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proposto dai ricc*enti;

.l
I

iditèso da:
i

RAG, GERMANI FABRIZIO
VIA MATÉRA 23lA 00,182 ROMA RM

-.P

e

ldifèso da:
]
.

RAG, GERMANI FABRIZIO
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COMMIS§IONiJ TRIBLITARiA
PRO\'I}ICIAl,E If I

Sezione No2l
Uclienza del 26jA2i2A14 ore I 0.00

RO]VlA

Iì.[i. R]CoRsi
S

\/()I..(ì IMENTO I]EL PROCESSO

fion rjcorso n.15214/10, rjepositato
dei suo iegale

e

rapp."r.riu*!

§.1521.4/t 0

i) l2/05t.{fitt

ft. s,g.

ta
i. nonché

snc' In persona

ì

, qua]i soci deira prederta sociera. rurti rappresentatì c ditcsj dai Rag. Iìabrizio
proposto dcorso av'erso a'vis.
accertamentr.r n.RCG0?070 r4,i6.
notificato dall'i-ifrìcìr di Roma 5 deJl'Agenzia derìe Entrate,
.un it lu,,i" r'Lirììr,"irirr"

Germa,i.

ìurno

di

risulianze di process. r'erb,re dì
"ir.
rcciato' i, oo,, ooio,lz:oo9 da prop.i
"onrrotu.io,,.
tiurziona.i. sulla scofta dei quantitalivi
ai nrrrr. u",lriri;ii,O"ipr".ro medio pràlicaio per
past' somminisrrilti, in rerazìone a 'anno c|imposta
2tt06, ha accertato maggiori ricavi per
€.99 061,00=, in appricazione di una più' ,ttu
p"r"..,iu"t. cli r:icarico detenninala
illduttivanlente, rispetto a quella desunta dattu .o,rirt
itiia, ì"terminaùdo una maggiore
imposta IR AP per€.5.945,00:. e. una rnaggiore i"rp""irìVi
r", e.l.lOZ,Ofr=, olrre salzio,
ed interessi. rìchiedendone l'a.nulramenio. a niorivi aJ,i"nrn

ra vìor*zìone

e rarsa
applicazione dell'a''.42 der D.p R.600 /73;la violazione
e tàtsa afpri"uzione aelr,arl.39 D F.Iì.
b0i:i,'73 s dslJ'n6.54 D.p.R. 633/i2; la violazìone
e f.also upfii"_iJn",i"U a L.2at/90.

La Direzi.rne I'rovinciare II di Rorna derAgenzia ,t.[;'Eri;;
e;tepeudo lr lesì-l:mirò dt" nFeratr,.
Iri rlrra 0l.0lrl0l4 irrcr.rrsnr. trann.r rlepositat,r
MemÒ.jil.
All'udienza il riceirso e staro riservato per 1a dccisione.

si e costituita in

eiuciizio

MIJl-IVI DELL,.I DECiSION!

iJ

Collegio ritienc f.,idala l'eccezione relativa all,erroi.ea

e lalsa

--applicazìcne
dell'acceIralìrento indurtivo ai sersi .leli,an :19 D.p.ll.
600173..--iì Cotlcgio,e, chiamato a pronunciarsi sulla legiltilnità dell'aJoziL,ne dei
inetodo jildulti\,o i1i
cri a1ì'art l9 D'P.R 600r7i che consenÌe al'Amministraz ione Finanziaria.
ir ser:ie ,1i

acc€rtamerto dei redditi di utiJìzzar-e^ presrurzioni
scntplici. purchè gravi, pr.ecise e
concrr,ìanti.,,,,sr (o,lrt prcsct;1,. l,,tn 212it rlel ...c.. per
Jc..'um... l.esrslenza Jl attì\rti non
urc'ra.Ìr( drir cunti'rb.Èntc c ìon dsult^nti dalle scritture contabiri.
L,impieuo di rare nrezzo di
e.-quìndi, le{rirrinro, quando gti slemenri e t".ioor,r,r"
dj iaiti noti, prcsj
lj"::,:ij::ll"l:::
l:.ro sìg,ìlìcato corriplessivo c secondo
la
Ioro
obiettiv. realrà
l]'1..-cor)srderilzronc .],.1
-

ucre.'r'ttnano, sotlo r, Jìrotìlo iogico. come conseguenza
necessaria, cioè sicula e Bnivoca non

soJianlo possìbiìe- ra rappresentazione
AttraversÒ

di un

fà1to

air..-ro-'ion conoscioto altrime,Ìì.
p., f"*.rr" a quclli: ignoto. chc

presunzionc si procede i1a un l.atto no,o
.la
cosliiuisce ì1 ''thema probanrlurn" e gli elemÉnti

noto

i q,1"1

j

r-isarjre crar faito
a quello da provare, debbono avere i caratteri
""r".rr,idella cenezza
"n,1""..u
e dclla concretezza

esdudendosi la "presru:rpiio

cia

presumptio,,.

