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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI

PARMA

SEZIONE

7

Jo"ouro.,o ":onj,

riunita con I'intervento dei Signori:

!
!
tr
D

F9994

se,ute*zo

I

"
r'," \q{-t- .:-

\^ -\

\ .'r\l

RENATO

.t\/tARt

tvióNTUSeÉi

I

I

-"

I

-iùiAiilA

GIOVANNI

I

Giudice

o*o^u*.,oro,r,

!
I

u

1 .>-;'.,j(rl'.^ir,'t.+

n

[o**-*ro,*
I SEGRETERIA lL
1 ;r, i,
l r,r')'',1,1!\,I

ha emesso la seguente
SENTENZA

sul ricorso n.140114
depositato il 18/021201 4

avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n" TH1025T00625 IRPEF-ADD.REG. 2008
aVVerSo

AWISO DIACCERTAMENTO n. THIO25TOO625 IRPEF-ADD.COM.

2OO8

avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n" TH1025T00625 IRPEF-ALTRO 2008
avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n'TH1025T00625 IVA-ALTRO 2008
avverso AWISO DIACCERTAMENTO n" TH1025T00625 IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:
TRATTORIA CAVALLO DI DIONI MARCO & C. SNC
LOC SCIPIONE BASSO 2 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR

difeso da:
pag. 1 (contìnua)

19t09t2011

ffi
(segue)

N'

140/14(riunificato)

05t0612014

ore 09:00

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. 141114
depositato ú 1810U2A14

-

avverso AWISO DIACCERTAMENTO n" TH1015T00676 IRPEF-ADD.REG. 2008

-

avverso AWISO Dl ACCERTAMENTO n'TH1015T00676 IRPEF-ADD.COM. 2008

-

AVVCTSO

AWISO bI NCCTNTAMENTO

N" THLO15T00676 IRPEF-ALTRO 2OOB

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrentel
DIONISTEFANO
LOC" SCIPIONE CENTRO,2 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR

.ti \

t'i
l'n
flj

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121PARMA PR
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FATTO E DIRITTO

La Trattoria

Cavallo

di Dioni Marco &, C. s.n.c. impugna

I'awiso di

accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate per I'anno 2008, nel quale
si addebitano compiessivi € 71. i 3 1,36 per maggiore IRAP, [V'A e sarzioni..
Contemporaneamente

in diretta

il socio Dioni

dipendenza dall'awiso

Stefano impugnava altro :awiso, col quale,

di

accertamento notificato alla società, gli

veniva addebitata la complessiva somma di

€ 108,i10,48 per maggiore iRPEF,

maggiori addizionali, sanzioni, interessi.

Gli accertamenti traevano origine dall'esame

della documentazione

contabile consegnata dal contribuente all'Ufficio dietro I'invito prot. 20646 del
26.3.2012.

La domànda di

accertarnento con adesione inoltrata dalla Trattoria a

mezzo del rappresentate legale aveva esito negativo.

I ricorsi venivano riuniti per connessione oggeffiva.
Preliminarmente veniva accolta I'istanza cautelare.

La questione verte sul merito, owero: a parere dell'Ufficio la merce(
farina, olio, salumi, liquori, ecc'.) ufilir.zafa dall'azienda verificata, oltre a vari

altri fattori( tovaglioli, tovaglie, ecc.) conduceva a ricavi ben superiori a quelli
dichiarati..

Ne nasceva da parte della trattoria la dettagliatissima elencazione
materiale impiegato, in rapporto

u prezzi, agli scarti

del

ed alla situazione generale,

contenuta in entrambi i ricorsi.

Premesso che sull'Uflf,cio non incombe I'obbligo di notifióare

il

FVC,

trattandosi di mera verifica cartolare, esso ricostruiva il reddito distinguendo le

tre attività della società ricorrente: trattoria, bar, rivendita alimentare.Una volta

calcolate le rimanenze, òwero le esistenze irlz,iah, esaminate le fatture, i prezzi

di vendita e tutte le altre componenti formatrici del reddito, nonchè uttltzzati

e "tovagliometro",

sistemi denominati" farinometro"

I'Ufficio traduceva

i

le

ricerche in prospetti dettagiiati, dai quali traeva il'risuitatq accertato( cù.ciocc.
allegati al& costituzione della Agenzia resistente 11.4.2014).

La Trattoria, a sua volta,

'

'

produceva prospetti, fatture, elenco degli

incassi giornalieri, ed aggiungeva perizia giurata di un esperto, che confutava le
risultanze cui era pervenuto I'Ufficio.

La Comrnissione osserva che gli importi dedotti dall'Agenzia

stridono

con la tipologia dell'azienda verificata, posta in zona di scarso passaggio, in una
costruzione poco attraente e comunque di aspetto popolare.

Taii ciróostanze inducono alla immediata considerazione che occorre
molta prudenza nei calcoli,

i

quali non possono limitarsi alla mera matematica,

nè identificarsi con standard teorici.

L'accertamento operato dall'Ufficio, pur formato da un elaborato ben

costruito, non presenta la necessaria rispondenza alla realtà.In breve: per
verificare ricavi superiori a quelli dichiarati, a fronte

di

contabilità che può

definirsi regolare, nelle condizioni sopra cennate, occorre qualcosa di più, oltre

all'appiglio metodologico., perchè tale sistema lascia scoperta
"sicutezza"
mag gio

del

contribuente,

al

quale

si

la

parte

d"d:::'-\.
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potrebbero applicare varie

urrffi7

razioni, sempre senza pienamente convincere.

Oltre ai motivi cennati, la Commissione ritiene di accog$ere

',:$1-ffi,-i

ricorsi

presentati, a causa delle comrninate sanzioni, owero: sulla base di'ricostruzioni
che rirna.ngono nella sfera delle ipotesi, al contribuente vengono.poste a carico

varie migliaia di euro punitivi( 34.125,00 per la trattoria+ 50.293,00 per il

socio). Anche avendo riguardo

ai

principi contenuti nello Statuto

del

Contribuente, somme tanto cospicue a titolo sanzionatorio devono avere una

giustificazione inattaccabile, non solamente per non intaccare

il necessario

clima da fiducia che deve intercomere tra le parti contendenti, ma anche in
ossequio a principi generali di equa giustizia.

Il

lavoro svolto dall'Ufficio neila ricostruzione è stato eseguito, seppure

con risultati eccessivi, nell'ambito della legge. Tale.
ail'inaccoglimento dell'eccezione sul dovere

circo stanzl., oltre

di notificare il PVC( il

contesto

della sentenza prodofta dai ricorrenti non è condiviso da questa Commissione,

che ha formato giurisprudenza nraggioritaria contraria), autor'uzano
compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti
Compensa'p

fpese

Parma, 5.6.2014
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