :r
irregoiarìtà compiute dai suoi fornitori . T-c operazionj ouj ha no dato vila le azicnde implicate
risu11:Ìno iÌrconìpatibjìi con jmezzi e lc strLrtlure oltÌ€ché con gli ìrEcnti volunìi d'al1ìfi
lònnalmcnic risulianti dai dalì cariolari.
ADche iD mcrilo alla itldebita deduzione di spesc di pubblicilà eccepita dali'Utiìcio. la
Commìssionc concorda clrn l'opemto dclì'A.F

ìr

I conualti pubblicitari stjp0larj ,ei 2009 dalla l oscàna Rottalni riguardàno lc Associazioni Sportive
Dìl{rrrrnrisiiche
Per gli ìnTlorti annuali di e 90.0i)0,00
ollre
lVA.
c di € 42.000.00 oltre
I contraLli di cui sopra noh prescntano le caratle]'isliche proprie del corirulto r prestrzi,rl
coÙisFel1i\,e . ma piuttoslo di quello dell'crogazione lìbeftle e come taÌe non è prescntc. ai liri della

M

x/wwcommerci htateÌemalico,oom

..;
lòro deducibiljlà. del requisito della correlazioDe con la produzjone dcj rìcavi . come prtvcde l'art
.l 08 de1 ]1-rIR.
lnlcr(s\xti a
^..1:'CoÙ te spesc L1i sponsorizzazione, nn:ì società tende a larsi conoscele n sogcelrl
pochc
griindi
di
Iò
coslituila
da
. l'-l' contèrirc roitarni. Ne1 caso tli specie la clicnLela
ìndustrie a Livello nazionale e non può essere increnlertata attra.r'erso sponsorlzzazìoni delivanti d:r
€\,cnti spoftivi che rivcsiono portala solo locale e che richiamano un pubblico dì poche ccntinaìa di

.

anìnìùIta ad €
Nel noslro caso f ilrpollo complessìvamenle corrisposLo da
pubblicjlaria
di
làtio ctÌèt(uale
112.000,00 oltre IVA ed apparc sproporziorÌat(r rìspetto all'attivilà
daglì sponsorìzzali.

Ìll concrcto ron vi è uu sinallagma ta la prestazio[e

a cadco del]o spoÌrsor e quelle à calico dcgli
sponsorizzati, con conscgucnic indeducihiiità fiscale del relativo costo. Nel caso in parole .l)er la

deLlucibilità delle spcse sùddefie qucste devono csscre jndìrizzatc ad un pubblico cfc
fotenziallllenle può acquisiare il prodotto. Nlancando lali requisìti- si ha la indeducjbilità dci
prcdctli costi per diletlo di iiereùza ai seììsi dell'art. 109 . 5 coùmu\ TUIR e art. 19 DPR 6li,'12.
In rDerto alla carenza di ùotivazionc dell'alviso di acccftanìento eccepita daj ricorrEntl. sr usrcr \.r
chc quaùdo, oome rel caso di specie, un awiso dì accertamcnto reca il presupnoslo della maggior€
iDposiTlone e rende prLlese Ia fonte iDlòrmativa sottostaùtc alla reflifica oprerutà, css! ò pi.lÌarìrelltc
lcrrtlì]ìlo ( Cassa;aione scz. I- n. 1209 dcl 41212000).
I-'obbìigo dj ùiotivazionc poò rilencrsi couettamerte nssolto anchc qualor.r l'avvìso ilj
acccrlamento fàcci.L rittrimcnÌo a doclLmenti allegaiì o comunicad el contrib cnLc'o\,lero per.ltro
verso ila lui conoscìuii o conoscibili ( ad. 1 D.Lgs. n. 12 12001 rrodifiche apporlete all rfl..l2

lnfìne. in mcrito al rccupero dcll'I\rA,'loscana Rotrani.

ccccpi sce

chc

il rcsi[lc

specie]c Llcl

reverse chargc ir sosta.iìza re derebbe nculrr lop<r.rzirlne. Tunocìo risults\al)d,. nra sc il soggcllo
chcr emcfte la Jeltura pcr ulì'opcrazionc soggettivamente inesistcnte, dlventa a tiorte delh sèmflìre
emlssionc dcl litolo. debitorc di impos!a nei conlronti dell'À.F. in virtu del principio r1i cal1olrLrit:i (

art. 21. 7 co .l)PR fjlii 72). così il desiinat:fio della fatnrra non può escrcitare il diritto alìa
detrazìone clell imposta in carcnza del suo frcslrpposlo lbndarnenale- ossia l'xcquisto cfLttivo di
', ì\' d' ,r , dc e-r n. ri ...9r('ri..

l)eltanto sulla base delle riponatc dcduzi,'ni. i ricorsi riunjti vcng^fo rigetrrt
parLicolarità della materia irallàta, le spcse di giudizio vengono compensate.
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f.

rìgefta

V1.

i rjcorsi riuniti. alnrìpcnsa le spesc.
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