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PROVINCIAI.Edi LoDl
COMMISSloI.IE TRIBUTARIA
Svolgimento del Processo

s.r.l' propose rÍcorso contro
Con atto pervenuto presso questa Commissione {R.G.R.n" î50/16),la ricorrenfe Unison
*
alle ii.dd' per l'anno 2011,
l,awiso di accertamento €messo dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Lodi in relazione
dei redditi, i componenti
avendo riscontrato che la società ricorrente non indicò separatamente,nella dichiarazione
o territori black list, ai
in
stati
residenti
operatori
con
intercorse
operazioni
da
negativi di reddito e le spese derivanti
pari al 10 Yodell'importo delle spese e dei
sensi deff,art, 110 del tuir ed applicò, di conseguenza,le relative sanzioni,
componenti negatívi.
motivazione; l'illegittimità
La società ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, eccependo l'inesistenza della
regit actum; assenza
principio
tempus
il
più
violando
vigore,
in
non
norma
dell,accertamentoessendofondato su una
economico e la
interesse
un
effettivo
di
la
sussistenza
dimostrato
aver
del contraddittorio preventivo; oltre ad
di documenti'
concreta esecuzionedelle operazionifatturale; seguememoria illustrativacon deposito
ed insistendonella pretesa, precisando
L,Agenziacontro deduce, ritenendo pienamente legittimo il proprio operato
negatÍvi contestati sono
che è sofo con decorrenza dal(anno 2O!6 (dichiarazíone2O14, che fe spese ed Í cornponentí
norrna non è
la
suddetta
tuir; inoltre
sottoposti alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'art. 109 def
n' 665712O16'
retroattiva,così come chiarito dalla sentenzadella Corte di Cassazione
per quanto alla carenzadi motivazionivenne precisatoche l'awiso de quo venne preceduto da un pvc, regolarmente
pvc la società presentò tre memorie ed
consegnatoal rappresentantelegale della società e che a seguito dello stesso
la
sussistenzadi esimenti; all'esito della
comprovante
produrre
documentazione
inoltre l,ufficio invitò la società a
awíso Ímpugnato, soddísfacendo
neffo
stesso
puntuafe
contenuta
repfíca,
documentazíone prodotta li{Jfftcío esegui
così il contraddittorio.
per quanto alle esirnenti [a s,ocietà nu[a dimostrò, neppure in relazione all'effettivo interesse economico delle
intermedí, costi di trasporto, deposito,
operazioni,guale il prezzadella transazionee la presenzadi costí accessori
possibile
limitarsi a documentare il risparmio
assicurazione,spese doganali e quant'altro inerente, non essendo
con guelli praticati dai fornitori black
rilevabiledal confronto ira i prezzidicessionepraticati dai soggetti non black list
list"
in merito alle operazioniintercorse
Infine venne precisato,da parte dell'ufficio, che la società ricorrente nulla eccepì
per cui la indeducibilitàdi
di€21.872,46,
per
l'ammontare
Kong
con la società ShineTeam Trading Limited di Hong
detto importo deve ritenersi definitivamenteaccertata'
per altre contestazioni ed ecceziont, le parti sî riportano agli atti ed alte argomentazioni e gîurisprudenza in essi
csntenuti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati'
dei fatti da parte del Relatoree
Latrattazionedel ricorsoawiene in pubblicaudienzaed al termine della esposizione
decide come da separatodispositivo'
dell,audizionedelle parti presenti,il collegio si ritira in camera di consiglio e
Motivi della decisione
le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle
ll collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa,nonché
quanto
ragione'
per
di
parti, ritiene il ricorsofondato e quindi da accogliere
fini del decidere, portata alla sua attenzione'
ll Collegio osserva che la questione determinante ed assorbente,ai
ebbene, in tal senso risulta che in
riguard*ala portata/efficaciadella norma in vigore al momento dell'accertamento,
di deducibilitàprevisti per tali
requisiti
ordinari
detto momento i costi qui contestati dall,Ufficioerano assoggettatiagli
spese.
da operazioni intercorse con Paesi a fiscalita
Giova ricordare che dall,anno d,imposta 2016 le spese derivanti
requisiti di deducibilità,come chiarito
privilegiataed i componenti negati di reddito, sono assoggettatiagli ordinari
l'applicazionedel nuovo regime introdotto dalla
dalla circolare n.3glE/20t6, con la quale I'Agenziadelle Entratedefinì
indicazionedei costi in dichiarazionee la relativa
legge di Stabilità2016, per cuì non esistepiù l'obbligo della separata
sanzlone.
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di deducibi'tàordinariaper I
qu"nto ormaisuperatadar principiogenerare
in
reggedi Stabilità,perdeogni varenza
costiblacklist.

