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Frtti e srolgimerio d.! pr!.csro

ll rici)rsn

i

irroposto cofllra l'AEenzia deÌle EnLrate di Leccc;

ar"erso I'aaviso di accc.taorcnlo

t. TVMo10l02l

f.i,/14 nolificaro ì1 2.1/1{1.;2014.

.on il .luatc

.1t.. tcr larnrìalita'd'jmposla 2012. veflgono rìch;este ma[gior; imposl. ]t1l]if- IRAP
lV/\ olire sanzioni ed ac.essori.

cd

l,r corlscgu§nza al p.v.§. drlla C.di F. di I-ecce lorinato in data 11/7/2014, l.Agenzia delle

Ertale idel.rrir'r, il r.ddiio dclla dltla sulla
ìndedLrcibih

.d

.r

ricrvl rla ccssione

base

di

importi relativi a coslr fltcnuu

dì beni considerati non docù11estati e non dichìarari.

ll riff§rul. c.rl.sta l'jl1lo e la riclìiesta,

espone le sue mgioni

di contraslo con I'operato

dcll'agcùzi.r richiedeme e co.c1.dr chiedqtdo l'armullamento detl'alto implLgnato.

lfleiluata

ìa costltrlzi.Ìne in

gildlzlo l'Agelda delie Éntmte richi.dtrlte, ritenendo legiflìmo il

proprio opcrato, clirdc la conlertna d.i ptopri alti cd il rigctto dei !ìcorso.

All udjcnza pubblica del

05./06/2015 la Commissione, scntitc ]c parti iDtcl.vcrute . csan ndti

gli eti pr.,ccssuali, ha introi!a!o il ricorso per la decìsione in càmera di colrsigìio.

Moliai della decisione

il suo.erancre logicamerie pdodurio I'ctce;jo:re di rÌrllita'
-ha
dcll'ar\iso di acccrt$,r.n!.r .L. il ricofiente
avanT-elo !ul .il;cyo chc. cssendosi
lrmrnillisr{iìziele firunzior,ra llnrilta a recepire i dati di clri al process,r vcrhale dì
,tnrLataz,,Lr. !l.l n!.lcn di lolizia rubLrtaria di Lèooe " in modo del tutto acritico', l'atto di
,11.

llevc

essere esaminrta per

eccefiÀrncl]l.r sa&lbc oonlrasscgnalo da

rullilà

pet diletlù di motivazicne.

L ercez;one è iÌrtondata.
Pacillca csserdL' ]n validilà dell'atto di aoo,3rtamenlo

"

per rclatioDem". con rinvio- cioè, ai

iàttr accedali dal nlrcleo di polizia tributària nall'e,se'cizio dei poteri di polìzìa lrihutarja ed
.rlle conclusioni conlcoùie nel p.v.c , va

ilcralo

che, a l.onie dj Ìru accei-latr€rto a,lrlitico

.oìÌrpiulo dall'organo di polizia tibutaria, I'uf{icio pcr ragioni di economia di \lrit1ura, dopo
i-rcr esaminato le iisukanzc del verbalc, l - riqhialrìalo iÙteranlente le rìsultmze rìi cluestc',
aven.lole giudicate o[gctlirarnente allendibi]i,

c

liaslÒt]detldole

rlwrv.c$smol&lishl€l€mÈtic0

,

com

quindi' ncll'avr'iso
t_

dì

D alriL lìxrls

.onlc l

il!.

i.

nrr Funio

di

vista

jirìal. di .-1.fcizìo rl!

§chi: rli enti

!

lro.ed*!9rÌlal. l avviso di acca.larnenlo iisralc si fone

ul1 potcre

chc è lrrzìonalo

Lra

organi ammil1isll3tivi di!c.si-

bhìi.i ,liversì. sicche legìltimirmente 1'ammilislrazione firanzia.ia escrcita

ì1

p(ì§'e .lì drhiallrrc nel Froprio atlo iÌ colrllbulo afpo{.lo dÀ !n allrc oqano. il cui alto
riebl» interrCersi inscii,o nelìo slesso p.ocerlimentc ( Cass. Sez. Tribnhria n. 1908 dci 20ì0,
Ir.

