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- su Iappello

- awerso la sentenza n. 102/51/13 emessa dalla Commissione Tributarìa Provinciale di ROIV
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrentè:

difeso da:
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AWISO Dl ACCERTAMENIO
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n" 882030200429i2009 IVA ALTRO 2005
n'882030200429/2009 IRAP 2005
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SVOTG MFNTO DEL PROCESSO
proprio e quale ex socio un co

Con appello del 24.06.2013, ll sig

'ol.he e(

le' imp!gnava la sentenza
Jn.o dela è5rrla
n1A2151113 dd 2111 2A12 depositata ìl 7.03.2013, con cui la Commlsslone tribulaia
prov ncia e di Roma resp ngeva i ricors (lscrÌtti ai nn. R G. 11246110, 11251110, 11252114
11253/10) runit, proposti avverso awisi dl accertamento emessi nei confronti dela società
-, e' a fini RES, IRAP ed IVA per gli annl d'imposta
2004 e 2005, previa declaratoria di difetto di egittimazione dela società
hqurdatore

re. Nel ripercorere e vicende storiche che vedevano la

-

esercente atUvtà

d

compravendita

di mnrobili

posta

in

liquidazione

vo onta.a ln data 3.12 2008 e cance lata dal reg stro deLe imprese il 19.01 2009, lappellante

splegava che nell'anno 2007 la socletà era stala assoggetiata a verifica fìsca e con cui la
Guard a

Finanza accerlava presuntivamente, ex art. 35, cornrna 23 bts de Ù.L 22312446,

d

occultamenti di corrispettivi n relazione a compravendlte di immobill risultantì da rogiti stipu ati
nel 2004 e nel 2005 nel rilevare che dette operaziont sarebbero lecite e non rettlflcab i con ll
metodo di presunz one legale adottato da L'Uffc o

-

applicato nellordinamento trjbutarlo con

r

da 4 06.2006 e, qulndl, successivaraente alle date di sl pula deg i atll in contestazione
- I'appelante osseTvava che a Legge n. 24412007 conseniva per ie cornpravend te
rmnìobiliari formatési anterlormente al 4 06.2006 una presunzione semplce non compoTlante
effetto

per l'Uffico !n'inveTsone del'onere probatorio. ll sig.
u

teriormente a) che l'Ufilcio aveva oraesso

d

deduceva,

allegare seppur facendone citazione negl

avvisi, i processi verba i dell'interrogatorio cui erano stati sotloposti

n

contestazione, mancando

dl

fornlre

'occultamento di attività sociali b) che

q

qua

g

acquirenti deglianmobil

siasi alko documento utile

a

diaaoskare

atti impositvi erano stati notificati in data 9.10.2009

a un soggetto giurldicamente ines stente, poìché la società era stata cancellaia il 19 01.2009
l

c) che gli stess avvisi notiflcati anche personaimente all'appelante nella qLalità di ex soco
ed ex liquidatore sarebbero infondatj nel merito e inefficaci ai

unico per

jl pagamento della contestata

acceTtata con

awisi

fni dela responsab iià del

obbLigazlone erarlale, rive

soc o

atas inesistente poiché

nLrlli per carente motlvazione nonché per violaz one e falsa applicazione

d- la legge.
L'appellante censurava la sentenza lrìrpugnata, rllevando

che

primi giud ci avTebbero anche

adottato una pronuncia (cosiddetta) di 'terza via", fondandola sul'ilegltUmo presupposto

abìrso

di dirtto che non trova

riscontTo

d

Lrn

nele richieste delle parti o ne'oggetto de

a

conlroveTs a, per dì piir trasc!rando un accertamento ln ordine all intervenuta esunzione de la

società e. quindi, omettendo a pronuncia sul punto.

L'appellante, nel chiedere lannullamento dela sentenza impugnata, formulava le seguentl
conc usroni: 1) dichiarare iL difetto d eglttimaiione passiva de a 'L

a ricevere gli atti impositivl rievandosi d'uflclo la nulìtà lnsanable dl notrfìca
quale socio unico e
degistessi atU; 2) accogliere l'àppe o proposto dal §olìl
w$N§§m$srdta\s!a\s\è$at\§o

conseguentemente annu aTe
accertare l'estinzione
ncldentalmenie

La

g

avvisi d'accertamento unltai

aÌo stesso notificati;

3)

e acancelazionelndata90l.2009deasocietàe,quind,dichiarare

nullità dei ruoli formati e resi esecutvl tn dala 23.12.20A9 e de e Èlatve

cadelÌe dl pagamento de 2004 e dei 2005 in cui essi rlsuliano scrltti; 4) condanfare Agenzia
delle Entrate ala refusione delle spese di giudìzio in favore del procuratore antistatario.

