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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
data 20.06.2008 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallipoìi
notificava alla Società "- - '
viso di accertamento no
RFEL000l3 per I'anno d'imposta 2004, con il qualc determinava
presuntivamente maggiod ricavi in asserita applicazione degli studi di
settore di cui all'art. 62-sexies dcl D.L. n'331 del l0/8/1993,
convertjto, con modificazioni dalla legge n" 421 del29/10i1593.
Contro lale avviso la Società proponeva ricorso innanzi alla C'l'P di
Lecce ecccpcndone la illegittimità per carenza dei presupposti e pcr
carenza di motivazione oltre che per infondatezza della pretesa nel
merilo.
L'adita C--ommissione rigettava il ricorso con sentenza n" 158/1110 del
11.5.2009 sul rilievo che "la contribuente ha prodotto, sia in fase
istruttoria che in sede contenziosa. documentazione irrìlevante ai 1ìni
della gìustifi cazione dell'awenuto scostamento dai ricavi deten:rinstj
prcsuntivamente con l'applicazione degli studi di settore".
Avverso la citata sentenza ha presentato appello la contribuentc
deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto di
motivazione della scntcnza impugnata; 2) manifesta illegittimità dclla
sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato legittinro I'avviso
di accertamsnto basato escÌusivamcntc sulle risultanze dsgli studi di
settore senza alcuna ulteriore motivazione da parte dell'ufficio; 3)
manitista illegittimità dclla scntcnza nella parte in cui non ha ritenuto
inapplicabile al caso de quo lo studio di settore, stante il rappresentato
stato di orisi aziendale e la non coincidenza dello studio applicato
rispetto all'attività svolta dalla società. Conclude per l'annullamenlo
dell'avviso di accertamento impu:'nato in subordine, la riduzione
dell'ammontare dcllc somme dovute con eventuale nomina di CITL;
con condanna dell'A.F. al pagamnento delle spese, dirìtti e onorari dj
Iite da distrasi in làvore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni dcpositato
in data 15.7.2011 con il quale conlesta le avverse eccezioni
ribadcndo la idoneità dello studio di settore a flondare la pretesa
erarjale e precisando che " la società non è stata in grado di dare
alcuna ampia giustificazione dello scostamento". Conclude per la
conl'crrna della impugnata sentenza e per il rìgetto delle richieste di
oontropafie,con virtoria di spese e onorari dì giudizio.
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AIIa odiema udienza pubblica sono comparsi per la Società I'Avv.
Maurizio Yillani e il Signor Bentivenga l.r. e per l'A.F la Dott.
M.Rosaria Capilungo i quali si riportano ai rispettivi scritti difensì\ i
dei quali ne chiedono l'accoglimento.
La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA

DECTSTONE

L'appello proposto dalla Società F.I.A.S. Srl è fondato e pertanto,
merita l'acaoglimento.

Preliminarmente, va disatteso l'eccepito diletto di motivazione atteso
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza
impugnata contiene gli elementi di tàtto e le ragioni giuridiche che
hanno informato Ia statuizione tìnale di rigetto del proposto ricorso. I
primi giudici, invero, hanno spiegato, sia pure succintamente, la
finalità degli studi di settore, le condizioni che devono sussistere per la
loro applicabilità, la sussistenza (a loro dire) nel caso concreto di tali
condizioni e la genericità delle circostanze addotte dalla soscietà a
giustificazione del contestato scostamento. Le argomentazioni a
corrcdo e le correlative conclusioni possono non essere in Iinca «rn lc
aspettative del ricorrente, o\.vero presetltare punti di criticità e perciò
censurabili, come in effetti sono state censurate, ma non per questo, la
sentenza che Ie esprime, può dirsi priva o carente di motìvazione. E'
semplicemente una motivazione (soggettivamente) non condivisbiìe.
Meritano, invece, accoglimento i motivi di cui ai punti 2) e 3) con i
qualì la Società censura l'impugnata sentenza per aver ritcnuto ,
r, I
'
legittimo l'awiso di acccrtamem. basato esclusivamente sutJe \
]
risultanze degli studi di settore e in assenza di motivazioni aggiunti\e \È
da parte dell'uf'ficio impositore, nonchè per aver ritenuto applicabilc lo
)\
studio di settore nonostante il rappresentato stato di crisi aziendale e
la non corrispondenza dello studio appiicato con I'attivitii
ctlettivamente svolta.
I due motivi vengono esaminati congiuntamente in ragione della
evidente connessione logica e "probatoria".

