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DELLA RICORRENTE
CONCLUSIONI
"Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale,in
accoglimentodel presentericorso,voglia
annullareI'attoimpugnato;
lN VIA PRINCIPALE
I'attoimpugnato,annullando
annullareparzialmente
lN VIA SUBORDINATA
la rettificadi euro 44.232,00ai fini lres, lrap, e lva, ricalcolandole maggiori
imposte,interessie sanzioni.
E condannarela controparteal rimborsodi quantoeventualmentepagatodal
contribuenteal solo scopo di evitareI'azioneesecutiva,nonchécondannare
controparteal rimborso delle spese di lite applicando i parametri del
Regolamentoministerialeoltre al rimborso delle spese sostenute pari ad
euro3.000"
DEL RESISTENTE
CONCLUSIONI
"L'Ufficiochiedea codestaonorevoleCommissioneTributariaProvinciale
1) il rigettodel ricorsoe la condannadel ricorrentealle spesedi giudizio"
FATTO E SVOLGIMENTODEL CONTENZIOSO
ln data 14.11.12,I'Agenziadelle Entrate - DirezioneProvincialedi Novara
awiava indaginifinanziarieex artt. 32 d.p.r. 600f3 e 51 d.p.r. 633172nei
'IMMOBILIAREG.D. S.r.l."di Arona,notificandole
un
confrontidellasocietà
invito per richiestachiarimentiin ordine ad alcune poste del bilancioanno
d'imposta2007 (conticanonidi leasingbeni mobilideducibilied altrioneridi
gestionededucibili,entrambiafferentiun imbarcazioneda diportoiscrittaalla
Capitaneriadi Porto di Viareggio, nell'ambitodei quali la società aveva
spesato costi per complessivi€ 24.216,61,e conto soci C/ finanziamenti
infruttiferirecanteun saldo a fine anno pari ad € 85.098,08).
All'esito del contraddittorio,tenutosi in dala 4.12.12, I'Ufficio notificava
con il quale determinavaun
l'awiso di accertamenton. T7U03050228512012
reddito imponibilepari ad € 21.727, rispetto alla dichiarata perdita di €
46.721,per il recuperodelle corrispondentiimpostediretteed indirette,oltre
alle sanzioniper dichiarazioniinfedelie contabilitànon conformea legge.
Con ricorsotempestivamenteproposto,la lmmobiliareG.D., in personadel
liquidatoresig. GualtieroDoveri,impugnavatale accertamentoeccependo:
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- in via preliminareed in diritto, nullità dell'atto impositivoper mancata
redazione di processo verbale di constatazione ex art. legge 4129 e
conseguenteviolazionedel dirittodi difesa ex art. 12 legge 212lOO,nonché
per difetto di motivazionee per carenza dei presuppostidi applicazione
dell'art.41 bis d.p.r.600/73;
- nel merito,dichiaratamente
accettatala ripresaa redditodei costi relativi
non inerenti,infondatezzadel recuperoconcernenteil conto
all'imbarcazione
finanziariecome
finanziamentiinfruttiferi,in quantosemplicimovimentazioni
tali non generantimateriaimponibile(somme in parte versate dalla società
partecipaG.D. Communications,
di
in parte dal socio unico personalmente,
risorsefinanziariespostateda una societàall'altra
fatto e complessivamente
al sig. Doveri).
entrambericonducibili
Concludeva per I'annullamentodell'atto impugnato, in subordine per
l'annullamentodella rettificadi euro 44.232 a fini lres, lrap ed lva con
ricalcolodegliimponibili.
conseguente
Si costituivain giudizioI'Agenziadelle Entrate per resisterealle domande
della ricorrentee chiederneil rigetto.
Quanto alle eccezioni in diritto, affermava I'insussistenzadell'obbligodi
notifica di p.v.c. - atto non autonomamente impugnabile a chiusura
dell'attivitàaccertativa,e comunquedi alcuna lesioneal dirittodi difesa- e la
idoneità formale dell'atto impositivo,recante recuperi di tipo contabile e
quindichiaramente
nell'ambito
dell'art.39 I comma d.p.r.600.
incardinato
Quanto al merito della questionecontroversa,osservavache il recuperoa
tassazione contestato concerneva bonifici bancari disposti dalla G.D.
alla propriaaccomandante(quota30%) G.D. lmmobiliare,
Communications
appostati in bilancio come finanziamentiinfruttiferidei soci: procedura,
questa, secondo I'Ufficio impropria ed irragionevole,a maggior ragione
tenendo conto del fatto che nel bilancio della società apparentemente
finanziatricetali uscite erano classificatinel conto debiti v/fornitorisenza
alcun giustificativo.
Da qui, la considerazioneche potesse in realtà trattarsidi distribuzionedi
utili.
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Con ordinanzadel 17.4.13, la Commissionedisponevala sospensione
cautelare dell'esecutivitàdell'atto impugnato,quindi la controversiacosì
radicataera discussae decisaalla pubblicaudienzadell'8.7.2013.
MOTIVIDELLA DECISIONE
Le eccezionipreliminarisollevatedalla ricorrentesono entrambeinfondate.
Quantoalla violazionedell'art.24 legge 4129,occorrerilevareche, nel caso
in esame, I'Agenziadelle Entratenon era tenuta alla redazionee notificadi
alcun processo verbale di constatazione,trattandosi di attività istruttoria
direttamenteeseguita senza alcun accesso alla sede o agli uffici della
società,né condottadalla PoliziaTributaria.
Di fatto, l'accertamento è fondato su un'analisi (interpretazione)di
documentazioneprodottaed illustratadalla contribuentestessa:e sotto tale
profilo,il dirittodi difesa è riconnessoall'impugnabilità
dell'attopoi notificato,
sicchénon sussistealcunaviolazionedell'art.12 legge 212100.
Quantoalla naturaed alla motivazionedell'awisodi accertamento(punti2 e
3 del ricorso) la tipologia analitica è chiaramentedesumibiledal criterio
enunciatoe dal recuperoeffettuato(ripresaa tassazionedi costi non inerenti
e di movimentazionifinanziarie riclassificatecome distribuzionidi utili
dissimulati).
Per il resto, l'applicazionedell'art. 41 bis D.P.R. 600í3 è legittimata,
formalmente,dalla stessa documentazione
acquisita,in quanto,dalla stessa,
l'Ufficioha ritenutodi trarre elementisufficientiper riprenderea reddito,in
particolare,postefinanziarieapparentemente
neutre.
Quanto al merito, il contrasto tra le parti concerne il solo recupero a
tassazionedi elementi positivi di reddito pari a e 44.232,00:considerati
come si è detto, utili effettivamentedistribuiti, ancorché
formalmente appostati in contabilità alla voce "soci C/finanziamenti
infruttiferi,in ogni caso non congruenticon le rilevazionicontabili(in uscitada
GD Communicationscome debiti verso il fornitore G. D. S.r.l. senza
l'emissionedi fatturea pareggio).
Nella motivazionedell'accertamento,
e nellastessa memoriadi costituzione,
l'Agenzia,invero,si esprimenel senso che prestitiprovenientidalsocio unicon
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e dalla società partecipata GD Communications,non possano essere
consideratieffettivamentetali.
Sennonché,ad awiso della Commissione,la ricostruzionedell'Ufficioè
formulatain terminidubitativie mancadi sufficientiriscontriprobatori.
Si può senz'altroammettereche la tecnicacontabileutilizzatadal Sig. Doveri
legale rappresentantee socio unico dell'attuale ricorrente