illalill del2rJ09 l

B). Quanro r1 §rerito di:la lretesa arrlrzata dall'ufficio co! rìfèrimento alla riler!lrì ìndebì!a

conlÀbilizzazilne di cosli pcr i'impoils complessivo di elrro 393-583,89
ded!1ro l'irìfondatezza del pl]nto di

vi:ii

il

ricoi_.ente ha

eslresso dall'anmi[i:t.izionc f]nanziaria rilevando

ch., i cosli d.dotiì per " lìlti passivi". " spese fronllzìonali". " puLblicirà" e "

snulerviorle

e

ripnùzicìnc" C; uùa autLrvetlùra iìzìerldaie erano veri e reali ed rnerentì all' aitirilii esercjl2ta.

dlie!i es:r(-'sri in proFosil. daì rìcorrente sono lorrlati.
B ll. Qùanto xi fiiti passivi I'anrminìsfazione tinanziaria ha negato 1a dedlrcibililà, àddut.odo
là maucanziì di provr dèll'ìnerenza della sp€sa all'alliviià dì lmpLesa, dal nìonrsnlo chE ìl
I

co t.it,uelrte norì a_rr.,,a'( esibiro
JrrplrihlijlÀ d€ll immobile

dai :lua:e si potesse dedune

alc,,:n cor\1rùllo',

"

l'eflettiva

i4

e la sua desllnaTjor're alì'esercizjo del:'altività di irnpresa".

lidxùJ 1or'fialr della tna[cata lòrmazione di ur docrrmenlo scrillo re]ativo,lll'esislcnza di .trì
coilraho di locazione
spcsa

rln

è decisi,ro per

all';lalit,ita' di i]nlrgsa),

maniera equivocablle che
ed rperativa dell'azienda

il fine aif.malo

dalla resislerte ( non inerenza

poi, vi sono nul11crosi alld

se.

il rjconentc

ir rir (

ele

.lle5i

enli di prova ch.r

delll
o in

av::va Ia disponjbilhà, ollre chc del localc sc{le legale
),

a

che di allro Ìocalc in

\

o lhc ù quello cui si ileriscono le slese fcr filli Passivi dedolllr dal contr;buente.
lnd.rce ir lnùJo ìnequiroco irr lale corlvirlcim' o l'esane delle lallu.e Encl e TelecoÌr-

a

rolstive al ìocaÌe di

r- iuLle int(state .r

'

ilta irdividualc dcì

- emessì dalla
r. noiìlhè dej paganrenti e canoni a eflètlurlj a-nr€zzo assegni

"*é

tlla quaiiia di lilolar! di talc ditta iodividuale o Callo slesso
'). nonché deLle fotigrafie allegalc ( che rapp.eserlano l ingr.sso del locale di via
acoo

Ia larga recante I'irdicazìone

Sic!h.;. lenìr{o

.o lo delh

qur11a r1i cLri alin

dlrllo sl.sso

'i

circos1^nza che l'unica a8ìvilà d'impresa esefeilatà

dal

I

e

dichiarazioll. liscale, appre quallo lnai ve.csimile la.iraostarzr.sposta

ricoierl.

che pcr

Le

ridolte dirnen§ioni del ìoca1e. scde operalìl'a de!l

erà

'?iellda,
le
s.)rtr l:r necÈssilà di prerl].re in Locà?ione allro locale ovc irlrrlletere i conlatli cirìn "cìclà
ainlralLiene irapporli i'e'enti
fomilrici. iliùzionari.li b.nca ed allri soggetti èon ì quali il
al1,r sr,o1eirre.lò della sùa al:ivilàr d

i

p.esa

fl

u commolcialistatelematicc

'c0$

{

I

B:). (lon riguarrio alla vo.e "