Sulla valenza probatoria degli studi di settorc, non sfugge al Collegio
la problematica generalc né il variegato pensicro dotlrinario c
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giurisprudenziaie che si è andato af1ènnando in ordine alla capacìtà
dello studio d; settore a costituire fonte di prova.
Questo Collegio, con un orientamento ormai costante, dal quaie non
inlcnde discostarsene ora" non sussistendone ragioni plausibili.
ritiene che glì studi di setlore rappresentino un valido ed afldabile
strumento di accertamento presuntivo in quanto lrutto di rigorosì studi
socìo-economici e culturali che, condotli secondo le mocleme tecniche
di rilevazione statistico-matematiche e con I'apporto collaborativo
rlelle categorie interessate. riescono ad esprimere meglio la probabilc
capacità contributìva del soggetto economjco consjderato.
Cià non dì meno. lo studio di settore rimane pur sempre una l'onte di
prova presuntiva.juris tantum che, se pcr un verso legittima l'utfici.r
fìnanziario ad avviare un'azione acccrtatrice, per altro verso deve
€videntemente esprimere gravi incnngruenze rispetto al ri§ultato
contabile dichiarato dal contrittuente; con l'et'fletto di spostare in
capo al contribuente medesimo I'onere di addure eventuali ragioni
giusti fi cativc del contestato scostamento.
È tanlo, per espressa previsione dell'art.62 sexies a mente del qu'le
"gli accertamenti di cui agli artt....possono essere londati ancltc sulla
esistenza di gravi incongruenzc lra i ricavi, i compcnsì ed i
corrispettivi tlichiarati a quelli fondatamenle desumibili dalle
caratteristiche ...ovvero dagli studi di settore elaborati ai sersi deli'art.
62 bis del presente dccreto".
I qriali studi "contenendo dati, prcsuntivamentc csatti, possono cssere
utilizzati dall'uttìcio finanziario anche in contrasto con le risultanzc di
scritture contabili regolarmente tenute, finchè non ne sia dimostrata la
infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico
deL contribuenle" (Cass. 14.3.07 n" 5911). In senso conlbrme Cass
14.2.01 n'8641 "ai iìni della reltifica della dichiarazione dei redditi
l'A.l-- ha la possibilità di ricorrere all'accedamento indunivo. Ciò
awiene pur in presenza di una contabilità formalmente regolare,
quniora si paìesino gravì incongruenze fra ricavi, compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli dcsurribili dalle caratterìstiche
specifiche del1'attività svolta ossia dagli studi di settore"
Daì compendìo della giurisprudenza appena evocata si desume anche
che ove I'acceÉamento sia fondato esclusiYamente sugli studi di
settorc esso deve necessariamente poggiare sulla esistenz4 certa di
gravi incongruenze, intendendosi pcr tali, dari contabilj e risultati
isscritamente conscguiti in evidentc contrasto con quelli attesi c con i
$rwHco msrdali§tgtslomatìco i'om

princìpì economico aziendali. Incongruenzs certc di

ct!r
comprovaal€, spiegandone

l'Ammi.istrazione deye farsi carico di
Ie ragior:i nel proprio atlo di accertamento in rclazionc
s.rprattuato alle giustificazioni addoite dll corltribuente nella
fondimcntale lrse del contraddittorio. Co:ne opportunanlente
ricordato dall'Age:rzia delie Entrate cor ìi proprio atl.r di
corLirodeduzioni. "la prescnza dello scostamento legittirna I'arvio di
ura procedura fin?l1zzalà al l'acceriamento nel cui quadro i segnali
enìergenti dallo srudio di scttore devono essere corretti' in
contraddittorio con il contribuenle, in modo da fotografarc ìa
specilrca leaLtà economica della singola impresa. Il contraddittorio
prcvisto esprcssamente dalla legge n' 146i98 art-10 ( . . . . . . ) t
...

..

...

.

I'clemerto determinanle per adcguare alla concteta realtà economica
de'l singolo contribucnte l'ipotcsi dello srudio di settorej
-l-Lrttaria.
I'ul1'ìcio, di tale fondamentale principio di diritto, non
ser*bra aver fatao buon governo' giacchè, ha ritenuto di
qualificare - tout court - tome generiche le giustificazioni
addoale dalla psrte e inidonee a lincere le presunzioni insite
negli studi di settore, in t:rl modo sottr.etldosi all'obbligo della
concreta \'Àlulazione e della aonseguente doverosa motivazione'
senza, peraltro, indicare gli evenluali elementi reddituali

aggiurtivi che làcessero rilenere inverosimile

la

eapacità

reddituale dichiarata dalla contribuente, per fare posto a quclla
ipotetica desunta presurtiYamente dall'asettica applicazione degli
§tudi di settore.
t,'Uflicio finanziario, cioè, pur esaltando correttamente il
monìcnto del contraddittorio, quale fase procedimeltale §/
fontlamentalc nella tbrmazione della pretesa erarialc, di fatto nc

