- ANNO 2011 -

ACCERTAMENTO

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.27/1/2012 del 15 novembre 2011
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF , IRAP, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - COSTI INDEDUCIBILI PER
DEDUZIONE COSTI DA FATTURE PER PRESTAZIONI INESISTENTI - SUSSITE - RICORSO RESPINTO
Il contribuente non è stato in grado di produrre alcun documento di prova a sostegno dell'effettiva sussistenza dei costi, in
particolare non ha provato di averli pagati. Con riguardo agli emittenti delle fatture oggetto di ripresa a tassazione, la genericità
dell'oggetto delle fatture, la identità tipografica, la non rintracciabilità dei soggetti emittenti le fatture, la loro condotta nei confronti
dell'erario (mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi) la loro mancata iscrizione alle casse di previdenza sono elementi
gravi precisi e concordanti attestanti l'inesistenza delle prestazioni.Ricorso respinto e rifusione delle spese liquidate in euro 2.840,00
più rimborso forfettario.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.23/1/12 del 15 dicembre 2011
RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES - INDAGINI FINANZIARIE NEI C/C BANCARI DEL SOCIO E
CONVIVENTE DEL SOCIO - SUSSISTE; ACCOLTO PARZIALMENTE IL RICORSO.
E' legittima la rettifica del reddito della società a responsabilità limitata fondata su movimenti di conto corrente intestati alla società
o a soggetti terzi ove tali movimentazioni, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, siano riferibili
all'attività.Non è accolta la richiesta del ricorrente di ridurre in misura forfettaria il reddito accertato sulla base di oneri deducibili
non adeguatamente giustificati dal contribuente in quanto le spese deducibili possono essere riconosciute solo con il requisito della
certezza per il an per il quantum. Spetta all'ufficio provare l'imputabilità alla ricorrente di versamenti e prelevamenti operati sul
conto corrente intestato a un terzo soggetto; nel caso in specie la compagna del socio e contestualmente impiegata della società
detiene delega ad operare sul conto di un terzo soggetto e si rileva che nel PVC della G.d.F. e nelle controdeduzioni presentate non
vi sia dimostrazione dell'esistenza di collegamenti delle anzidette movimentazioni con l'attività della ditta. Accolto parzialmente il
ricorso, condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite in euro 5.000.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: artr. 32 2° comma e 39 2° comma del D.P.R. 600/73; art. 51 DPR 633/1972; art. 32 D.lgs 546/1992

Accertamento a seguito di Processo Verbale di Constatazione

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.71.03.12 del 1 aprile 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - SOSPENSIONE TERMINE
PRESENTAZIONE RICORSO - DEDUCIBILITA' COSTI NON INERENTI
Decade dal beneficio della sospensione del termine di 90 giorni il contribuente che, ricevendo regolare "invito a comparire", non si
presenta al contraddittorio. E' onere del contribuente stesso provare l'inerenza all'attività d'impresa di costi e spese posti in deduzione
contestati dall'Ufficio.
Presidente: Dott. Nocerino Carlo

Relatore: Dott. Nocerino Carlo

Riferimenti normativi: Art. 6 D.Lgs 218/1997
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Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.3/1/2012 del 10 novembre 2011
Accertamento induttivo - non applicabilità - sussiste - Ricalcolo dei ricavi errato - sussiste.

E' illegittima la pretesa dell'A.F. fondata su un PVC in seguito alla errata ricostruzione dei ricavi ad opera dei militi della G.d.F.1)La
G.d.F. ha usato metodo di accertamento induttivo non sussistendo le condizioni per la applicazione.2)L'accertamento ha in parte
riguardato un periodo di imposta non completo avendo ad oggetto un periodo dal 1 gennaio al 24 settembre.3)La ricostruzione dei
ricavi sulla base della ricostruzione analitica delle rimanenze si è basata sul prezzo di listino dal quale è stato scorporato un ricarico
presunto “rendendo la ricostruzione inidonea a fondare base imponibile attendibile”Spese di lite liquidate alla soccombente per euro 9.000 olt
Presidente: DE ANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: art. 39 c.2 DPR 600/1973 - Corte di Cassazione : sentenza 6579 del 12/03/2008 - 16227 del 9/07/2010

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.27/1/13 del 6 dicembre 2011
ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONTRIBUENTE
-SUSSISTE
Nell'ambito di un accertamento nel quale venga contestata la contabilizzazione di fatture inesistenti, il contribuente è chiamato ad
assolvere l'onere probatorio circa l'effettività delle operazioni poste in essere. Secondo il Supremo Collegio non può essere prova la
dimostrazione dell'effettivo pagamento delle fatture contestate proprio perché normalmente i mezzi di pagamento vengono utilizzati
fittiziamente per dare corpo apparente a transazioni inesistenti.
Presidente: Rizzo Antonino

Relatore: Rizzo Antonino

Riferimenti normativi: Cass., sez. Trib., 11 aprile 2011 n. 8132

Accertamento in genere

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.15/1/2015 del 6 dicembre 2011
ACCERTAMENTO PLUSVALENZA - CESSIONE TERRENI NON SUSCETTIBILI DI EDIFICAZIONE AL
MOMENTO DELLA CESSIONE - NON SUSSISTE
E' nullo l'avviso di accertamento di plusvalenza, non dichiarata dal contribuente, realizzata mediante cessione di terreno non
suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici al momento della vendita. Il terreno in specie infatti è
definito ricadente in zona "E2 Agricola speciale" e quindi non può essere interessato da espansioni urbanistiche al momento della
cessione anche se potrebbe esserlo, solo potenzialmente, in momento successivo alla cessione.
Presidente: RIZZO ANTONINO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: art. 67 D.P.R. 917/1986 - TUIR