PROI"IOZION,\1-1" per erro :1il.192.41

l ammlrlsltazionc

lat " a.quisti di pescc, 1inc, buonì b0rzioa, .csli
lrrtnlir;. .averti una lìnnljla dì rappresentanr:r". fer te quali . colr nque, nor er:ì slrlt)
do!ulncoLato il,lalù deli'ire,.ra ll1l'alli!i!à di impresa esercilala.
Orbcn. ì1 ricorrcnlc ha conleslato il lunto di vista delf mllì1iÙi§lr'ri'ione firdÌzidti'r
s,.,.rterrend. che gli a.,juìsti eatèlttrali rigumCalarìo ùre.ce d§siiraia a soggelli con ìquali cglì
1ìrin.irrìa

ha dlcrato

inlr:rlt(-ùljvi rapportì
aveyano

ii.i

.|c

lraltavasi dì spese

c!

me.ciali.iguardanl, l'oggeito deÌla sua

prornozì..all jrr quanio desiinali

ad

xllivilà. chc l,lÌ c.sti

incr.lr.rlare iricavi

I iilìc ! i di l)rL.te rìcorrcri. scno foldali.
Dc.re inrìarzitutlo rlconoscersi e-sislente

rl

lòrdsnrentaÌe p.esuppo§to

d.l dalo di " acqristi

lnerenti a1l'alli\ità di iDpresa".

f,' un dalo paciiì€o in attì

che glì acquisli in quesiione ebbero ad ogge11! " Pesce ,

benzinà. l]eslì natalìrl. soggiorni

quasi iùcrtunenlj

n.l

e,ti!i"

:

ì'illo

Lruoni

risulta chc Ie sp.dlzioni di |ali Lrcni furono clleth&te

periodo nalalizic, secondo lriÌa co(enle co§uehrdine jn

ligo1

rrej

rapIorti comlrler.ieli ira inìfreldilori, co§19 si evince dalle ricevrie.li spediziore avvenuLa

a

r,czzo dcl servizio poslil.. a destinalr:i che. essentio rcsidenll iù.iftà dot.ì1e di po1li
mariiliDr;. e lemlo cotì1o dcll'atli\,ità cse.rìlirla dal r
, d.vcli rilenctc fosserr lilolari o
dipend.rìri

di

ag.nTie marittime, :ìrnatori, operatori portrali ed àddelli

carlrulintc Cìò ljosto e cor*ide.ac

Le

xl irasfoila'

di

ìndic.le risultanze, è evidenie che Ìa iìnalilà rli tali

acquisti ìl(lùce a coùsldtrare che lc relalivc srese erano destinal.

rl

r?lggiun-silnenlo di tìn'rli1à

promoziùn.lli direlle a.l incrcmentale i icavi deil'a7ien.la
Nell'econoÌnia delle esrosle valùtÀzioni non puo' sottacersi

eslostj dal
anno :r

I

anell'ànno 2012

e in

qlelli ,r".qdenLi

.irca 40/50 Ìniìioni di e§ro: il che giuslifica

le spes. dcdolle

dai

a

a

ì1 d21o

delle riì.!:rnza dei rìca!i

e successiti, ammorl:rnli per ciljL:rtIL

3 rende coerente l'en!ìlà degli esborsi per

lilolÒ promoziooalc.

allra llarte no. pxò on'reticrsi dì considerare che la deducihililà dì ìrn.osio va ailèrmattl
qLrendo il aoslo è coì:..lxL in senso artpio ail'atli!ìÈ di impresa,:lel senso che talc Lo5tJ si'l
r|)!endo
sLrlo soslenìrlo el fine di §lolgere lLùa aiiivilà polenzialmente idol€a a plodun:e ut]li

ll

de:le diln!]1siod dell'altirilà imprelldiioriale eserciLJL'I

ai

fioi di lalc valulazione lenersi.ronlo

e

rjelie s1-.eciiìchc esigenze imprendìtoriali ( v. pel tali principi Cas5. n. 20054

It:r. Trib.