ll colìegio rileva chc il risuìrat. rJer procedimento induttivo pur
è
sempre ura presunzione,
sicssa deve essere corredara di t,tti quei requisiii di gravità.
pleciiione c concordzùìzà che
,-Z-::-:-

-----?

t--------.-
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Proprio perché. nclÌ'ambito del procedimento an'ìmiristrativo dì

irnposizione.

l.Anrnrinisnazione iìnanziaria ha uno specilico dovere di accer.tail.ìenÌo dei 1àni fiscalmente
rilevanti. nel colso di quella che si delìniscc come istruzione arnmìnistlirtrve primaria,
gravano perlopiù sull'arnnr in istrazione medesinta come "adore' in senso sostanzialc -saÌvi

resiando, semmai, gli

orcli

effsiti delle specifichc presunzioni legaìi, le quaìi in.rerrt,:rno gii

probatori ecl iiccollanr: al cont buenic la prova del làlto conrrario a quello prcsuntc
l'onere di aìlegarc e quello di provare i "Iarti costirutivi" principali della pretesa rributaria. ohc
ù oggetlo di acccllalncnto ncJ nteriio, dandone congrua ,,indicazione'' e .-molivazione'"
ììcìl'atlo inlpositivo. GÌavano, invece, sul conlribuente irlpugnante. quale ',convcnuic,, in
senso soslarìziale, l'onere di rllegarc e queì1o di provare ilatti principali..r.rorlificativi.,.
''ìmperditivi" od "estiirtil,i" che egli opponc a tale pretesa (ari. 2697.
i, c 2o corlnz; c.c.).
l-'istluttoria procc:suale scne a veriiìcru.e i risultati raggirrnti in sede amnrinisiratjva: I,attività
delle Comittissione Tribuaria e ,:liretta alla rìcerca della verita i[L].averso i'accluisizione dì
eÌementi di risconlro dclle pro1,e olJ'erte dalle parti srìi làit; dcdoni in siudizio.
Va seenalato infine che rrei do'eri di cluesta Comntìssione non vi ù quello dì attivarsi aiÌa

ricerca rli idonei supporti probatori per la soìuzione del contenzioso. mentre é otlere
dell'Uf}ìcio dimostare la lbncÌatczza dei proprio assrinto.
Si evidelzia inline che secordo quanto disposto dalla Suprena Cortc (Cass. Cìr,. Sez. i_rn.
18112i2009. n. 266-:5) l'ullìcio tìnanziario. nella morivazione dell,atro dl acccrlamen,rÒ (pcna
la :rullità dello stesso), flon può lirr. itarsi a rilÈvare lo scosta]Ììento del redriito djchiarato clai
paramctri, ma deve incLicarc lc ragioni che hanno poilato a disaftendsfe le contesrazioni ole il
conlribuerlte ha sollevato in sede di coutraddittorio. Nell'avviso rii acceriamenro ;r,:l risulta
alcuna "r'eplica" a qilanto sostenùto dai ricorrenli nella memoria inviata all'LIliìcir:.
I"a 5rq:rcna Conc ìra di receute s:atuito che la molivaziole deli,accerlamento lon può basarsi
5ol rnero scatstaillelto dai paralrelrì. ma devc csserc irìiegrala con Ie ragioni pi:r uui SOt,xO
state i:lisatliìse le contestazioni solìevale dal contribuente durantc il contraddittorio {Cass. llj,.'.
Sez. I'rib. 20l,{)l/201: n.41(i6).
si rileva infire chc lazìcrnc rlell'anministrazione dcve esscre i,,prolltata ai principi di
colÌaborazione e buooa fede recepiti neii'art. 10 deÌlo Statuto dcl contribuente r.ichiiunati clalla
lupicÌra Cofie. clìe nclla scntenza n.l7576102 lra al'fermato che il principìo della tutela del

