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del Processo
A) Successivamente ad una verifica fiscale effettuata
da funzionarj- de11'Agenzia delle Ent.rate di Parma
nei confronti della
C. , cui è seguito i1 rel-ativo PVC consegnato il
21/10/201,0, 1'Ufficio finanziario citato notifica in
dat.a L4 d.icembre 2Arc un avviso di accertamento che
ne riprende l-e concl-usioni e contesta alla società
stessa per l-'anno 2005 un maggior reddito ai fini
IRAP e maggiori ricavi ai fini IVA/ con sanzioni
inflit,te per legge e interessi di rit.o.
Viene rilevato che all/ atto di accesso presso i
i valori delle rimanenze
locali de]1'attività
rj-nvenute non sono state coerenti con quelle
dichiarate al 3l/12/2008 per una differenza di €
184.000 circa, con ciò facendo ipotizzare una
"sisLematica sopravvalutazLone!' delte rimanenze fin
dal 2005
Applicando, in conseguenza di quanto sopra, le medie
di- ricarico come rilevate in situ ed esaminando le
fatture di acquisto, si è giunti ad una
ricostruzione cont,abile e ad susseguenti maggiori
rj-cavi non registrati per € 99.878,47 .
A f ront.e deII' atto . impositivo ricorre (RGR n.
942/LI) Ia società accertaLa con un primo ricorso
(1 /LL/2OLL) in cui si duole con un primo motivo di
deI}'avviso per
doglianza della illegittimità
erroneo presuppost.o di fatto.
Si tratta, in pratica, di presunzioni su al.tre
presunzioni, inammissibili per cost.ante ed unif orme
SvoJ-gimento
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altro motivo l-amenta l-'errore nella applrcazione
de}la percentual-e media di ricarico,
essendo
illegitt.ima e immotivata.
Inoltrer su tal-e punto, L' Ufficio non vi ricomprende
alcun tipo di sconto e de1l'andamento sfavorevole
delle vendite dovuto al- cambio di punto vendita.
Infine, coi motj-vi 3 e 4, censura I'irrogazione
delle sanzioni, reJ-ativamente al-l-e quali non si è
data osservanza delle particolari norme di cui al- D.
Lgs. 472/91 .
Concl-ude con richiesta di annul-lamento de11'avviso
impugnat.o .ovvero domandando 1'annullamento dell-e
sanzioni o l-oro disapplicazione, con vittoria di
spese di lite.
Tn pari data (7 /]-7/20L1) la ricorrente deposita
integrazione del motivi deI ricorso originario
adducendo f invalidità de11'avvi.so di accertament.o
per violazione dell'art. t2 comma 7o dello statuto
del contribuente-.
fn base a tale norma/ prima dell'emissioni
dell'accertamento, se questo è posteri-ore ad un PVC,
l-'atto impositivo non può essere emesso prima del
decorso di 60 gg. , sal-vo casi particolari e motivata
Con

urgenza.

Evenienza, a dire della ricorrente, che collima con
la vertenza in essere e che comporta la nullità delprocedimento e del provvedimento opposto.

Si costituisce in giudizio I'Ufficio con nota de1
4/7/20L1 in cui resiste all-e argomentazioni di parte
avversari-a.

In ordine all-a ipoti zzaLa doppia presunzione,
i1
supposizione viene respinta dall'Ufficio

precisa che non sol-o all' accesso non è stato
consegnato i1 registro degli inventari, ma la
successj-va consegna (dopo circa un mese) indica dati
e valori dei beni privi di credibilità, rispetto
della
all-a
realtà
economica dell'attività
ricorrente.
Questo cost.ituisce elemento grave, preclso e
degli
giustifica
concordante e
I'operato
accertatori
Anche Ia percentuale di ricarico. contestata proviene
da dati di fatto e le eventual-i cause di minor
conteggio ed esempio, Ie vendite promozionali
non sono state confortate da adeguata dimostrazione
contraria.
Le sanzioni, ancora/ sono state irrogate in modo
corretto e motivato.
In ultimo, i1 motivo di nullità di cui all'art. 72
comma 1 concerné l'anno 2008 e non gli altri periodi
e in ogni caso nessuna osservazione è stata
presentata, ferma in ogni caso I'avvenuta
possibilità di proporre osservazioni in sede di
accert.ament,o con adesione.

Chiede rigetto del ricorso e condanna delle
ricorrent.e aI pagamento delle spese di lit.e.
B) Per ragioni di necessaria Lrasparenza fiscale ex
art. 5 TUIR, I'Ufficio muove simile contestazione, e
collegata al-I' accertament.o verso Ia società
a1
; quale socio e legale
rappresentante dell-a predetta società.
Identico ricorso (RGR n. 943/17) viene proposto dal
socio Levati it quale motiva nell-a stessa misura e