- rleÌ

2ll1,l

'

r

20Ù55

).

daglì artì llÌ
slregua dell. aspolL§ .olisiderazioni non Ii i dubbìo clt emerge
^llr
de1ì:ì deslinazione {li taìj
rìi:roslrrzlone dell'inerelìza deSli ,cquìsii lìiie finalil:ì deìl imprese e
,cqLrisli

.11 rag8iLrngì:nenio

dl inalilà ,tomoziooalì

rlirettc ar'l incrernertare
c0$

u\M,commslcialistatelemaiic0

r rIr'i

)

dell'auienda. E, p.a alt-ro. !a aggiùntr .fu, u;la yolta

.lìllo.l{. C!L contibucnle Ia fà1t;sle€ic
legli ,c.luis1ì nelle laaegoria ginrìdiclì di " i]llsrì p«r rozionaJi',. incornirva
rlt'aÌÌìùirirraazìarre 1i)ni.c. eveotual!ìrerì1?. gli .l.nen1ì a' fini di !ììia riqualilì.e2ìone dei
cosli jn lerrrni di cosli di ' rapprcsentànza " jo dil'ionrljlà dalle lallrtaiioni elfct1t]ate r1a!
conilil)uenl. ( \.. Cass. sez Trih. n. E072 del 3/,{lll ).
Bil. I|guard.r ili cost; per " prrbblicità" l'anurìnistrazione

(l:rrll(' ii conlrib!rc[1c

il

ric.ìren1e.

è

ìn1ììndata

... '.' .:c r'crlodcr(o..o .pr.il .it,'
vi è dubbio,

ha rilcnulo l,lndeducìhiii1à ,n

noù he esihil., !ìcr])a docunentlziorlc dihosl.atra della prestazione

Cosi conÌ. ha sostlrùio
Non

ic

la ;rclcsa delì,ufficio lìranziarjo

sccondo quanto emc.ge dai docuùenti prodotl ìrì giudlzjo. che

t

rersò all orgnnizzazione della
lr. 10 dc1 28 Ìnaggio 2012 e

r. i4 del 20 ìLrglio 2012

pcr

1a

di irnprcsir, e che duranle la maniiistazionc tenulasj ìn

di

ji

". l'imfo(o dì cui allc làtlu.e

pubblicizz&,ìone dcl suo rn?rchìo

it :1 lÉrio 20l2 il

(

riccvctte un ric.rnoscinìenlo risenato alla impr.ndjtoria locale (

v. lature e docrr.en,

in

a[i

arLrardùnti la rassegna stampa relativa alìo sl,Òlgimento d§l1'.!cnt.] )
Orbenc non ÈÌò conicstarsì. 1roulo roltlo dell'irnportarlza dcila fiarìlest:rziorìÈ ( in occasrorre

della cLrj realizzazione
plìbblicjzzare l azielda

lu v..salo ,'i,ìrpor.ao di eul(r 59.79-?,00 alÌo scopo c\'ìdenlc di
de]
I e 1rr c§]j€rito {r costuì un pùbblico riconoscìrnento ,),

'csis1€nza dcì dato dell'ineren:r Jel cosro ( di
imiìor1o adeguato alÌa nolo.iela d€lL'.\.cnt() ed
allc dinrersìoÙi delì'altività
Li,1t.

dcl

)-

Va. altresì. .iconsscirrta, così cor'lte ha sost.nuto il ricorr.nie. ìa dcducihìÌrla' dcL costo di

euro 880.00 pe.

ij

tì1olo

"

na§lienzioni e ri:rara:iori", giacchè talj rosrì erano riferì1i

alì'unica aulorellula azie[dale clte. ne] 201?, rìsuliàva
§ssere stala alquistata

_

dalla

-

C). Per cìò chc concene la vocc

2012 avcva oùrcsso

di

io1€s1ala

alla dilta

)

!

fer

( v. latlura in atti ).

'' icavj" l'ìrificio

l1a

itenulo che jl contribuente nell'tuxro

latturare, coniahilizzare. dichjarare ricavi pcr un amnìootare

ìrrtpuÙibi1e compìessìvo di .r1ro 218.902,42, argonìclrtidtdo suila base deì rilìevo .hc, .igLra.do

àlic operaTioni di r.endita di carburantc

e

aLla so!i.t,L

ed alrlini

:ìIDalori alllaùcsi- le cessioni di carburrnte risuluveno ellèttu{1. rion p.r..nltali ili ric.ri.u
ir'r'isorie o. addiritlùre.

l

ricr)llenle con

r.grìiir€.

ul c.mplcr:o

tl.ll .rì1fiìnislrMionc.