Con controdeduzioni del'8.08 2013 si costrtuiva in gilrdizro Agenzia de e Entrate Di.ezone
prov. lÌl di Roma aquae, nel chedere la conferrna dela sentenza di prlme cure, censurava
in via preliminare l'appello pergenerictà dei contenuti, insistendo, nei merto,sLrla egittlmità

del proprio operato. Splegava 'Llfflcio'che l'inte&enula estinzione della socetà (gà posta

n

liqu dazione voloniarra) non precludeva la rettifica dei reddiii per periodi d imposta precedent

all'evenio estintivo e che

a

sensi

del'aft

credito erariale poieva esser faiio valere

soc oweros
clel

a

24qS

-

c.c

nonche del art. 36 del D P R. 602/73, il

nei limlti prescritti dalle

norme nei confronii

dei

Jale socio un co, liquidalore e.deteniore

verso I slg

intero capitale sociale. Nel precisare che q!est'ultimo aveva presentato stanza

accertamento con adesione partecipando al

reLatLVo

d

contiadd(tono. IllffLcio rlbadlva le ragioni

a sosleqno de e verifche operaie per gli anni 2004 e 2005 rllevando r notevo scostamentl

impod

clegli

d chiarati negli atti di

vendita n contestazione rispetto a quelli ricevuti a tltolo dl

mutui dag i acqu renti, tali da costitulre discordanze gravi, preclse e concordant , va evoli ai f nl

dela retiifìca. L'Agenzla dele Enùate chiedeva, quindi, il r:getto dell'appeio con vittor:a

di

spese

Alludenza del 25 febbraio 2015, la Coanmissrone rnvava la delberazone ex art 35, D Lgs
546192

,MOIIV] DELLA DEC]SIONE
-a c61_e-ra oi pr ro 9.aoo va co_fe"Ìlalè.
Le censure preliminari dell'Llffìcio in ordjne alla genericltà e mera relterazione del motivi
d'irnpugnazione, vanno dlsattese osservandosi che I'effetto devolutivo del'appeLo lmpone la

savo ecceziona i regole deire slesse questioni sottoposte al giudice di
prmo grado, secofdo noti prlncpl processuali che, appunto sono stati rispettat da a
riproposizione

-

conlrr$rlente attraverso

Lrn gravarne

tutt altro che generico.

VA
Là duéstione rlguardante la legitUrnazione processuale de a
ricondotta a fatii e a e considerazioni che seguono. n fase di lìquidazione, la società depositò

bilancio

flfae

del 22 05 2008 con cuj sl assegnava al soclo unco a liquidità di

€

13 608,77

vincolata aÌ pagamento di eventuall controversle; nelgennalo 2009 la società fu cance lala dal
reg stro delle imprese

e il 9.102009 'Ufficio noticò icontestati accedamenl, seguiti in data

712.2A09 da istanza di accedamento con adeslone proposia da sig
quindi, dala comparizione dnanzi all'Ufficio. ln ordine ai rilievi con cui I'appelante lamenta

che

primo qludice avrebbe erroneamerlte pionunciato

'passiva" dela
terrn

fe

i

difeito di legittimaz:one procesuale

anziché rlferirsi a que a "attival', si osseru'a che il

appare usalo in sentenzà con TiferÌrnento all'accertamento lributar o nei confronti della

i

wivw.icrnmetsiali§t€telematico

trlft

- ),:
,!,-

i/

il giudice, argomentando sugli effetti della sussid arietà ln capo a socio
non sarebbe passivamente
dell mpresa estinta, intende spiegare che La
sÙe concusionl
assoggettabile a a pretesa fiscale Del resto, Lo stesso appellante, nelle
(socieià) a ricevere in data
chiede "dichiararsi iL difetto d legittlmazÌone passiva della stessa
Socìetà, laddove

che
910.2009 a noiiiica degiatti irnpositlvi ( )", utìlizzanclo urla formulazione
sentenza ln ogn caso'
appare rrpetere lsignificato di quela riportata nella motivazlone dela
stafte a lndiscutible
un dibattito ermeneutico o interpretativo non assume alcuna rilevanza'
peraltro dal
poslzione processllale "atllva" della stessa rlcorrente, non posta in dubbo
del dlspositivo ove è dichiarato i difetto di legittimazione della socetà

successiva

aL

contenuto

parte istante

I

( .)

da intendersi rlferito alla effettiva posizione assrrnta dalla
gudizoì la conseguenza di iale declaratorla è' ex lege' l'inamnìissibiità de

