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lÌ6emesso la seguenle

§:LIEllz
-

sull'appello n. 2154/2012

depositato il 16/07/2012
-

avverso la senle.za

di

tEccE

n

12512011Se2:3 emessa dalla Coilmissione T.ibute.ie Provincia

conko:

dileEo da:

VItlANI AW,futAURIZ]O
V1A

CAVOUR N-56 73100 IECCÉ

proPosto dall'6ppeilantet
AG, ENTRATE DIR, PROVIN,

UF'. CONTiOLLI LECCE

Attlimpugnali:
AWISO Dl ACCERIAMEì,]1O n' RFG070300556 IVA"ALTRO 2003
AWISO Dl ACCERTAMENTO n' RFG070300556 IRAP 2003

§fl{CmId

ffilomd,lco.mm

StcnttAnro

g DIRITTO

'AfiO
It

della

legale rappresent nte

e C- riconeYa awer§o

2001
l'awiso dincce.tlmento n. RFC 020300556 rolaairo o'tl'l RP E F - 1V A tRA F ' ANNO
i
con tale rjcorso, la socielà confibuent€ eccepiya I'illegittimitÀ del §uddeho lrovYedlmento ler
seguenti motivi:
1) nuiiita

42' i " c'
dell'awiso di otceÉaflenlo per difetto di §ottoscriziolc' in violazione dell'art'

del D.P.R- n. 600 del?9-9-1973;
2) nullira dell'swiso di atcerlÀrnento impugnato per diG*o dimotivaziore;

i)

ac.e.taftento fondalo

t!

p.esuÌtziod pliYe dei reqtriti'i di

grlili

precisione e co[co'da'za' come

p.evislo dall'an.39, Frirno coml14 letl d) del D P:R §' 60!/?l
perché si b&sava §u un
Nel meritÒ, [s socieia .ico[ente ossedava che la pretesa dell'Ufficio era bfondata
acritico rinvio

e mere

coogethre svolte dall'i N P S su una presunta conesponsioflg di compensi in nelo'

con la senterEs
Peralko, proseguiva !a cor*riblente, il giudice de1 lavoto del Tribunale di Lecce'
fafte dagli ispettoti
n. 6395105 del 1810-200J aveva accerbio la totale infoodatezza delle osselYazioni

dell'l N P S

circa l'impiego di

lavomlod in r:ero, poicbé sfomite di effica§ia Probatona'

per mancsT za del debilo d'imposta
La società riconente eccepiv4 ali-esi. I'jllegiatimita del)e sarzioni
e delia colpevolezz-a-

L'AgenziadelleÉnhate-UmciodiLe.ce2-sico§tituiYailgiudizioeconÙodeducevaevidenziando,
dcon€nte
rra i'altro, I'sssoluta i.con:isleizs deile ccceziotj della socielà
dell'att' 33
ìiei *erito, l'tjficio rilevava che l'atto impugllato scaturiva dal P V C' ledallo ai seDsi
del D.p.R. o. 60013 €

!a. 52

del D.P.R.

di a.cerlaEento t!-d§mes§o da:l'lN P

§

r

633/72 della Guardia di Finanza di Lecce, in seguito aÌ vetbale

di Lecce, ai sensi dell'an. 19 dellaL.411191, relativo a coopensi

in nero corrisposri J dei lavomtori

L'Uf§cio

faceva pre§erte

di §vere preso atto che, in seguito ella citÀta infraziol1e' la società

aveva

in modo inegolare anche
piodotto i{egoladeDte la dictriamzicne Cei sosdtu§ d'lmpo§la e di avere te[uto
lq risp€niua conÉbili!à

h

conseClenzt, proseguiva I'Ufficio, rofl

vi poleva esstre Érleuna incertezza per l'applicazione

de]le

relative sÀiziotti_
accoglieva il ricorso e compensava
La Commissione lribUaarìa adit4 con deci§ione :r. 125 del 3-12-2010.
le spese.

