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SENTENZA

sul ricorso Ì4931-2010 proposLo d.r:
AGENZIA DELLE ENTRATE

aa

in persona del Dlrettore p'o

tempore, elettivamente domicillatq in ROMA VIA DEI
b
-/,
oO
P''.so r'PVVq A JPP ÙF\LPA- D LLL)
STATO,

chc lq rappresenta e difende;

- ricorre,rte conxro

20r6

i, elettivamente rlomiciliato Ln ROMA

4905

l,

pressc

lo

studi

rappresr-:llt

a1l'

o

dell'avvocato

a

e .li f ende unitaincnte

o,is

,.lo -oo

(

, orr-;

- co,lXrat i/rofili,lte

-

tr$v.colernetdelishElemttjco'òn

/

Ritenuto in fatto
L'Aqenzla delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base dl

tre motivi, avverso a sentenza de la C.T.R. del 'Er.Ìia Romagna che,
riforma della sentenza dÌ prìmo grado, aveva annu ato 'avviso

a

accertamento imPugnato da

Ìn

di

tito are dl uno stabilimento

il quale era stato determinato, ai sensÌ degli artt 39,
comma 1, ett. d) D,P.R. n. 6AA/13 e 54 D P R n 633/72, nagglar
reddto di impresa per € 82.799,00 in reazlone all'anno di imposta
balneare, con

2A03.

I

giudice di appello ha ritenuto che 'accertamento induttivo operato

.jàl 'amministrazlone finanziarla non fosse fondato sLl eler'entl certi,
ta

i da poter integrare presunzioni dotate dei requisitl di gravità,

precisione e concordanza.

Il .ontrlbuente resiste con controricorso.
considerato in diritto
1. Con

ll prlrno motivo di ricorso,

violazione degli
comma

2,

'Agenzia delle Entrate denuncia

artt. 39, comma 1, ett.

D.P.R.

n.

aveva negato che

d), D.P R.

n. 600/73 e

54,

633112, deducendo che erroneamente la CT

le

circostanze poste

a

la

R

fondamento dell'atto

impositivo - concernenti l'irrlsorietà del reddito d'impresa dichiarato dal

contribuente

ne 2003 (€

7-428,00), l'uti lzzo

dl

attrezzature

da

spiaggla (ombrellonl e lettlni) ln rnlsura superlore a que la dichÌarata

nello studio di settore, le condÌzionl metereo oqlche particolarmente
favorevo

i

del 'estate 2003

-

costituissero elementi idonel a fondare

una presunzione qual ficata di magglor reddito'
$ll{{.cofl n§rq8ìissielematlo§'B0rl

avverso Ìa sentenz.l ^. 5/2A1A della COMM.TRIB.REG ci'llq
Ekrtr/ Lahlt6r^
, depositata al 22/a2/2ala;

u.lita la rclazlone della cdusa svoÌta nella

pìrbb Ì ì ca

udienza del 2l/12/2016 clat Consigliere Dott

ANTONIO

ER-ANCESCO

ESPOSl'i'O' .

I tr_o"'n

uo.-o p"

che s1

o''lo

lA

raporta agli atti;
udito per il
..

'PoL'd

udito il
G..NETA1C

o

l'Avvocalo AUREI-1 che

co.troricorrerlte
' 1odo

L:g'r

o,'

P-M. in persona del SostitLrto
DOtI-

UMBERTO DE AUGUST]NIS ChC

per I 'accoglimento del ricorso\xtx\{.c0mm§lddidotelomat6'!0iì

il secondo motivo a rcorrente denuncia la vlolazione degli artt
39, comma 1, lett. d)r D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, D P.R. n.

Con

633/f2, ronché degli artt. 2 e 35, comrna 3, D.Lgs

n

546/92 e 277

c.p.c.. Sostlene che ll gludlce dl appello, anche ove avesse rltenuto
inattendibill le percentuali di utilizzo delle attrezzature, avrebbe dovuto
procedere alla rideterm nazione del

dlchiarati,

e non disporre

a effettiva entità dei ricavi non

'annullamento integrale dell'avviso

di

accertamento.
Con il terzo motivo sl lamenta l'insufficiente motivazione de la sentenza

impugnata peT non avere considerato che: era documentalmente

provato che i1 contribuente,

nel

'anno 2003, avesse

utÌlizzato

attrezzat!ra da spiaggla in misura sensibilmente superlore a que
dlchiarata nello studlo di settore; i! reddito d'lmpresa dichiarato
2OO3

era rrisorlo; nella località

dl

la

ne

r, contrarlamente a quanto

asserito in sentenza, le presenze del vi leggìanti non sono concentrate
solo nel f ne settirnana-

