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R. G. R. n.374115
Motivazione
accertamento n'
L'Agenziadelle Entrate Enna, ufficio controlli, emetteva l'avviso di

's""ffi .ffil';lìli,J'.i'ffi li;,i.,i3''i",j;,1#:ff '::
lo studio di

pneumatici per autoveicoh, codice di attività 107110, cui corrisponde

settoreUG31U,accertava,perl'anno2010,maggioriricavi-daassoggettareadsul
ùiosirion" ai Éni delt'Na àie f SO.O+2,00 e di € 35.390,00 ai fini delle imposte
reddito e dell'IRAP.
provincia di
L'Agenziadelle Entrate, considerata la congiuntura economica sia della
della
Enna che dell,intera Regione siciliana e soprattutto del territorio intemo
ha sede la ditta verificata e, stante I'errata
provincia quale il ComunJ alf_ove.
per lo studio
indicazione delle rimanenr" irEìi'iì?finali nei relativi righi del modello
di settore, tenuto conto delle eccezioni ed osservazioni formulate dal ricorrente,
dello
procedeva, in sede di contraddittorio con il contribuente, alla rielaborazione
tassare ai fini
stuaio Ai settore rideterminando in € 123.000,00 i maggiori ricavi da
dell,lvA ed in € 35.390,00 da tassare ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP'
dei
la ug"n iudelle Entrate, in r"no all'atto di accertamento, precisava: "la riduzione
maigiori ricavi accertati non può essere . interpretata quale - elemento di
deve
rico'rioscimento dell'infondatezza délla stima dei ricavi calcolati da GERICO,
da parte
essere invece considerata solo come manifestazione di disponibilità
dell'ufficio per addivenire ad una definizione precontenziosa dell'accertamento'
non
L,Agenziaàelle Entrate rilevava altresì che il reddito dichiarato di € 17.739,00
risull plausibile per una az\enda che nell'anno in questione ha avuto un volume
d,affari superiore ad euro 500.000,00; I'ufficio a sostegno delle proprie ragioni,
nell,atto di accertamento, citava giurisprudenza di legittimità e di merito.
per
Non avendo il ricorrente accettato la proposta conciliativa, l'ufficio accertava,
di €
l,anno 2010, il reddito di impresa di € 40.739,00, a fronte di quello dichiarato
addizionale
l7.73g,OO e, pertanto le seguenti maggiori imposte, IRPEF € 7 '371'00'
INPS €
regionale Inief e 322,00: IRAP €l.rOS,OO, IVA € 24.600,00, contributi
q.OOO,OO, irrogava la sanzione complessiva di € 33'402,00'
rappresentato e difeso nel presente giudizio
Il ricorrente I
',
la nullità, fin
dal Dott. Michele Vanadia, impugnava t'aitò aett'ufficio e ne eccepiva
che ai
dall,origine, per violazione aei,irt.az sexies, comma 3, della legge n.427193,
fondato
cui sensi, l,accertamento induttivo, ex art.39 del DPR n.600173, deve essere
e quelli
sull,esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi dichiarati
di esercizio della
fondatamente desumibili dallà caratteristiche e dalle condizioni
effettuato sulla semplice
specifica attività svolta, nella specie l'accertamento è stato
basato su
p..rrnrione basata sugli studi di settore, mentre l'ufficio non lo ha
presunzioni certe gravi e concordanti come voluto dalla legge'
memorie ed
Il ricorrente rilevava che nel corsc Cel contraddittorio aveva presentato dichiarati e
tra i ricavi
..pon.ru ulteriori motivi al fine di giirstificare lo.scostamento
studio di settore e dimostrare che quanto
Jello
dall,applicazione
a.rirunti
iu'.fii
economica dell'azienda.
accertato dall'ufficio eia in contrasto con la realtà

I
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all'ufficio, in sede di
Parte ricorrente eccepiva, nel merito, come già rappresentato
nelle gestione . dell'azienda
contraddittorio, che a causa delle difficoltà incontiate
dovute alla gravissima crisi del settore

si è dovuto indebitare,

ricorrendo

al

finanziamento di € 60.000,00.

dell,avviso di
ricorrente, per i p..a.tti motivi, chiedeva l'annullamento
dell'atto ai sensi dell'art.47 del D.
accertamento, p..uiu ,orp.nrione dell,esecutività.
al ricorso
.on uittoiiu di spese e compensi' produceva in allegato
lit.