con Ie st.esse conclusioni esposte nel ricorso
presentato dalla società.
In analogia, anche 1'Ufficio controdeduce come nel
precedente giudizio proposto dal-la societ,à SAVI sas.
Con Ordinanza de1 t9/5/20!4, questa Sezione delIa
CTP di Parma, in ossequio al- dettato noimativo a'
sensi dell-'art. 29 D. Lgs. 545/92 e con riferimento
al-1'orientamento consolidato della S.C. (v. Cass. n.
12236/20L0; n. t6661"/20t1; n. 10145/20L2; n.
23096/2012) secondo cui neIIa rettifica reddituale a
carico di societ.à di persone vige iI simuLtaneus
processus coi soci, ha dispost.o f integrazione delcontraddit,torio per tutti i soci, ratione temporis,
al- fine di decidere in modo. unitario.
Motivi. de].la Decisione
i ricorsi nn.
C) In via pregiudiziale, vanno riuniti
RGR 942-943/LL, e solo questi presenti nel fascj-colo
processuale,' per evidenti motivi di connessione
ogget.tiva.
D)Preliminarment.e, si

deve af frontare L'eccezione
proposta dai ricorrenti e concernente l-a nu11ità
dell'avviso di accertamento per viol-azione deI comma
J" deII'art. L2 ex lege 272/2000.
Tale norma pres_criver'ratione temporis, che ((nel.
rispetto
di cooperazione tra
deL principio
ril-ascio
amministrazione e contribuente, dopo if
dell-a copia deL pracesso verbaLe di chiusura deLle
operazioni da parte degJi or<)ani di controllo,
sessanta
i1 contribuente può comunicare entro
giorni osservazioni e richieste che sono val-utate
dagli uffici
impositori. L' avviso di accertamento
non può essere emanato prima deLJa scadenza def

predetto termine, saLvo casi di particol-are e
notivata urgenza.>>
Nel caso di specie, il PVC è st.ato consegnato it 27
ottobre 2010 mentre gli avvisi di accertamento sono
stati inviati nelle dat.e, rispettivamente, de1 10 e
del 13 dicembre 2OlO
Non vi dubbio alcuno che il termine di 60 giorni non
sia stato rispettato dall'Ufficio.
In ordine all-'interpretazione di questa specifica
disposiz.ione fiscal-e, inserita nell-o statuto delcontribuente, 1a
a sezioni unite (n.
181B 4/2013) ha ritenuto che I'inosservanza di dett.o
il
termine conduca alta nullità'
di tutto
procediment.o fiscale e, in u.l-timo, anche alprovvedimento di accert.amento , facendo salvo,
Luttavia, i1 ricorso a particol-ari ragioni
d'urgenza.
PuntualLzza la Corte di Cassazione (cfr. anche Cass.

a sezioni semplici, nn. 5367 /2014 e 5373 /2014) che
I'art . L2, cornma ., della legge 21 luglio 2000 | n.
2L2, deve essere j-nterpretato nel senso che
I'inosservanza del termine dilatorio di sessant.a
griorni per I I emanazione deIl 'avviso di accerLamento
termine decorrente dal rilascio aI contribuentà,
nei cui confronti sia stato effet.tuato un accesso/
uh' ispezione o una verif ica nei local-i dest,inati
della copi-a del
al-l'esercizio
de'Il-'at.tività,
processo verbale di chiusura dell-e operazioni
determina di per sé, salvo che ricorrano speciflche
de1l'atto
ragioni di urgenza, la illegittimità
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine
è posto a garanzia det pieno dispiegarsi de1
7

contraddittorio procediment.are, if quale costituisce
primaria' espressione dei principi, di derivazione
costituzional-e, di cotl-aborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diret,to al
migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva.
Afferma, pure, che iI vizio invalidante non consiste
nella mera omessa enunciazione nell-ratto dei motivi
di vrqenza che ne hanno determinato l-'emj-ssione
ant.icipaLa, bensì nel}'effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo daIl'osservanza del termine)
1a cui ricorrerrza,
nella presente fattispecie e
all-'epoca di tale emissione, L' Agenzia delle Ent.rat.e
nulla ha provato o addot.to aI riguardo deve essere
provata dafl'Ufficio.
n

Pertanto, Ia nullità del1'avviso di accert.amento
deriva anche dalla dizione testuale del-l-a norma e
non solt.anto da1 "principio del- contraddittorio",
per cuj- non si pone iI probl-ema di verificare se ilmancato rispetto del termine abbia determinat.o o
meno una effettiva compressione del diritto
di
dif esa del cont.ribuent.e . (v. Cass . nn. 1264-74287 ^
15534-25159/2014)

Si rivela inconferente la circostanza per Ia quale
eventuali osservazioni sj-ano staLe proposte in sede
di accertamento di adesione o abbiano potuto
esserl-o.

Non essendo stata dat,a e tanto meno offerta (e
provata) Ia ragione di urgenza che ha suggerito e
imposto l' emissione del-l-'accerLamento ante tempus,
va accolta 1'eccezione di nullità degli atti

impugnati, risultando assorbiti i motivi di merito
dei ricorsi.
E) Dunque, i ricorsi
sono fondati e meritevoli di
accogliment.o.

sul1e spese di giudlzLot considerato chq
1' orientamento def init.ivo sulf i-nterpretazione del
comma 1 dell' art . 72 si è consolidato dopo ,l-a
presentazione dei ricorsi, sussistono giustificati
motivi per l-a l-oro compensazione integrale f ra l-e
parti.
D)

P.Q .M.

Riunlti

i ricorsi nn. 942-943/lL, 1i accoglie
annull-a qli avvj-si di accertamento impugnati.

e

Spese compensate.

Parma, L6/2/2015
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