cd lx.lit,-talo motiro ha

osseì_!,airdo che quesla

alr]l.slrlo il purto di visla

aìetrL,;ncsso

d1 con-qider;:Lre

collrcsl.r (lell'rlLi\,ìtà svoha dall'csponentc lill)italrdosi soltanlo
uwl.l,,c0mmsrciaìistatelemaii§0

clm

a

€spresso

la pecìrliarità e il

prendc.c atlo della

tì

l/,
t/l
I

i

ljr,rrìùn!rolczza (lc e .neMrjoni
.l[fitlxale coiì percerÌuali di r;'arico
rflìso.re
ncg.rri,e

llrnlrliIo

. aiclc

e iìJlda1Ò

ùcrc jnnor,.1,"r,o prcjrc(crsi
(1:J.,r1roir

chl:.

:ìc(e,ianren,",,.,,r",".,",;;;-.'l:i:",::

''

;';,'J;:i*"';::;l:ffi]:.,;

opcr::uirlit tja|golrri.,, siccl)é
esr
c',nt'r del nodo tn cui sl *ol8l:no
sorlc
'tnt"t'
.0nii.)13re ria Ìln el.ra1.,
iischi,
o"
Ìcgiì,o. co:ne è nc,rorio. n,.
"n"
re,eriin.
,r-n

i,ilì.tc

,i

oscìri.,ror,,

0",r.r." u, ,."riullln:enle

tai frojr.rsrto si osser!a
cllc n.ll.arc.

porale

irllc:'crcnle ua il n:o,rcnr. ci:ll
..cc,rrrlo
oi;put".uu lt .ti.'
reJ c,rb,,',a,,rc p,.ss., j,
.,,,,,*", ,,;,;::,::;l,";i"_lir"J

il

lcr)(rJra, ehe

r drurno

rlet

i

lll"il" "::;I ::i;i:;:"ì;:

)

[LLti. :ì seguiti] rtclL riclìics1a
di bLm
da lìal|e dell armàbrc pcr
una data
arvcrsa ih qneÌia della richicsla,
u,"n"*tt"''u
i,,àiìsa;,rone.
nssuole

chc.

^ccàde

rir

iii

solito

"""",r" ,",iil]1""i..J*",:::::::"::TJll,ll,,.lril"

*r,

rjrch;o lelld flsltuezione
dcl prezTo rlelJn rtllre.ia prima
nel perìo.Jo ìntc.concfllc lra
la Ìr.ùsazione di .,,en{li1a
al cljente c qLrella r.ii acqujslo pr.sNo
la rafìln.rià.
Alìa slreILra.li taìi Dìievi
rppare Iòrrriala la tesj esposla
nel ricorso. secorilf cur. 1en:.rÌo
conlo
dclla rileranre {:rìi:rÌr d!,t .tcavi.
!uatc daro lìDale delli sonplessi!à n ji,ìt:l
srol{n n.tl,airjro
l'lÌ2. srLrIo .lcJ 1
è stato sernln.e qu!Ìl! di porltu.e,
.omxrirue, a tcrmìnc un seDpre
rJ

.

r o rf( .: r. .

m.r.e...

fiu

anehe se lalrne ( in !ruaniili
senlp'e lra-.c,ribile

Ncr.c..,nnìia re'iìrsieur.l ,irur,n,,u
rrlliilssegnrts 'h pcrc,.ntuali di
ricarico irrrsrtrre
",olì
a{r(rri[uriì nrgorila
}]é a direlsa conolusìone può
condurc I
dr larrr.ì picsenrale da a.marori
"ro*,1
con,i,,,1. dere

"tut"

r-' '

dellc diehiirazioni doganalì dì
iÌ'llpotiazjone

ndic.:z*eg1 ,,,,r,,;::1,:::,,";:ì,;'.:i:.:;::,,1,"::,,:";:i]1.,,.,""1

|cr lc lb.,ritrre 3l13 na,ì. ove.jsultano arnolati
impo i i èrjùri.
l r prjnro rìlela[lc dubbio sorge
per il fatto cle ]. sùrnme
indicari] neìje rjjchiar.rzionì
iùrporraziore di ulula rislrjla:jsc«r
i!.ìdjcaie..ìn
clÈnlle ò qLlanlo
nl4ìùriìlo il lavoie

lnoltl.

