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All'esiro delle risullonze del pvc del 26.06.n14 redqlto nel confronli d6llo
Cfltè
socio di moggioronzo ot 997oj lo
!(ai cui
AGrNZIA DELLE ENTRATE Dl LLLLE na nolÌflcolo ollo dètto socieiò ovvlso di
occertomento n. TVM03010173512011 lcon il quole, per l'onno di irnposlo
20ì l, ho rideterminoto un moggiore redditlo di impreso porl od Euro
7413&,39 in rogione dei dlievi contaslcti. segnatomenie: costi non inerenli,
non documenioti e non di compelenzo; utilizo di foltwe pèr opèroloni
oggerlivomenle ineslsienli) e, ln doio 26.9.n)4 ol dei'lo socio Rosoto
Vinconzo qwiso di occerlomento n. WMOl0l0ì934 /2014, con il quole ho
occerlolo nei conhonli dello slesso lo intervenuto dlsirÌbuzione, in
proporzione dello di lui quoto socletorio, dei moggiori utlli èxtroconroblll
qccerloli.
lndi. in dolo O1.12.2ol4ho notificolo ol d€lto
O islonzo di
odozione di misure couteloi ex ort. D. D.Lgs. n. 4721t992, sustqnlotc dollo
richiesto dl oulorizoziono o procedere od iscrìZone ipolecorio sul beni
lmmobili di proprietò dl quoti indlvìduqfi sino ollo
concor€nzo dello sommo comptessivo di Evro 163.9 S3,ZB, pori ol dopplo
del credilo vontolo.
Nei procedlmento siccome insiouroto si ò costituilo
I it
quole ho eccepilo lo inommissibilitò dello richìesto siccome formuloto per:
difeflo di motivolone;
-corenzo dei presupposli normotivi richiesti sio soflo il profilo del periculum
in moro lmonconzo di elernenti olioslonti lo intervenuto odolone di
comporlomenli dhefli ollo dismissione del potrlmoniol che sotto il profilo
dol fumus boni iuris (pretoso ovente fondomento in mero presunzjono di
dishibuzione di uliìi exlrobiloncio, questi ullimi, comunque e p€rollro,
conlestoli oll'esito dello ocrilico ric€lone d6lle eme{gènze del pvc
elevcto ollo socièlò , censurobili per lo disomlno poziole e non coneflo
dello docunrentozione).
All'esilo dello udienzo del 0é.02.2015 quesro Commissione decide comè
segue.
MOIIVI DEII.A DECISIONE
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sequeslro conservolivo devono riconere conlesluolm€nle i presupposli del
fumus boni luris (ottendibiliiè e sosl€nibitiiò déllo pré.leso tribulorio) e det

periculum in moro (fondo'lo limore do porte delto Amminislrolone
Finonlorlo di perdere lo goronzio del proprio credito).
Come lo slesso Agenzio delle Entroie ho precisolo con lo Circolore n.4/E
del 15.?,2A10, onche loddove il liìolo richies.io per lo odozjone di misuro
coulelore sio roppresen.lolo do un provvedlmento imposilivo giò odofloio
(come nel coso che ci occupo). oi fini dello roppresentozione dello
suss'slenzo del fumus boni Ìuris è comunque necessorio che nello ìslorìzo sio
fornilo puntuole €d esqurianle mÒlivolone d6ll6 rogioni dello richieslo, J6
quoli, evidenlemente, non possono essere sustonziole dol mero rlchiomo oi
riliévi contesioli nell'olto in)positivo.
E', infotti, soloré ch6, diversomento opinondo, verrebbe meno quolsivoglio
lineo di demorcozione lro rogioni dello preleso e rqgioni d€llo islonzo di
mìsure coulelod, così sowopponendo elementi ovenii invece nohro e
finolilò diversi (sì do, inommisibilmenle, in quonlo indiscriminotomente,
gìuslificore il ricorso ollo misuro coulelore in presenzo di quolsivoglio
vonlolo crediio eroriqle, o cul lul€lo, non vo froscuroto. è giÒ pravlslo il
sislemo di riscosslone frolonoto).