lcgittimo alfidamrnto del citladoro nella sicurezza giuridica, che tro!;i

la srit

basc

costituzionale ne1 prìncipio cìi euuagllanza dei citladini dinanzi alla legge {iur. I Cost.). c
.oslituisce ul eicnerto essenzialc cjello sLatr.) di clilitto e ne iirnita I'altivjtà legislati.r',a e
amirit'istrativa. è i]'rlmanentc in tutti irapporri di diritto pubblico cd ii:rchc nell'a:rbitc della
nlat{rria trihlrtalia. dove è suro reso esplicilo dall'ar1. 10. comma primc,, cÌcila ieggc n. 2Ì2 dcl
2000 (crl. Staiuto del coniribuc'nle).
Alla luce tli ciò c nel caso di specie. il Collegio litiene che la nrancanza di clualsiasi ulterirrrc
elernenlo a sosleg[o della pretesa erariale lìon ptx) chc confermare l,i]legittimo r.jcorso rla
pane dell'LJtlìcio ad Llno slrunenlo che, lLr,rgi dal cleierIllinare urr reclcljto realc ed cffttii1.o del
conrribuente sottriposto a verjtìca, individua ul valore reddituaÌe mcdir: ovvertl statislico ed ir1
quanlo iale gencrico e del lutto virluaìe, assoìutametìle disaacoratr: rlalla specì lìca tattisprcie
ec0noinjca sottoposta ,lcl esame.

lrer alho verso, Ia flessibilità degli stnLmenli presuntivi trova orisjìle c l.ondàmeilto
neil'articolr.: 5-1 della Costituzir.)ne. non poterdosì ammeltcre che il rerìditcr ,/erga deternìirato
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c0ilt

induÌtivo
conieriscono la forza di provit. cosicche deve ritenersi iììcgirtinro il Pl'ocedìmento
gravita'
e
coitcotdanza
iìella desrrirta specie chc manchi di precislone
i ruaggiori ricavi accedati' questa Coirnissione iiott rilienc applìcabile
f,". qr"i rn"
Iton risuÌtatto
"r,n.ern"
ii ,.,.,ndu di ri6etc'ri,azioie induttlva poiche gli eleme.li raccolti dall'iJilìci.
infedcle'
iali rla ritcncle la conttbìlità ncl suo complessc
iji *nr".ro le argcmentazioni diI'cnsir,cl sono condlvisibilj poiche consertorc Jideiindir'iduare
ricavi
i" tuiita ,rr"nro ,iai prcsttl'rpcrsti gir:riclici trecessari per la ricostn:zione iilCuniva
In
operalo
è
ri':ra'rj
deì
indutli!a
ricostruzione
clclla
il nl.a,c(, p,rrto ,loìl'Lltfi"i,, a base
non
marri".a,,rlritroria g non scatutisce da eiemellLi certi nla è ltuito di u'l mgiorlllnlen1Lr
eontlivisibile.
ehe in reìazione aìle presunzioni
1-a Suprerna tlortc è ilrtcrverruu strl lcrna speeìiico -(tatLlendo
n 500' ìl
,ritir-r"t" Cogti uffici fLnanziari er art. 19, ccnma 2. D'PR 29 sellembìe 1971
accerlailleillo
di
giuclice tribuìa"rio, una volta vcrìtìcata ia legitlirnilà del ricorso al mctodo
gli effen! che 1\rfficio
i',Juttioo. ha il poiere di controllarc l'opcrato della p.a e iii verificrrrc se
con il criterio
conpatibili
ha rjlenuto tii desurncre dai tàtti urilizi;rti corre irdizi siaro o neno
con
e
contraslodclla nortraljià. porenclo itt ipotesi peivenire. clualora riscontri incongruenze
reriCito
un
iii
deteniinaziote
clirc;i di lagionerolezza. a divet se' conclusioni' e quindi atla
-lrjb l8i09l01
p,'"r,,nu"o i'"f"t",, e a quel1-' indicaro tlall'ai,ninislrazlone (Cass'Civ Sez
n I 38021.
ia
,iru* ,rg"ot,in ailc risultanze deglì atti cìe1 processo, chs ooncreis'neltlc di!lloslra'ìo
in
illustrare
ampiamentc
c1i
ricot'so.sd
ìn
seclc
prccisate
elf(jttjva sussistenza clelle circosranz-e,
coiretta' ifl ìinca
,.a" OiUorrin.,.nrrl.. ritìenc il Collegio che. allo stato, non possa' riconoqcersì
contriLrirenle'
della
coulìonti
nei
in
atto
messa
acccitan''"uto
ii-irri,'t"ip,", ìà proceduia ,Li
I
:ro, ns'istite
5['jl..rÌ'
ill
ricol'ìoscjute
prcsulzioni'
sn
in ai"rru borot, csclusivanlenle
"r,,",rlo
dri LcqLrisiti ilella giavità, pt'ecisione e concordalz-a' tali da cssere totisir'ltrale
iluello
idoriec pcr lìrìrrian'ì una prcsttuzìone cii maggiol reddito rlspeilÙ ii

"orr.g;ni.nr.nt"
dìchia"ralo.