Il

"iqdsi,

documentazione e giurisprudenza'

L'Agenzia delle

il
Entrate-;iÉ;", si costituiva in giudizio' con atto depositato di

f" fegittimita del proprio atto' ribadiva che l'avvisoe di
di settore previsti dalla.legge
accertamento era stato ...r.o iuttu base degfi sùdi
giustifrcazioni addotte dal
avere tenuto conto, in ,.a. ai contraddittorio, delle
quindi
O7ll5l2ll5, sostenendo

di settore e
ricorrente, tant,é che nu f.o."arto alla rielaborazione dello studio
al fine di addivenire alla chiusura della
al la riduzione di maggio'ri ricavi accertati,
controversia in sede amministrativa'
parziale accoglimento
La Commissione, con ordinanza collegiale del 2710512015, in
del 50% dei
Jella richiesta sospensione dell'esecuiività, concedeva la sospensione
tributi escludendo le sanzioni.
ha insistito
Nel corso dell,odierna pubblica udienza il rappresentante del ricorrente
impugnato, ha
nei motivi del ricorso, ha ribadito la richiesta di-annullamento dell'atto
oltre che della CTR di
frodotto giurisprudenza di questa Commissione.tributaria, della pretesa tributaria
palermo; il rappresentante deil'uffrcio ha ribadito la legiuimità
ed ha insistito nella richiesta di rigeno del ricorso'
Osserva la Commissione
forte critica da
Sin dalla loro introduzione gli studi di settore sono stati oggefto di
non
pu.t" a"f mondo delle impreie, preoccupate deil'attribuzione di ricavi e redditi
quanto deni studi
Iorrispondenti alla loro àff"ttiuà .upuCità contributiva' Ciò in
normalità
,.rrgoìo elaborati a monte sulla base di dati statistici e di indicatori di
impresa'
ecoiomica, che non rispecchiano la reaiÈ produttiva di ogni singola
più arresti della
it aiUattito'in giurispruàenza è stato lungo e tortuoso, ma finalmente
Sup...u Cort*e ai bassazione a SS'UU, eSpressi nelle quattro sentenze
quale orientarsi' ll
lg"l2.2}Og, hanno offerto all'interprete una solida traccia con la

Tl]Ìi ll I

principio espresso è il seguente:

'<<ti proiedura di o"rrrto*,nto standardizzato mediante I'applicazione dei
semplìci, la
po**iri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni
in r-elazione ai soli

cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata
esito al contradditorio
stu;dard in^sé considerati, ma nasce proce,limenialmente in
con il contribuente
da attivare obbligatoriamente, pena là nullità dell'accertamento,
s ttl piano della
(che può tuttavia restare" irirte, assumendo le conseguenze'
essendo alla fine di un percorso
valutazione, di questo suo atteggomento); esito c,he'
alla c,oncreta realta
di adeguamento della elaboilione statistica degli standard dell'accertamento,
,"onoii"o del contribuente, deve far parte della motivazione
dell'attivita,
-disàtesi'pn le quali.i rilievi del destinatario
nella quale yanno espost;'ir'rosio*i
relativo

accertatrice sono stati

Il

càntribuente

2

ha' nel giudizio

wwu.,omrou,o*iuàaenralico

coti'
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presunzioni
d.i yrovl' anche a mezzo di
ampia
piit
la
facoltà
all'impugnazione,
standard
valuiare tànto I'applicabitiù degli
pui'iiil"ro^rnte
giudice
il
ed
semplici,
alcasoconcreto,chedeteesseredimostratadall'eiteimpositore'quantola
va ribadito che'
contribuente' In quesra prospàti'a
aa
punto
sul
e
controprova
"n"'i'
medi'nr" l'applicazione d'gli t'''di

!'i'settore a
ouel che da sostanza "tl';;;;';;^;nro
emergere elementi idonei
po*iono
quale
dal
it contradditorio con it
o dell'attivita

'à'ili''"'u"' i'ono*.i'o dell'imlresa
alla 'on"'')'o
del reddito
'l*t'a indotta.darl rilevato
p'"'un':ioi)"'"*ito"
to
"o'to*nnto
professionale
s.ettore Pertanto la motivazione
di
t*ai
risuttin)Z"l"iii
dalle
ma
dichiarato
ner mero ririevo del predetto scostamento'
non
ilii-^r"iirtt
quati
del,accertamento
p.robatorio' càn le ragioni con le
integrata,
deve essere
';;;;;;;;;;iproflo
dal contribuente in sede di
Zo"''-'i'o'i"i
ii
disattese
sono state
'oil"uoi'
la gravità' precisione e
commisurare

che emerge
contradditorio. a a' quàto"iii''"*pt""t" 4ltadro sui paralmetri o studi di settore la
concordanza attribuibiteiia-i"rrirri"r"'tasata a co'i'o del conrribuente' ln tali
giustificabilirà di un onere dàlla p'o'o contraria
all'ente impositore fa carico la
a)
ripartito"
è
così
prova
'prescetto
della
inotesi. I'onere
'stanctard
at caso concreto ossetto
'!,1*Z'ri;r*ii;;- a"tt,rpitm[ttiaanche
che può,utilizzare a suo vantaggio
b)
dell'accertamento;
'i-'"'iìiU""te'
sussistenza di condizioni che
della
prova'
t'
it"'"'
semplici,
i'"
presunzioni
iàt'o'"o cli soggetti cui possono *t?"''tpp:::t::,!,:,
l'",,tu'ronl'i
giustificano
in cut
economica nel periodo di tempo
dell'attivin
r-ealtà
speciJila
inndard o della
.
I 'accertamento si rifer,isce>>.
at giudici di
imposta
ed
corte
suprema
dalla
b;;;;;-i; linea di diritio udottata
di settore
si era fatto strada, e cioè che gli studi
merito, intanto sfata * i"ài.irr" che
a motivare un accertamento' per
sufficienti
non
ptt;;;;i;;i'
"mere"
siano delle
*ln.un,u di gravità.
l+:'J:1"'"",ìHì
:::':ioT.':,
ma
se'
e.ln
non
peso
loro
il
che
Aggiunge. però,

iit"