Deve, pertonlo, riconoscersi che le rogioni cha sosléngono
lo istonzo di
misure coulelori socconono ogni qJol volto
suss.rsto" lo possibilitò dl
roppresenlore un qurd che vo orke ro mero ,ipr"àurion.
defle ririevi
conlesloli.
Porimenli, oi fini dellq otfermozione dellq
riconenzo
vo otlontomenle considerolo it comportomenlÀ del perlculum in moro,
éi OeUilore, tenufo
conto delto eftefiivilò det di tui. porrimonio iÀ ."pjÀio
otto entilò del
credilo. vontoto doll,Éorio, è d6llo comprovoro
.r-iri"nià
dollo
odozjone
pcnte delo sresso di comportomenti.
successivl ;I; !àoaone defl,otlo
9o
inrposilivo {o dello stesso pvc che o qr"rfo
otOio aoìo tuogol, |.eoll e
otfuqti. sì toli do monifestore to volontò Oir"-tfr'Ji'"rr,"dempimento
depouperondo il propriÒ polrimonio.
come pero[ro ov.,èrt o dolo sresso Amminisrrczione
ll "sli - coso,
Flnonziorio
na o prèforo Circolore, qrof"ir"Ji"'i"f ri"Àne
in ordlne ollo
dei superiori presupposli vo ln,,i."f"f.
tT"rl"..
conto
dellq necessitò di comunque-conlemperore .*É.udenzo, t.nulo
gli inlorèssi
'de1e dell,&ork)
con quelli del debitore totresi. i riflessi
er{iu;izie;;li
misure od
odollorsi sut di tui poirimonio), in ,n
-oÀ.nÌo"iilrlif
ouo,,"
fiscol€ è
oncorq privo dei requeisili di certezzo. flq,uiditJ;;
efiiiitia
si
-;;
atiene
oi
1e,
ogglungére. comunque. o tutelo delt,&orio,
g,i
i;g.
oggr6dibit6
quonlo meno nei limill dello
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,g:":l,lil.,.o,odozione
dello speciftco misuro coureroie r"r".;J;
rjol im,,,ooiro.., ro
Amnìinisholonè Finonziorio:
-ol fine dello provo dello sushlen.zo
del fumus boni iuris si è limiloto o
richiamore Ie conlestozioni formulole
neri qvviso ai-oàc tmento
emeso
nei confronti de'o societò /sostenendo
r" t"noàì"oJàiiL*-prereso erorfore
quol€ èvincibit€ dotie motivozionl
pi.ì" É.iJ'àIj,"ol"?,"_"., emossi
net confronli dello socielò e, di
seguilo, ol" sociÒt.
-ol Iln€ dsllo paovo del oericulum
in moro, ho oddollo lo rirconlrolo
inof ten dtbitirò delo c on rotriirò:
pìu ro.t o r._ p."
:1.11._^,;, re
oi ririevi che supporrono
conteiiozlni di cui
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;"{del volora nomlnole

di

Eurro

risufo,.poi, tilolore dello proprietò

di due leneni
oueste,ulrime.opp"r;;;;;:':;,;;;"
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A/7, le sresse con riferimento ofie quoli
C/2 a
è
courerore
e re&:livomente ole suoti non rhuit"
r"
ed etf€lrivi. dhèttì qllo dismissione"o"a"n"iiIJ.io.rà."nr,. o,rrori
Jrc r€bus stonlibus ritiene queslo
Comnlissionè che lé ci,.coslorìze
slccomè
roppreseniole nello istonzo ed evinre
i" ,.o.-oi jir.-rrìt".l,

i"r" i."""à.iffiLro

milllono per It
rigetto dello istonzo, dovanctost
esctuoere-io"rr""*àìI''j"
presuppostl
giustificotivi dello slesso quoli
innonl enucleoti.
Lo pdtlcolorilò dello queslione
cosliluiscè comunquè giusro mollvo p€r
lo
compensorone delle spese del procedimenlo.
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