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La contestazione prende le mosse da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti della
"Ottica Rongshengda di 'Qui Jiang Gen" la quale evidenziava come questa avesse fornito, per
importi rilevanti, materiale ottico alla M&R GROUP INTERNATIONAL srl di Conegliano
nonostante per l'anno 2006 non avesse presentato le prescritte dichiarazioni II.DD. ed IVA mentre
per il 2007 risultava un volume di affari irrisorio rispetto alle cessioni effettuate.
Il titolare cinese dichiarava di non aver intrattenuto relazioni commerciali con la M & R e
disconosceva la riferibilità delle fatture alla sua ditta mentre gli accertamenti bancari non trovavano
corrispondenza con gli importi che sarebbero stati corrisposti per il pagamento della merce. La
merce acquistata da M & R risultava rivenduta ad "Ottica Visionstyle" di Bortolani Umberto.
Notizie di reato a carico dei soggetti indicati erano presentate alle Procure competenti sul
presupposto dell'inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti alle fatture ma i relativi
procedimenti si concludevano per l'insussistenza dei fatti.
Nel giugno 2015 venivano notificati gli avvisi di accertamento oggi impugnati per effetto di una
riqualificazione degli acquisti riferibili alla società ricorrente sul presupposto che le operazioni,
ritenute soggettivamente inesistenti, non fossero assistite da buona fede essendo avvenute con un
soggetto che non aveva versato l'IVA riscossa ed incassata in contanti.
Con il ricorso la società, rilevando la riqualificazione della ipotesi accusatoria in difformità dalla
formulazione dei reati denunciati, deduce la nullità dell'avviso di accertamento per decadenza dei
termini, per violazione del diritto di difesa in assenza di preventivo contraddittorio
endoprocedimentale, per mancata allegazione di delega, per carenza di prova in ordine alla
conoscibilità della frode, per sanzioni irrogate non dovute.
Controdeduce l'Ufficio precisando che le successive indagini hanno portato a rivedere l'originaria
formulazione dei rilievi per l'anno 2006, in quanto M & R non è stata in grado di dimostrare i
supposti pagamenti nei confronti del fornitore cinese né la difformità grafica rilevata nelle fatture
con ciò rendendo evidente che le operazioni attribuite al Qui Jiang Gen erano reali, ancorchè riferite
a merce di provenienza illecita e rivelando un fenomeno di interposizione soggettiva nella filiera
distributiva di merce di origine occulta. Sui rilievi specifici precisa:
1. La nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento non trova applicazione nel
presente giudizio in quanto è espressamente previsto che sono fatti salvi gli effetti degli atti,
con i quali l'Agenzia fa valere una pretesa impositiva, essendo stato l'avviso di
accertamento notificato il 12.6.2015, prima quindi del 1.10.2015 ovvero della data di entrata
in vigore del decreto. La precedente disciplina non imponeva che la denuncia penale fosse
presentata nel termine di decadenza ordinario, bastava che esistessero i presupposti per la
sua presentazione entro il termine risultante dal raddoppio. Avendo la GdF presentato
denuncia il 21.01.2012 sulla base degli elementi allora disponibili appaiono realizzati i
presupposti per il raddoppio dei termini.
2. Nessuna nonna prevede l'obbligo di uno specifico contraddittorio su ciascun elemento
indiziario raccolto; il contraddittorio comunque è avvenuto con la notifica del secondo PVC
del 27.7.2012 relativo alle annualità 2007-8 e nel corso del procedimento per adesione. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento dell'atto può conseguire soltanto
se si dimostri che tale irregolarità "avrebbe potuto comportare un risultato diverso", cosa
non dimostrata nel caso in esame.
3. Non è previsto l'obbligo di allegazione della delega. La stessa comunque è prodotta in
giudizio unitamente all'inquadramento professionale del sottoscrittore da cui risulta la sua
appartenenza alla terza area cioè alla carriera direttiva.
4. Quanto al difetto di motivazione sono sintetizzati i passaggi logici esposti nel corpo dell'atto
e nei PVC richiamati a comprova del fatto che la ricorrente non poteva ignorare che le
forniture provenivano da strutture commerciali diverse dal fornitore cinese indicato nelle
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fatture contabilizzate. In particolare assenza di documentazione commerciale, assenza di
pagamenti tracciàbili, mancata corrispondenza degli acquisti con l'elenco clienti del
fornitore, contraddittorietà tra le affermazioni del fornitore cinese e il sig. Zuanetti,
difformità della scrittura delle fatture, mancata disponibilità di un luogo di esercizio
adeguato al volume di affari riferibile alla quantità di merce fornita a M & R.
5. Il diritto alla detrazione IVA sorge in presenza del presupposto che la operazione sia
interamente avvenuta tra le parti indicate in fattura come principio affermato dalla Corte di
Giustizia UE e dalla giurisprudenza di legittimità. Difetta la prova dell'ordinaria diligenza
per comprendere chi fosse il soggetto che emetteva fatture per svariate migliaia di curo
nonché l'effettivo produttore, posto che il comportamento del fornitore cinese doveva
apparire fortemente sospetto.
6. Mancano le obiettive condizioni di incertezza per ritenere non dovute le sanzioni irrogate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legge di stabilità 2016 ha disciplinato, con il comma 132 della legge 208/2015, la intera materia
regolata dalla legge anteriore (art. 2 d.lgs. 128/2015) non riproducendo il periodo che faceva salvi
gli effetti degli accertamenti notificati in precedenza. Pertanto, per i periodi di imposta antecedenti
al 2016, il raddoppio dei termini non è operante qualora la denuncia sia stata presentata oltre la
scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento.
Di conseguenza la notizia di reato, di cui all'art. 4 digs 74/2000 (dichiarazione infedele),
formalizzata il 20.1.2012 non rendeva applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per il
periodo di imposta 2006 e pertanto l'avviso notificato nel 2015 è viziato dalla decadenza del potere
accertativo.
La soluzione peraltro è conforme ai principi individuati dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.
247/2011) e dall'orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto la legittimità della norma di cui
all'art. 37 d.lgs. 223/2006 perché è rimessa al controllo del giudice tributario la valutazione del
raddoppio in presenza della condizione obiettiva costituita dall'obbligo di denuncia penale.
La Consulta ha precisato che l'obbligo è presente solo quando il pubblico ufficiale è in grado di
individuare con sicurezza gli elementi di reato da denunciare, non essendo sufficiente un generico
sospetto di attività illecita mentre la valutazione sulla sussistenza dell'illecito penale comporta un
giudizio di prognosi postuma sulla ricorrenza dei seri indizi di reato, per escludere che
l'Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine
di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. Nel caso che ci occupa
l'avviso di accertamento è intervenuto dopo che in sede penale era stata dichiarata l'insussistenza
del reato contestato in riferimento ad operazioni né oggettivamente né soggettivamente inesistenti.
L'accoglimento di tale preliminare profilo di illegittimità dell'atto esime dalla trattazione degli
ulteriori motivi di doglianza.
La soccombenza determina la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano cone
in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che
liquida in euro 13.000 (tredicimila) più accessori di legge.
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