)

ricorso ditale Parte.

sono state
Le noilfiche degli accertamentl nguardanti la società nel frattempo cancellata
per conseqna al
quindi valdamente effetiLlate non per sempllce 'conoscenza"' ma' bensì'
Trl,lr
e.a qualld dl \oc:o e llqu'oèlo'e e sotto Ìale asoe'lo g attl s4n'
rivolti ala Socletà n
vlzi di lnsufficiente mouvazione, stante la legiitimtà degli addebitl
contestazioni ora discusse
rlferirnento al periodo della sua etfettiva operauvità e oggetio delle
r con plena cognizione della controversia lrl assunz one
g.
dal rredesimo s

delle proprie qua ità.

Rlguardo

ai s!periori

e, quindi, ala estinzlone della socetà nonché

alla

linpositivi è irrievante e va comunque respinta I'eccez one

con

argomenu _

conseguente nLlllità deg I atU

Llna soluzone "di teÈa
cui 'appellante rferisce che il giLldcedi prirno grado avrebbe adottaio
deqli avvlsì
via" pronunciando in sentenza !n "abuso di dlrlito" avuso da contenlto
la decislone della
d'acceltamento e da a donìafda. Questa Commisslone ossenr'a che

cosddettaitezaVìa,oweroquelJaconcuiitgludjcesovrapponealdibattitoprocessuale
al controllo e alla
sv uppato dalle parti una decislone fondata sl-l L-ln tema mai soitoposto
dìscL]Ssjoneclellepartisiesse-èstataoggettodlpr]moesamedapadedellaSUpremaCorte
consentenzar,,14{.31de]21.11,2001(ilcU]contenutoèstatorjbaditoneltempoda]]astessa
q!ae ha affermato il principlo secondo clli il giudice che rltenga dopo 'Ùdienza di
Corte), la

e non consideraia dalle part], deve
trattazjone, di So JeVare Una qllestlone r]levabile d,ufficio
e di argomentare n rnerito; qualora il
segnalarla a e medeslrne per consentire oro di ecceìlire
preventivamente soltoposta
giudlce decida la contToversia sula base di una questione non
principio de contracldittorlo" Tale p'rnclplo ha
alle padi, la senlenza è nulla per vlolazione deÌ
trovatoL]nasjsternazioneneÌdjrittoposjtivoinocca§ionedeiteriforrnedeglìartt384,co'3
risuta che giudice di prlmo qrado abbia
c p.c. e 101 c.p.c.. Orbene ne caso dl spece non
esaminatoautonornaT.ente,alcL]narievanleqUestÌone(e/oeccezlone)dldirittoponendolaa
il rferimento' in
fondamento della decislone senza introdurla neL contraddittorlo Oiacché
una osseryazione sottesa aLla vaLutazione
rnotivazione a Lln "abuso del dirtto', rappresenta
qualificazione (di abuso) deila qravità
del comportarnento deL r corrente, attraverso una mera

1r!ii,,.iclP!',1€,!dg!i#t16m!iìm'i'ir:

f

de la elus one flscale riscontrata, addove non si ev nce, per dl piÙ, una omessa pron!ncia in

ordine

aie

vicende societarle

e ala

estinzione dell'impresa. Pedanto, sotio

i

profilo

esaminato nonsi rinvengono cause di nullità dela senlenza di primo grado.

Nel merito, lappeÌante fornisce un'analisi lecnica - anche atiraverso tavole sinottjche del

costi di costruz one de e supe.flci, dei prczzi tii vendita e dei margin lordi relativ agli

e

a e relaUve pertinenze di cui agli atii d vendita in contestazione, ailevando la
congruità-attendibi tà de prezzi di vendita ed eccependo che l'acceriarnento operato
appadamenti

dal'Ufficlo per l'annuaità 2005 non sarebbe stato oggetto di analisl neÌe .notlvazioni deLa
sentenza di prmo grado. Questa Commissione, ailevando che il giudice di prime cure ha preso
nesameogni questrone controversa, osseNa che idati e e valulazioni forniie dal'appelante
non valgono a ridimensionare e stime dell'UffìcÌ0, poìché risulta inatlendbie a discrepanza

la

ptezzìi di cosiruzlone rispetto a queli dl vendlta

comLrne commerco

- di tutti gli appadarnentì

- nonché rispetto ai vaÌori di mercato e

n

vendLrti dalla società: ail'uopo non è

abblsognevole dell'ausilio di una consulenza tecn ca (invocata da coatribuente) la valutazione

del prezzo dr mercato dei contestali cespiti negli anni ln esame, rilenuto che ess risultano
pa esernenle sottodimensionati anche rispetto a que i attua rnente (anni 2014 2015)
catallet zzall da una diminuzione

d valore

med amente osclllante ne la città

diÈlposta

- 2A% n rapporto al
periodo in contestazione Quindl, un valore inferiore a € 1.000,00 al mq., come quelo
dichlaraìo nei rogiti per gli appartamenli (nonché quello, proporzionale dei garages) è
nel mercaio nazlonae ai vedlci dei prezzi rnmobiliari) intorno al

