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SEZIONtr 45
Udienza del 23 giugno 2014
Collegio:

Viticllo Dott. Mauro - Presidente
GrigiUo Dott. Giovanni - Relatore
De Faola Dott. Luigi - Giudice

R.G.A.: n. 1094/14
Oggetto: Accertarnento Irpef

e

altro 2006

.A.ppellante: Agenzia dclle Errtrate D.P, di Varese

Contropa rte:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCtrSSO

ln seguito a PVC redatto in

I§

da(a 04,11,2008 dopo un conlrollo fiscale sulla

Srt per gli anni ?003,2004,2005, 2006, vcniva emesso un acceÉamento a carico

della società stessa

di €

c<»r

1.007.551,00

d'imposta de4i

cui veniva recuperato a tassaziot'Ìe un credito d'imposta IRES 2006

da utilizzare in

co:npensazione, ritenuto inesistente.

da un'operazione di scissione totale della società

Tale credito

l§i

Srl, della

alle sei società beneficiarie già socie della scissa.

L'Ufficio, rilevato

che

lulS

era priva di una struttura orgaaizzativae non aveva mai

svolto prima alcuna attjvità, chc il patrimonio della
dal credito di imposta, che il credito stcsso cra stato generato mediante la falsa distribuzione

di

dividendi alle societzì beneficiaric. individuava I'esistenza

ncli'opcrazionc, e riteneva htlizia sia la soeietà

tÉf,

di un intento

elusivo

che ì,operazione di scissione,

consid€rata stumenlale e fifializzala unicamente al trasferimento

di un credito di imposta

inesistente.

Sulla base dell'accertarnenro notificato
recullerala

ff

la

a

a societa

con

quota parte del credito d'imposta lres, I,Ufficio notifical,a

cujgriva

.f **.

l'u"""rtamento di cui è causa, imputandogli, in qualilà tli socio at ,50% rii una

società a ristretta base aziontria, il percepimento di

ll

t-*

utili extra bilancio.

conkibuente ricorreva tempestivamentc eccependo illegittimita del raddoppìo dei termini

Y{ll{vr.commercialistatelematic0'c0$

e omessa compilazione
del soggetto notificatore
indicazione
per I'accertamento! mallcata
tributaria' inidoneità
a sostegno della Pretesa
prove
di
nìatlcarì7'a
ai hni
deila relata di notifica'
costitr:irc base probaioria
a
società
t ;;';"'detla
dell'accefiamento eifettuato
extra bilancio'
tristribuz.ione rii utili
delì,acccrta*rento

,rrrn"t"

a carìco dei

.-,

,rrurr,r*n,.

opetato'
ìegittimità del proprio
si costiluiva sosterìendola
2013 respingeva
depositata il l8 06

I.a CTF di vatese' con

il

ricorso

'"non- 'uo]""'

contribuelìtc eccepcndo
iilegittilnità del
della sentenza ed
motivazione
e ccntradclittoria
sostenute rn
preiinrina rlente carenle
poi le medesime lagnanze

upp"ì'11

:i:::I"'ilL^":i:::;:"Ij,::-.*iJ,,ì"*''"
rarldoppìo tlei

te'nini

ut

***;;;;;to

l(ipropoueva

<1"t n"rrlt'giudici
prìtrto gmclo c non esaminale
sua
sospensione deila

della sontenza
e chiedeva la liforma

efhcacia

rlell'appcllo
sostenendo I'infondatez'zo
Si costituiva L'Ufltcio

vi$oria di spese'

e chieclendonc

e

il rigetto, col:

MOTIVI DELLA DECISIONI!
La
è fondata e va accolta

sentenzil

società appellante
l,a prilaa eccezionc della
prospettate tlaÌ
alcutte questìoni pregiutlìziali
su
pronuncia
si
ìmpugnata, infatti' non
prelinÌilìare ed
afrronta l'eccezione
non
pr*irotore,
tn Joao
per
oontrihuente ner ricorso.

dell'ufficio

accertativa
fr"r"ririon. defl'auivira
ara ;;;;;;
assoì.bcrìre relativa
itì questa sede' deve
Tale eccezione' riproposia
termini
dei
iilegitlìlnità dcl laddoppio
dal giudice d'appclto'
dL,nq,.r" cssele aftroDtata
che itermini per
4 luglio 70A6'r.'223
legge
decreto
del
aeff'ati :f
Prcvcde ii comtna 24
di imposta * *t * "t"l:']:::,
relativamente al periodo
,oooopfi",;,
riono
ai sensr
l,accertamento
obbligo di denuncia
violazione clrc cornporta
è s'.ata commessa '
reali ptetisfi dal decrelo
'' 'o'o'i'
penale per uno
ai'p'o'nd*u
codice
.dei
cletl'art 331 del
verifioa del1a
pacifico che' ai fini della
è
ora'
74
n
2a00'
legislativo 10 ntarzo
accertata I'esistcnzà
termine, debba essere
maggior
dcr
di un
regittirrità ciefi,utilizzo
rifficìalc o riell'incarioato
pubblico
del
O"
*n"
de 'obblig,o di derluncia
dalla sernplice enunciazione
'"*n
preliminare prescìnc1e
o"tt"u*"nto
tui"
servizio
pubblico
reato alla
inoltro delia rlotizia di
futuro
clei
o
d""'lt''nit'o
nell'attc' di o"""no*"n'o