2. I tre motivi, ln quanto intrinsecamente connessl, vanno esaminat
conqiunta mente.
La C.T.R. ha ritenuto che l'operatd del 'Ufflclo non potesse inquadrarsi

nel paradiqma normativo dell'art. 39, comma 1, ett. d)rDP.R.
600/73, evidenziando che l'accertamento si fondava su

'on

e

potevano esspre oefinili cerL,'n qJanto r'vent.-l' od

effettuato due anni dopo

ll

perlodo

n

ementi che

-1

dL(e55o

dl imposta in questlone, tenuto

altresì conto delle lncongruenze riscontrabilr nell'attìvltà accertativa,
e0$
$,rll{,oommodlaÌistsle\ematìc0

con rferìmento al numero degll ombrelonl effettiva.nente utilizzatl

e

à a mancata conslderazione de fatto che e strutture ba nearl sono
utì izzate quas escluslvamente nei fine settirnana.

E'opportuno premetteTe che, secondo il consolldato orientamento

di

questa Corte, è legittimo il ricorso a 'accertamento analitico-induttivo
del reddito d'impresa ex art. 39, 10 comrna, lett. d), D P.R.

anche

ln

presenza

di u.a

n

600/73,

contabilità formalmente corretta

compessivamente lnattendibile, potendosi,

in tale ipotesi,

ma

evincere

dì rnaggiori ricavl o minori costi ln base a presunzion
semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente
l'esistenza

a carico de
multìs, Cass., sez. trib., 05 11-2014, n 23550).
spostamento del 'onere del

a

prova

contrlbuente (ex

ln tale prospettiva, nell'avviso dl accertamento erano state evidenzlate
moltepllci circostanze - conceTnenti la modesta entità (€ 7.428,00) del

reddito d'impresa dichiarato dal contribuente, l'utilizzo di attrezzature
da spiaggia (ombrelloni e lettlnl) in misura superloTe a quel a indlcata
nelLo studio

dl settore,

Le condizioni metereologiche partlcolarmente

favorevo i de l'estate 2003, a presenza dÌ

settimana

-

vl eggianti anche durante

la

rllevanti al fini de a valutazione circa a sussistenza di

presunzioni gravi/ preclse

e

concordantl idonee

a

sorreggere

l'accertamento analitìco-induttivo, effettuato da l'ufficlo ln presenza dl

una contabilità

formaLmente corretta

inattendlblle, a nche sotto

il

ma

complessivamente

profilo dell'antieconornlcità

comportarnento del contrlbuente.
éijii
Y$\$ro$ìn0rcìra\1s$le\{§ìd!}6

del

TaLi elementi non sono Statl esamlnati ovvero non adeguatamente

valutati dala C.T.R., sicché deve essere rlmesso al giudice del rlnvio,

i

seguito de ia cassazione della sentenza lmpugnata,
rilevanza delle suddette circostanze

al fine de ia

vaglio de

verifica

a

la

della

fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.

Resta così assorbito

I

secondo motivo

i egittimità

l'eventuale parzlae

de

di rlcorso, iL quale

postula

l'atto imposltivo e Ia conseguente

rideterminazione de le imposte dovute.

3. In conc usione, devono essere accolti il primo ed il terzo motivo

ricorso, assorbito

il

secondo. La sentenza lmpugnata

cassala in relazione ai motivi accolti, con rlnvio

va

dl

dunque

a a C.T.R della

Emilia

Romagna in dìversa composlzione, la qua e provvederà anche in ordlne
a le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

il prlmo ed i terzo motivo dl rlcorso, assorbito
secondo; cassa la sentenza Ìmpugnata ioituis€-=i.Eldi+,i=eeotti e
La Corte accoglle

I

r nvla, anche per le spese, a la Commissione tributar a regÌonale della

ET:l a Foragna n d'versa (o-npos'/ one.
Così oeciso
1ì

-

aomè il 21 dicenbre 7016.
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