di

cifi! !onda,,t es. 36.C00.00 . 17000.00
),
màj giuslitc:llo petsare rhe a
fronre,lell. ic|Jil,r dcl ca.bur ,lc j1
credito

del

apotelse aspritÌlcrsì ,.j.l cjlrc noll tolrrle,,.

fuo' dirsì con a"^soluta cefezzr cle queglì inpo]1i .isrlt6nti
d.ile dichiarazloni .li
rnllor.al;ore di ralula lisscro ricstirati.
pcr luro l.ìnlero,
tì,-rn

cl pxgnmenlo dclle cJtcrlurÉ
lral]!ììzioni. Rispcnde ad !na nrassima tli
csper.ìerzr ìa ccnsiderezione.he gli .rimatoii
wv,$l.c0rnm0rcialìstatéìenelic0

cl*Ì

É

i comlìnd.ulti d.lle nir\iabbìarro tratrenuto, dofo av.r pagato il cixbL{ante (,lrrcrLll
sul|Ì n:|re, una pane.l.lla somma importala pcr jl soddislaclmenro delle cor.oti.sig.nzr dì
ulbanesi o

vi1;r o

l.r.i)lx.rvlgioìarc

ìl). Iref qurnkr

Ia nave di ge.eri &i oeccsslià.

coilcerne la

conironti dclla nave

làft!ri ritlrila rlic

opcr:]T-ioni

di

bunÌcrngjjio cscgr,rra rcl

rilern !a Conxniss;ora cssere statr esaguite cor regoloriià

I

l inr.ra cp.razi.nc, consisìi1a io

ul1a

pr]ma iafiurazione da

p

1c della

!i rnpagtia p.ltoiifera

(

§rala ). nella emissiotìe di unn n.la di crcdito itìtcgrale ( per l,irnponibile e per 1,lV,A ) io
lìvorc dcll rcquircnic c con Lr:rr seco,da inlegrallj regolara I lsgjttirna tìlrul?zionc da pa(e

lrr sos!x1/;t ìa contestazionc dell,Agenzìa delle Ljnlrale è
che :e.Ier^zioni descriale sono alvù1ute in annualìtà di rmpo,jrf,

ricl1a rc;r':p.rgnia petrolifcra.

:ìij]lli].ìlr J.ar

ll.r il

lal1o

ditcrsc, rr)a rcìia roDsidcraz ionc chc gli.yerìri sopra descrilli saro sìari rcgolafinenlc

a

ìo1ati

.l0ll'o.liero riconenls acquirentc de1 carbu.a lc neÌla suè conlnbilit.i rispcltand.ì
sirtrlilaiicirà d.g1i avvellim§lìti

e

si soBr] conclusi confernìaùd{r l,andanrello deÌle

1a

crLa!É

r.glstezioni.

Alcun danrÌù ò §1alo tu-r.calo al1'ttr?,io

ln

ordine aile citnle rcgistraziLìni, quindi la

Cotnmissiolrc der'e conlèrntare la valìdità e Ia coffetlezza delle operazìorl iflnolate del
c.nlaiLruenle con il co1Ìsegu. e disconoscimeDto della richiesra deLi Agarzìa dcllc Entrate.

Ir

Fll

cons.g|enz. dell'iec.g;imento dcllc cersùte Ccl ricotso cone ai punri B c C deìla
prcselire nìolivazj.rnc solro lìndeli aJlchc glì allri moiivi dl cui Ii..l) I1..1) del rieorso stesso.
F), Le sfese scguÒao la soccomlrelìza.

L.a Seconda

-

,

Sezion. della Coìnnllssior:e lriìruta adj Lecce co:j disponel

ilr!o!ìì. il ricorsoi
clrrdarna Ia rcsiste.te al

paganìento delle spese di giùdizio che

..Ùrplessili euro 16.000.00 ( dj cui euro

I.500.011 per spcse

)

e ohe

lilrida

in

a*ibuìsce all av!.

ijarbara faurrno. c\ ari. il c.p c. .
alcsì dcciso nelld Caùrera di Consiglio del 01/!6120!5

!,rww,ccnm6rdolkhlelemafi cc.com

v