p:;;'i;;,,

metorlo cli renifica, .ii osserva, irfatli, secordo ì,ìnsegnarnenro dc-l1a
finirn;:iario
Code rii Cassazione. ol.ie lo ste§so "ilon è ritnesso alla cÌiscrezionalitzì i'lell'U;ilcio
re.uoìaitrr
cì:c
legiili
piesuppostì
ma è vinL-olelo alle condizioni previste dalla lcggc" c ohe i
caro i1i
concrcto
ael
sussislrìré
i'esercizio dcl potcre rii accertamcnl<l tle'ctno rigp'osamcnte
rìgua_rrla

ìi

spccie.

carrnta
li i.ril.r*,, ritieoe lìndata anc1,. 1'"rcq7irr[e solle!atiì daì convenùto sulia assr-rlrLta ctso dj
ncl
ìnvcrl'
tribr'rtaria
pretcsa
della
;rr,ì; ri-,"" iì conlenuto e gli clerrenti costitutivi
dell'elemenro indelèt'libilc dcila
s-pecie vi è assolla mancanza dì ogti elernento ..li prova, ossia
c]i

che:
trir.,ut"rl". lenuto conto clìe è ormai riienulo pacifico in giulispr-udenza
a base-dcìla
p|ol'a:.e
i
làtti
11i
lir:nere
aì
lisco
Flsli
i,llell'airbito del rappcrrlo tribllm o spetta

il.i"*

Fi.ranziarìa arche

se

dell'ArrministrtLziotr:
i."i"r,l ",urlri" e ci:re semplici aflermazioli
prova a iìvore ilelìo slesso Fisco selza
per
costitldle
sé
possono
cli
p.1'.c.
l-loll
consacraic ln un
11

sLrpporto di idonei elenenti doclinlentali;

ìirarrrmissibile cire questi
caLerlza non può suppìirc il tijudice Tributario essenrlo
a giustifica|c Ia prr:icsir
sostituìsca a1 fisco suila ricirca di rnaterialc probatorÌo irloflco
acldotti clall'Anrministrazione Finanzii'uil a soslesrlo

i1ìr'"'o'"r.
si
*,^iiot":

;

eviilente che

gli

elementi

dell'acccltar'ì'lento non sotlo sulllcienti per avvaloriuc lo slesso'

com
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in maniera automatica, a prescindere da quella chc è la capacilà contriÌ:utiva tlel soggetlo
sottoposto a veritìca (Ciìss.

ir. I 9 I

6l del

1

5i I 2/2003 )

11 principio di cnpacità conlributil'a. secondo il quale tutti devono concorere alìe spese
puUlrti.f,. in ragionc delìa propria capacità. non e altro che un crìterio di riparto, che da

i"r,pr.

è

protezione

stato inteso come regola dì

dell'individuo

Lo Stato può chiedere il pagamento di irrposte all'individuo ncl lirrrìte delìa sua i'orz"a
economica, oyvero ne1 limitc della sua ricchezza, mai oltre, in quanto tale ulterir.)rr"- riciriesh
potrebbe sfociare in un ccln.ìpoflamenro arbitrario. Tali limiti, oltre iquali i) legislatorc non
può spingersi, cosliiuiscono Ia circonJèrcnza di r"rna sIèra di protezìone posla dal legislalore
costituzionaìe a tutela dcll'individuo, ovvero a protezione degLi interessi individuali.
La capacità contributiva altro non è che un valore di protezione dell'individuo che, nel sistem'l
legislativo, si contrappone in maniera dialeriica a quello dell'interesse lìscale'
La Corte Costjtuzionale, inleweaendo dpet!ìtamente su lale contraPposizionc, ha affcmlato
che la capacità contriburiva è un yalote prirnario, in q[anto ad esso è sotlesa l'esiste!ìza di un

inriividuo,

la cui

rilevanza

è

ugualmente imponante rispetio

al valore più generale

dell'inter-esse iìscale.
L'acceftamento in esame non soddisfa tali princjpi, ma è chiaramentc ispirato acì un "favor'"
per l'iunnrinistrazione erariale, chc non ha aloun risconlro né di fondatezza né di legittilnilà €
viola palcsemente i principi testè richiamati.

Pcr quanlo esposto quesla Conrmissione ritiene dl accogliete

il

rjcorso e di cnrseguenza

plocedere aJl rmLrllanrento Ccgli atti imnosit: .i.
Le altrc ccnsure devono ritenersi assorbite.

Siante la indubbia problcmaticità della rnaleria del contendere, ricornrro giustì nrr»ivl per
colnpensare le spese.

r.(ì.M.
La Con,missione accoglie il ricorso. Spese cotrpensate.
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