deí costi sostenutíín Paesía fiscalítà
fornÌ chíarímentíín materíadí deducíbífíta
dettata
con fa suddettacírcofarerîgenzía
cheabrogòquerlaspeciale
introdottada*areggedi stab'ità 2016,
di
caso
in
in ragioneJettanirovadisciprina
sanzione
priviregiata,
conseguente
ra
indicazionein dictriarazione,
separata
de'a
'obbrigo
dar tuir, cancerando
inadempienzaeglielenchitassatwldegliStatioterritonafiscalltàpr.rvtìegiata.
fornita dalra
ir ricorso,si osservache ra documentazione
ad accogriere
sufficiente
sé
già
da
un'attività
sopra,
quanto
a
prevalentemente
oltre
a dimostrareche re impreseesteresvolgano
adeguata
può
su
iitenersi
indagine
ricorrente
società
ottenereun'approfondita
ra tesi de[,ufficio circara necessitàdi
condividere
un
potendosi
ad
non
richiedere
commerciare,
da fornire/da
prova questa per artro pressochéimpossibire
tutta l,attività svortadai fornitori,
soggettoestraneoal rapportotributario'
ad
economicodeta societàricorrente
esimentererativaat'effettivointeresse
seconda
ara
quanto
società
per
data
prova
fornita
similmente,
ra
esaustiva,
anchesepuò sembrarenon'l"iturro
effettuaregriacquistiiriiornitori esteri,
10 dellal' n' 212/2000'che
dail'art'
iisposto
qr"nto
ai
in considerazion"
anche
adeguata,
ritenersi
da
è
ricorrente
def rapportofra l'agenziaed if
buonafede, canoníqrurt,-lrpi"scíndíbifí
deffa
coffaborazíone
prrncípi
deffa
detta i
contribuente.
del
assorbitaogniartraquestione,in appticazione
stantera suafondatezza,
ricorso,
der
'accogrimento
comporta
ciò
""gion" piirliquida"(Cassazione
n' 993612014)'
l"tit
principioprocess,ale
sÍadi diritto cne
e rendonairr'evante agni altra eccezîane
pertafitate csnsiderazioniche precedofiasonaassorbenti
altro atto
nessun
e
emergendo
"r-oorii "o "tto ,,"to dei fatti, null'altro
ed
ricorso
il
quindi
accoglie
di merito, quindi a*a rucedi quanto ,ooru
da*a partericorrente,
addotte
,"gioni
poter
"o"rirl-Itt"
di
lite'
ir co'egio ritiene
risurtando,
ar pagamentode*e spesedi
grudizio"o*port" [a condannaiett'ufficio
annu*a l,atto impugnato;r,esitoder
il tutto comerisultadal seguentedispositivo'
liquidatein € 1-8Oo,00,
P. Q. M.
La

di
Commissione Tributaria Provinciale

Lodi

accoglie
spesedi lite' liquidatein €
condannal'ufficioa[ pagamentodelle
impugnato.
l,atto
annulla
per
l,effetto
e
il ricorso
1.800,00.
Cosidectsoin Lodiil27'2'2018'
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