Awerso

ta.le sente0z3,

grtrate che' ptelillinarmente' ne eccepiva la
tilo§eva in aPpello l'Agenzia delle

nullità iltsanabile per assolla caienza di moÙ 'zioDe'

La società cootdbueole s: .a$itùiva in giudizio e controdeducev4

eccep€ndo, il1

via preliminare'

sent'ua impugnata'
i'inammissibìtità dell'appello per apPatelte critica della

(l2

ìrx .cffi0ddfilolmB$m,eon

All'odiema udienza di discussione, le parti si riportano ai propri scrini dilensivi in atti.
se§ler,za del

Il difensore del conhibuenle lroduce copit delia

Tribudè

di Lecco

n

6395/05

del29-1 1-2005 messa ìn e§e.tl?ione.

MOTTVI DELLA DECISIONE
Ladecisione emessa dai primi giudici è senz"allro da co.fermarc'

preliminamente, il collegio ritiene che la decision§ della comEissione Tribulatis Provilciale giustifica
Ie determhazioni adoilale rnedjanre un& coEgrùa

giifidico che ha condo*o la

stessa alla §cella

e coftetta

motiYazjoDe

rjco§t endo I'iter logico

-

delle prove e delìt algomentazioli poste alla bEs€ de:la

deliberazione.
imF]1gnatnNon !,i è. quindi, colne sostenuto dall'appell8nle una carenza di moaivazione della senteBza

co§ì come non ò accoglibile la lichiesta

di i.ammissibilità, soll.Yata dalla con§ibÙeme, dell'appeìlo

dell'Ufficio per apparente critics, da parte di quest'ulti$!, alla pronuncia impu$ata'
prioo grado sono
Le censrse moss. dall'Ufficio, lei conftonti del)e parti impugnate della sctltenz' di
slate indicate Li maniera

,'atmlld§, la

§peciica e non gene.i.a e co[lreci§e ,agiooi di crilìea'

Suprema Cotte, col1 seDtenza n. i574 del 26-1-2005, ha deciso:

"in tema di

contenzioso

tibutario,:,indicazìotìe dei n1otivi specifici di impugnazìor8....,...Non d€ve necessaria.nente consistel€
in una ig{lmsa e formalistìca emraciaziooe delle ragioni iovocate a sostegDo deil'appello, ichiedendosi,
invece, soltanto

ura esposiàone ohiara ed uaivoca, anche §e somrnaiia, sia della doranda rivolta

gìudice del gravame, sia delle ragioni della

per quanto

al

dogliaua".

ri$arda ii serito delia conhoversia, non vi è dubbì, cle la decisione dei primi giudìci

è

condivisibile.

Il collegio ritiene che non possa atuibuixi agli eiemelti pnrbalori a:suati in a.ltd pracedimenti o da alhe
§i
aulorità il valore di rma prova legale, che oltre iotr essere sonet1a d3 alcun dalo normatilo, clal

I

concilia con I'essere la sentenza

h

d§ultanza di r.ra giudizio espres§o dal giudice del laloro e noo di

presupposri di frtro Iegalmente va]utz-i

Tùtlavia, è iu§ recephrm che
sulle prove

perr!i,

il

gil.ldice tributario

p$

legittirosmente fondale ìI proprio .onvinci$ento

acquisile in altro giudizio.

questo collggio concorda

c0! quant0 d€ciso dli primi giudici allorché haiao sosi.nuto che:

.isr]lla foodato I'acce*amel1to imPlg]ratq owero I'omessE contabilizzazionc di
di Lecce ì! furlzione del giudice
costi per lavoro dipendente, dsulta smentilà dalla sgtllenza del Tribu.oale
nei confionti della
pretesa dell'l N P
deì lavoro n. 6395/95 del 18-10-2005 che ht arululLato la
dipendenti"'
riconente per omis§ioni contribu§ve su reh-ibuzioni cor;sPo§te a lavomtori
,,il p.e§ùpposto su

cli

§

Pe anto,

il Collegio, poichi Ì'UfEcio non ha pndo§o ulteriori prove, ritiele di non accogliere l'appello

La natu.a
sptse del

le
della controvelsia e le queslioni di diri'to tr-attate inducono la Commissione a compensare

giudizio

3

s,*1l.C0mm{d€fl lhl0loflìafioo.c{m

P.Q.M,
La CsmEission€ ligetta l'appeilo e confettla l'iEpu8nata §enterua'
Spsse lolnpeosale.
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