;J;;;: ;

.d"#:]ffi:

conilcontribuente,chehal,on","didimostrarelalorononvaliditàe/oconducenza

attività'
alla realtà economica della prc;'ria
corte è una "fattispecie " t:trni1l:'l:
In altri termini, quella delineata daila Supr"ma
tuttt
in .àno lo studio di settore e il contribuente
progressiva,., n.ttu quuù*ii'Eioo hu
sulla non validità dello stesso con

G;"
i

molteplici urp"n'

tit' il*;';

incidere

riferimento alla propria attivita'
nei motivi
all'Ente.impositivo
':'ggiYig',::
Si noti che la Cassazion"'non impone
'd,i
dati dichiarati
,intornutici di inattendibilità dei
ur,".ioli'""r".",ìti
dell,accertamen,o
ove si
dalla Circolare n'5lE del 23;1'2008'
,o*",1""'"'
contribuen*,
dal
"gg"'lto,tt..iore materiale probatorio di natura non
ii"io",ii..
ri"""*
n"
l,ufficio
che
dice
lu tonttgu"n'u che lo studio di
rtt111l:^::"
(quindi
predefinita
eleÀenti, conserva intatta la
"nti""dì
,ugion.voli
contribuen,"
settore, non awersato dal
"on
*t"'1-li^autonomi ed
n"uÈ''"n"ttt
-ou"'l;gr,"
come da
sua efficacia dimostra;;;;-"''i"ry
impositore' dunque' aggiunga'
,,prove,,
ulteriori
dal contribuente'
per disattendere i iati dichiarati
.ii
elementi
altri
circolare,
"*"i.iun accertamento a motivazione e basei'flE"gpttut'"
ou.n"r"
oiquello
è
il risultato

'""'*

i'

d.ll;'r;;.

rafforzala.

wu'commorclalidateters
J
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Scendendo al caso in esame, il contribuente, invitato in sede precontenziosa (verbali
del 2910912014,061t012014,1511012014) a giustificare [o scostamento dell'imponibile

dichiarato rispetto allo studio di settore di GE.RLCO, corrispondente all'attività
esercitata, ebbe a elencare e dimostrare le ragioni dello scostamento dei ricavi
dichiarati con quelli risultanti in applicazione dello studio di settore ed in particolare
che I'attività esLrcitata negli ultimi anni non ha prodotto irisultati reddituali sperati e
pertanto è stata anti-economica.
.i"orr"rt. in sede precontenziosa rappresentava

il

e documentava all'ufficio

che
prestito, richiedendo un
visto costretto ricorrere
nell'anno 2010
finanziamento di € 60.000,00 , finalizzalo a gestione az\endale, onde evitare le gravi
conseguenze che sarebbero derivate da ulteriori indebitamente sia nei confronti dei

si è

a

al

fomitori e sia nei confronti del fisco e degli Istìtuti Previdenziali.
secle di
dr
rn sede
che ln
di accertamento che
La Commissione rileva che l'ufficio sia nell'atto di
contraddittorio, come si evince dai relativi verbali, non è stato in grado di opporre
alcun altro dato a quanto affermato dal ricorrente, né è stato in grado di produrre
alcun elemento idoneo a dimostrare le ragioni del maggior valore della produzione
accertato, ha insistito sul risultato derivante dall'applicazione del programma
informatico relativo allo studio di settore, evidenziando lo spirito collaborativo avuto
in sede di contraddittorio.
La mancanzadi motivazione dell'atto dell'ufficio e la mancanza di ulteriori elementi
sintomatici di inattendibilità dei dati dichiarati dal contribuente, a parere del Collegio,
determinano la nullita assoluta dell'atto di accertamento.
La Commissione, per i motivi di diritto e di fatto che precedono, accogliendo il
ricorso, annulla l'awiso di accertamento impugnato'r. IlI,
per vizio di motivazione; stante la peculiarità e complessità della materia trattata e
I'attività collaborativa prestata dall'ufficio, nella fase precontenziosa, compensa tra le
parti le spese del

giudizio.

pe

M

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; spese compensate.
Erura, li 1610912015
Il Presidelle - estensore
lgì,l',v.commodolhùilelematco.com
Dr. Antonino Maugeri
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