1Ao/a

lnattend blle ln riferimento al mercato ocale ove una ragionevole quotazione pur sottostirnala

in forza della corrente crisi del seltore, impone notoriamente un prezzo minimo difilcllmente
inferiore ad € 3.000,00 al mq. nelle zone semi-centrali e periferlche di Roma.

L

prezzi dele

vendlte, inolke, nof possono essere giustificat da elementl tecnici (ubicazione, disposzione

degl arnblen| internl,

lum nosità ecc.)

espressa dall'appellante,

I

che ne modifichino le caratterisliche ne

a

rnlsura

quae, peTalko, aiconosce che la Società non aveva conseguito

rcarico ciel 30olo prev sto giacché si sarebbe verificato un forte riardo sul prograrnma d
cessjoni e l'lmpresa avrebbe ainunciato a un piir alto margine' d guadagno sulla vendrta
de I'appartamento

(par ad € 114.400,00 ind cato ne rogito

a a slg.ra

deL

alto costo degli oneri del finanziamento bancar o n co.so di
preammoalamento nonché jn raqione de "ribasso" generato da alcune caratterìstrche

2005)

a

car-rsa dell

intrinseche ed estrinseche dellappartamento quali rl percorso dela sottostanle trafficata via

on de boxdi pedinenza. TalÌ considerazionisi rivelano lninfuent al
fini d causa. poiché l'ato coslo dì oneri, seppure possa rappaesentaae una -aveniènza
mprevista, non vale a srninu Te la quotazione del mercato, mentre le caratter st che
Napoli e le ridotte dlmens

pera zzarl degli immob li costltlriscono el^menti che possono influire solo minimarnente per
un "g oco al ribasso' (secondo la ciefiniz one del appe iante) sul prezzo all'atto dei
trasferimento, dovendo riteners

de

ihe

un'ìmpresa edie abbia piena consapevolezza del vaoTe

bene edificato e che sia ìmmune da sorpTese per irattative in sede di vend ta

ru,l,w.(ùmmercialislate!€mfi 1ic .c011

r

Perlanto, le argomenlazioni con cui l'appe lante giustiflca le diacordanze tra I prezzi dichiaratl
negli atti di vendlta rispetto ag i irnporti concessi in mutuo agli acquirenti deg I immobili non
costituiscono valido presupposlo per porre ln dubbìo la legittimità dell'acceatanìento siccome
fondato sulla gravità degiscostamenti rilevati, riien!to

che

costi riferibili ale parcelle dei

e gli u teriori consegLlenti per irnposte, iscrlzloni
ipotecarie, assicurazioni preammortamento spese di intermediazione e "altri ancora di
dlversa natura", oltre ad essere in pade non rÌferblia (né comprensibili nel) muluo stesso,
genererebbero importi talmente elevati da rendere antieconom che le vendite e privi d
notal, nonché quelli per I'atto di mutuo

garanzie glstessl mutul, taché risulta inverosimìle che gli enti eTogatori abbiano concesso
prestiti per somme superlori a qLrelle cordspondenti al valore commerciale dei benl. Neanche

fondati risultano gli argomenti dell'appellante in riferimento agli effetii del nìutui fond ari
allorché - ferme restando le valutazioni del giudice a quo, condivise da questa Commissione
I valori dichiarati risLrltano comunque inattendibi!i pur tenendo conto deLL'accantonamento dl
sorame ln eccesso, per le ragioni prima ndicate.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi legittimamente operalo e

gl

accertamenti devono essere

conFermaii per i crediti erariali da farsivalere ai sensi dell'ad. 2495 c.c..

L'appello va respinto e la parte soccombente, nelle sue spegate qualita, va condannata al
pagamenio del e spese di giudiz o che

s

llquidano in complesslvi € 1.000,00.

P-4.14

La Commissione respinge l'appello. Condanna l'appellante alla refusione nei

confronti

de l'Agenzia delle Entrate delle spese dl lite, che si llquidano in cornplessivi€ 1 000,00-

Roma, 25 febbraio 2015

lPresidente
vfflll.corBmsrcialishtelematico.cofl ì

