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ha emesso la seguente
SENTENZA

- sull'appello n. 2465/2013
deposilalo ll 27 11212013

emessa daìla Commissìone

dlleso da:
CHIOSTRI DR, ANDRÉA
VIA DELLE ROBINIE, 22 50019 SESTO FIORENTINO

eda
CONTI DR IMASSIMO
VIA DELLE ROBINIE, 22 50019 SESTO FIORENTINO

Drooosto dall'aPPellante:

10/12/2015 oro 09:30
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IRES-ALTRo 2007

AWTSO Dr ACCERIAMENTO n' T8BO32OOO412 IVA'ALTRO 2007

AWISO Dl ACCERTAIVENTO n'T98032000412 IRAP 2007
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ributaria Provinclale
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SVOLGIMENTO I)EI, PROCI,SSO

:

ha impugnato dinanzi :iììa

Comn-rissione

P|o,.jrrr:iale clj ì"ircnze 1'ailiso con cui I'A.genzia delle Entrate ha rettiiìcato

ì'atlro zoo6, recrrpcrando a tassazione a fini IRES, IVA

'lribrltirln

iì reddito

e ILOR un presunto

per'

rcddito non

dichiarato per C 111.999,96 oltre lVA per C 22.4oo.o4.
Nel ricorso la societrì eccepisce la \'iolazione e IaÌsa applicazione ddl'art. 39 comnla r lftt.
d) DPR n. 6oo/73 perché l'Ufficio aYrebbc sostcnuto la antieconomjcit.ì delJ'ope|azionc
compiuta

<1alÌa

contrjbuente sulla basc di sempiici presunzioni. senza dare prova di qrranto

asserito. LÌa aÌtresì prodolto in giudizio Llna pelizia tecnica Iolta a dimostrare i'esjstcfzr (li

lalidc ragionì ecoromiche alla base dell operazione eseguita.
Si è co-§titr)ita in giudlzio lÀgenzia delle Entrate contestando gli assunti della Socìctà ed ha

chicsto il rigetto del rìcorso.

L(n 5lc'e:.si'r tnenoria

ha censurato, archc suììa base

la

<lì

nunrerosc pronuncc giurispr1rdenziali, quanlo asse.ito dall'Uffi cio.
Con sentcnza Ìì. 1il6/2c)12 la Commissione Tributaria Prorinciale di liirenze ìra accoìto iÌ

ticorso.
/l

Iir px)poslo appello a questa Commissione l'Ufficio riproponendo ed amplianclo quanto

' dedotto in primo grado. Ha concluso cbicdendo la riforma della sentenza impLÌgnata

e la

condalra deÌla società alle spese dei due gradi di giudizio.
La lmmobilialc Va]ìeverde si è costituita in gìudizìo chiedendo iì rì-eetto dell'appellr e

Ìa

confelma deÌÌa decisione di primo grado.

Con nremoria integrativa la società contribuente ha contestato la \'alidità dell

attcr

impositilo per sottosclizione dello stesso da parte di funzionario privo dei potcrì di firlliì.
Con memoria illrrstrativa l'Ufiìcio ha esposto di ritenele infondato quanto dcdotto (hlliì
società.

MOTIVI DELI-A DECISIONE
Si t:samina prelinrinarmente 1'eccezione di nullità cìell'am.iso di accedamento, sollclata con

mcmoria integì-ati\-a in sede di appello daÌla contribuente, pel la ragione che sat'cbbr

in\'alicla

la

sottosclizione dell'atLo.

jn

quanto

a\ \ enuta

clr pcrte di

"funzionario

rlell'amministrazionc finanziaùa p:ivo ciei necessari poteri di firma" oppulc io qLlaDto
''sotto-scritto sLlb deìega da funzioniirio dell'amministrazione finanziaria privo dei necessali
poteri di fir-nra".
Anchc ammesso che, come è a\ Jenuto nel presente càso, l'eccezione possa essere solÌe\ata

per ìe prima voÌta

in

grado

di

appello quando sollo 8ià scadutj

i tr:rmini per'

ww!{.commfi cialistaielemalico'c0m

linrILr-e,razìonc. lcccczìone

si llaìesa

chia,lanlentc infondala.