fosse

impropria,o Scarsamentefrasparente:non essendo evidentementein linea
con i criteridi una correttagestionefinanziariail fatto che un amministratore
trasferiscaliquiditàda una societàad altra. senza neppureprecostituireuna
a sostegnodi data certa.
documentazione
inequivocabile
E però, ad awiso della Commissione, il dubbio che le semplici
movimentazionifinanziarie dissimulino un'effettiva distribuzionedi utili,
owero che debbanoessereconsideratiricavinon dichiarati,sarebbedovuto
essere confortato da una più approfondita verifica della complessiva
situazionedei soggetticoinvolti(socio unico, società partecipantee società
partecipata).
ln definitiva,il ricorso in esame è fondato in parte qua, sicché I'awiso di
accertamentoimpugnatodeve essereannullatoin ordineal rilievoin esame,
essendoconsolidatoil recuperoa tassazionedi costi non inerentiin quanto
non impugnato,e quindiestraneoal presentecontenzioso.
in diritto,la non
Quantoalle spesedi lite,il rigettodelleeccezionipreliminari
contestazionedi uno dei due rilievida parte della ricorrente,e I'equivocità
delle

appostazioni contabili sopra

esaminate ne

giustificano la

compensazioneintegrale.
di
TributariaProvinciale
Tutto ciò premessoe ritenuto,la Commissione
pronunciando
Novarasez.Vl, definitivamente
P.Q.M.

Accoglieil ricorso.
Compensatele spese.
Novara,S luglio2013
ll Fresi
Mario
.a