t:l

ha trrdilo lo spirito,

disattendendo completamente le
{tocuoentate ragioai della con.ribueote e omrttendo, così, di
"foaografare Ia specifica aJtività economiea della singola
inrprrsa" adeguando ad essa (il dato del) lo studio di settore'
La cortriblrentc, per vero, lta spiegato e documeniaio ia molleplierita
dellc arività svoÌte dalla azienda c!c. a1la orlginaria produzione di
soli accesso:i per serande ha alfiancato, poi. la prodilzìone dì
carpenteria mettalica, serrande ed altomazioui e altre attività di puro
conrrnercio, sicchè non appare intprobabile cie lo sluliio di settore
rpplicato. nrale esprima glì indici di coerenza econontica proprì
dcll'insieme .li attivilà in concreto svolte dalla socìetà; il che
rÀri4{.mmm6lcialistatelematic0.c0m
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non corrispondenza dei ricavi dichiarati con quelli
scaturitì dallo studio di settore c avrebbe imposto all'uf1ìcio
impositore, quantomeno. di verificame l'attendibilità e I'incidenza in
termini di minori ricavi.
[,a contribuente ha, altresì, fatto ,resente, ab initio in sede di
contraddittorio, come i risultati dello studio di settore fossero del tutto
incomptabili con ìa situazione economica e strutturale della società in
continuo stato di crisi finanziaria, (come evìncesi dai conti correnli
bancari c bilanci) per superare il quale si è reso necessario
I'ampliamento della gamma dclle propde attività. Ha precisato,
inoltre, che la compagine sociale è a iorte base familiare, (80%)
ragione per Ia quaJe f interesse primario dell'azienda è finalizzato
soprattutlo al mantenimento dei Iivelli occupazionali dei propri
iàmiliari e al loro sostentamento. Nè I'A.F. ha supportàto Ìa (pre)
determinazione presuntiva dei maggiori ricavi con alrri elementi
convergenti, quand'anche solo di tìpo indiziario, quali indagini
bancarie a carico della Società e/o deì soci, incrementi patrimoniali
giusti{icherebbe

etc.

la

circostanze ben documentate che, in quanto
significativamente rilevanti ai fini della conetta determinazione della
capacità reddituale, avrebbero medtato da parte dell'Arnministrazione
finanziaria un minimo di motivato scontro, sia pure per smentime la
veridicità o per contestarne la inerenza e/o la rilevanzaIl che implica f illegittimità dell'acceftamento siccome fondato
esclusivarrrente sugli studi di settore.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione non ha mancato di
ricordare chc "in tema dì accertamento delle imposte sui redditi. la
tenuta della contabilità in maniera lbrmalmente cofietta non consente
all'ul'ficio 1ìnanziario di procedere alla retlilìca dei redditi d'irr.rpresa, ai
sensi dell'art. 39 comma I lett dl dPR 29.9.73 t' 600, basandosi
esclusivamente, per la valutazione deÌl'attendibilità dei dati flomiti dal
cortribuenle. sugli studi di scttore. I valori percentuali medi del
settore. infatti, non rappresentano un "tàtto noto" storicamente
provato sul quale sia possibile fondare una presunzione dì reddito ai
sensi dcll'art-. 2727 c.c., ma sempliccmente il fiutto
de II'estrapo lazione statistica di una serie di dati non omogeneil e
come tali, risultano inidonei ad integrare una proYa pcr
presunzioni, senza che risulti qualche ulteriore elemento che possa
inciclere sulla complessiva attend:bilità della dichiarazione dei

Trattasì

di
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aantribuente, o!'vero la ricorrenzà di eircosta[z€ gravi' precise e
concorda.ti." (Cassuione ClYile Sez. trib. 22.10.2010 n" 21714).
In senso soslanzialmenle conlbne vedasi anche Ca:sazione senl. n'
9712114.
l)onde I'accoglimento dell'appello'

Ricorrono giusti motivi per compersare tra le parli le spese di
giuriizio tenuto conlo deila particolare problcmatica chc involge
l'applìcabilità dcgii Studi di Settore, lonchè della rìcoproca
sriccorrberza co[elata aì rigetlo dell'eccepìto dilètto di motivaizone.
P.Q.M.

l.a CTR accolgie l'appelio e, pel I'eflètto, in rilorrna dell'impugnata
sentr:rza, dichiara illegittimo I'opposio awlso di accertamenlÒ.
Spe.e JUn)peusillJ.
Leccc 27.1 L20 ì 4.
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