in quanto ò corr.tlll lll

.llslìnzionc coùlpiLita dalì Agenzia delle IìntIaLe nellasua memoria illustrati!a deì rl ().2o15
1ra iì collferimento a lln iìrozionar'ìo di un jncarjco dir'ìgenziale, che PLIò (:sserc tr-a\oltr)

clalla dichìarazionr di iÌlegìltjmità urstitttzìonale di cui alla sentenza delh Corl.
Costìtuzionalc n. 37 del 17.11.2015 c la delega dì firma, che artienc' in l)ase a(Ì :ìtto .ìel
Dìrìgente deì1o specilìco settore. dell'Amministrazione e non ha niente a che \'edere con

lr

ripaftizionc organir:a di trffici, funzioni e competenzc.
Nel merito questa Commissione ritiene di d,lver condiridere l'assrulto del Giudice dì prìnro
gracìo riguartlo alla inaccogìibììità clella prr:sunzione dell Lifficjo cjrca la antiecorrorrl icità

dcìÌ'operazionc immobillate compiuta dalla r

Non bastil

intltti

asscrirc chc Lrna operazione

lendono problematìco

il

di un imprenditore prescnla a.sÌ)etti clrf

comprenclerne l'u:ilità in funzione della produzione del reddito

pel dcfìnizionc è orientata uDa socictiì commerciaÌe, oc«)rrendo una valù1a7ionc I)iir
rnlpìa anchc in scnso temporale dell'attività rleìla società. fermo restando che vi è un limite
<:rri

insrLpc|ahiìc nella disr:rczionalit:ì dell implenditore chei come tale, nor può cssere valicato
nemmeno a finitìscali.

ln t:ifctti, anche

se

si può esprimere qualchc dubbio

sr"rlla

validità deìl'operazione

irr

terDini puÌ-amcDte di r:onYenienza economica, tuttal,ia sj sarebbe anche do\1lto, da pafie
dr:ll'tiIficio, r,erilìcare che ì'operazione stcssa non avesse una qualche giustificrazione
'iieÌl'assetto generale alegÌi interessi della socictà contribuenle. Né r'alc ìn contr:lrìo
I'ossenazione deÌl'Ufficio :iguardantc l'adesione del contrjbucnte ad un rilielo analogr.,
attjnenle alla determinazione del reddito imponibile deìl'esercizìo zoo7.
A pafte chc iì r'ilie\'tl nou è l'unico ellettuato per quell'anno di imposta dall'Ul'lìcio e cht
cìunque le ragionì cìcll'adcsion",ron po..oiìo essere collegate rLrlcaÌlente alìa questiorrtr
qui ìn esame, la tesi dell'U11ìcio finirebbe, in ìirea gcnerale, per sconsigljare j contriblrcllti
cìal procedere all'estinzionc con moclalitiì concordate delle controlersì.r lr-ibutarie,

il llìe

contrasta coÌr l'interesse stesso de.ll'Amminìstrazione Finanziaria.

Infine appare ragioneYole la tesi della socielrà contribrìentc, la quale ha ritenuto cìi farc trn
bLron affirre rletteDdosi in condizione di ac(luistare I'immobile in questìr,ne p.r'rrrr P|czr!r
clìe senll)rà\'a inferiore a qucllo

di mercatn, il

che potera ben consentire di sopportare

ìJ

costo di urì coDlodato gratujto concesso a terzi per un periodo predeterminato.

Non acsta cìunque che respingele l'arpel1o c confermare ia sentenza lmpugnata. itnche
riguardo alla compensazione clelle spese, pr:r la quale sussistono Sillsti Ìrìotivi do\.llti alL'
consìcìerazionj esprcsse daìl'Ufficir) circa gli aspetti peculiar-i tìell opcrazione,

.he

hanlro

potLlto indurre l Ufficio all'esercizìo deì potc:i di accedamento.
v,N\},l.oommèIciaÌshtele

ìaìce{8$!

r'.Q.À1

di Firenze rr:spingc ì'appcllo e compensa ìe spt:str
La Comn-rissione Tributaria Regionale

l,ilenzc, 1o dicembre 2015
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