i'rocuradelìal{cpubblica'madcvecontcmplarel'esiscenzadg]i'obbligodidenurlcia'cioè
soggctlo ll rcato
reato, commessi dal
uì
ìntegrino
crre
r,emcrsioue di fatti i,ecrti

co(l
,tt\$so$$ercia\t$ab\er$attco

trihLriario. cioè, cleve risultare ìpotizzabile sia nci suoi elemcnti oggettivi che soggettivi,
essendo <li tutta evidenza che

la mancanza di uno di tali elementi conlporterebbc

l'illegittimità del raddoppio dei terrnini accertativi e I'utilizzo improprio della nonna da
carte dell'lJlfìcio.

Nella fanispecie, la sussistcnza dell'obbÌigo di denuncia non sembra ipotizzabile, atteso

che

il

reato penale può essere ascritlo utlicamente al soggetto che è responsabile

dell'illecito. Nella t'trttispecie, la oontestaziÒne dell'illecito può opcrare soiatnente nei
confronti del soggetto che ha comlnesso i'illecito e tale soggetto non può essere il socio
(sia pure di società a i islretta base partecipativa) che non abbia padecipato, né legaLllente

ll
né di fattol della società (

nc di tano, alla realtzzazione dell'operazione illecita contestata dall'Ufficio.

non risulta cssere stato arnministratole 1né Ìegale.

l#

Iìé, tarìto ttteno, delìa società soissa

J

che avrebbe illecitamente

utilizzato un credito tli imposta inesistente, distribuendolo successivamente alle società
beneticiarie dclla scissione. Né, agli atti,

è

rilevabile una partecipazione diretta o indiretta

del contribuente aila ideazione e/o alla realizzazione dell'operazioue illecìta.

La contestazione delt'Uflìcio consiste unicamente nel disconosoimento di un credito tli
inìrosla acquisito dalla socjetà (di cui il contribuente è socio), società che è iÌ soggetto
beneficiario di un'operazione di scissìone. L'illegittimità del credito suddetio ed anche
l'inesisrenza rle! meclesimo possono essc[e contestate aita socicta, ma risulta difficile
sosterlere l'ipotes!

di

distribuzione

di utiii extra bilancio in un

caso, come quello di

specie, in cui il preteso illeoito col)siste nell'utilizzo improplio di un credito

di

imposta.

L'imputazione diretla ai soci di società di capitali rli maggiorì utili extracontabili risùlta
ragloncvohnentc ipotizzabile solo in presenza

di

acccrtati ricavi occultati

in capo alla

socielà, o, comunque, in prescnza di un maggiorc afflusso di ricchczza non diclriarato e,
perianto non transitato nelle scritture contabili, ura distribuito direttanrente ai soci.

Tiìnto premesso, è da escludere !'ipotesi di una legittirna denuncia di reaio penale nei
confronti del contribuente e l'enunciazione di tale prowedirnento da parte dell'Ufficio
non può che essere ritenuta pretesluosa e slrumentale al fine di fruire illcgittimamcnte di
un più anrpio tcnnine di accertamelìto.

Acce(ata I'inesistenza di violazione che compofii obbligo di denuncia ai sensi dell'afi.
131 dei codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10.03,2000,

n. 74, ne discende iliegittimità del raddoppio dei termini c la

crrnseguente

§oI$

$sil{§o$$elclall§uteìematco

prcscrizione dsll'Mione di tccertamento dell'Ufficio'
deve essere riformata'
L'appello deve perknto essere accolto e la sentenza impugnata
Entrate viene condannata alla
Per il principio della socconbenza, I'Agenzia dette
giudizio' che si liquidano irr € 4 ò00'00 per it
rifusione delle spese di entrambi i gadi del
unificato ed accessori come
primo grado e<i in € 5 000,00 per il secondo, oltre contxibuto

per legge
P.

Q.M,

LaCommissionetributariaregionalcrliMilano,irrriformadellasentenzaimpugnata,

1)
2)

annullal'accertamentodell'ufficio;
condanna

il

soccornbente

Ufficio alla rifusione delle

iiquidate ìn complesslvi € 4.000,00 per

il

spcse del doppio grado'

primo grado ed in € 5'000'00 per il

secondo, oltre contributo unificato ed aocessori come per legge'
Così deciso in camera di consiglio, il giomo 23 giugno 2014

ìL RELATORE

co$
$trfl .co$msldali§tdteEmatico