Accertamento su base presuntiva (induttivo, analitico, studi di settore, redditometro)

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.1/1/2012 del 10 novembre 2011
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Accertamento da studi di settore - onere della prova al contribuente - sussiste

In assenza di specifici e circostanziati elementi di difesa trovano accesso i requisiti di gravità precisione e concordanza. Viene
rigettato il ricorso del contribuente che con “sterile enunciazione di principio” non produce alcun documento o alcuna prova a sostegno dei m
Presidente: DE ANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.3/1/2012 del 10 novembre 2011
Accertamento induttivo - non applicabilità - sussiste - Ricalcolo dei ricavi errato - sussiste.

E' illegittima la pretesa dell'A.F. fondata su un PVC in seguito alla errata ricostruzione dei ricavi ad opera dei militi della G.d.F.1)La
G.d.F. ha usato metodo di accertamento induttivo non sussistendo le condizioni per la applicazione.2)L'accertamento ha in parte
riguardato un periodo di imposta non completo avendo ad oggetto un periodo dal 1 gennaio al 24 settembre.3)La ricostruzione dei
ricavi sulla base della ricostruzione analitica delle rimanenze si è basata sul prezzo di listino dal quale è stato scorporato un ricarico
presunto “rendendo la ricostruzione inidonea a fondare base imponibile attendibile”Spese di lite liquidate alla soccombente per euro 9.000 olt
Presidente: DE ANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: art. 39 c.2 DPR 600/1973 - Corte di Cassazione : sentenza 6579 del 12/03/2008 - 16227 del 9/07/2010

Contributi previdenziali obbligatori

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.73.05.12 del 1 aprile 2011
ATTO DI ACCERTAMENTO - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE - RETTIFICA REDDITO DI PARTECIPAZIONE IN
S.A.S. - ESONERO CONTRIBUTI INPS SOCIO ACCOMANDANTE - ACCOLTO
L'Agenzia che ai fini dell'accertamento, in caso di presentazione da parte di società in liquidazione di due dichiarazioni fiscali per lo
stesso esercizio, prende in considerazione solo la seconda, non può imputare la totalità del Volume d'affari Iva, riferita a tutto l'anno,
al solo periodo in questione in cui la società era in liquidazione, procedendo ad una rettifica del reddito dichiarato da società e
soci.La qualità di socio accomandante esonera il soggetto che riveste tale qualifica dall'obbligo del versamento dei contributi INPS.
Presidente: Dott. Nocerino carlo

Relatore: Dott. Nocerino carlo

Riferimenti normativi: Sentneza Commissione Tributaria di Cremona n. 86.03.10 depositata il 30/06/2010

I.C.P.

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.58/03/12 del 9 dicembre 2011
DISDETTA CONTRATTO PUBBLICITARIO - MANCATA RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI - IMPOSTA
COMUNALE DI PUBBLICITA' - NON SUSSISTE.
L'imposta Comunale sulla Pubblicità non colpisce mezzi pubblicitari utilizzati se il contratto pubblicitario è stato risolto
anteriormente e gli stessi non sono stati rimossi per cause non imputabili al soggetto che ne aveva usufruito.
Presidente: Dott. Nocerino Carlo

Relatore: Dott. Bossi Dalmazio

Riferimenti normativi: 36 D.L. 546/92
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Plusvalenza

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.15/1/2015 del 6 dicembre 2011
ACCERTAMENTO PLUSVALENZA - CESSIONE TERRENI NON SUSCETTIBILI DI EDIFICAZIONE AL
MOMENTO DELLA CESSIONE - NON SUSSISTE
E' nullo l'avviso di accertamento di plusvalenza, non dichiarata dal contribuente, realizzata mediante cessione di terreno non
suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici al momento della vendita. Il terreno in specie infatti è
definito ricadente in zona "E2 Agricola speciale" e quindi non può essere interessato da espansioni urbanistiche al momento della
cessione anche se potrebbe esserlo, solo potenzialmente, in momento successivo alla cessione.
Presidente: RIZZO ANTONINO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: art. 67 D.P.R. 917/1986 - TUIR

Reddito d'impresa

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.73.05.12 del 1 aprile 2011
ATTO DI ACCERTAMENTO - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE - RETTIFICA REDDITO DI PARTECIPAZIONE IN
S.A.S. - ESONERO CONTRIBUTI INPS SOCIO ACCOMANDANTE - ACCOLTO
L'Agenzia che ai fini dell'accertamento, in caso di presentazione da parte di società in liquidazione di due dichiarazioni fiscali per lo
stesso esercizio, prende in considerazione solo la seconda, non può imputare la totalità del Volume d'affari Iva, riferita a tutto l'anno,
al solo periodo in questione in cui la società era in liquidazione, procedendo ad una rettifica del reddito dichiarato da società e
soci.La qualità di socio accomandante esonera il soggetto che riveste tale qualifica dall'obbligo del versamento dei contributi INPS.
Presidente: Dott. Nocerino carlo

Relatore: Dott. Nocerino carlo

Riferimenti normativi: Sentneza Commissione Tributaria di Cremona n. 86.03.10 depositata il 30/06/2010

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.27/1/2012 del 15 novembre 2011
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF , IRAP, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - COSTI INDEDUCIBILI PER
DEDUZIONE COSTI DA FATTURE PER PRESTAZIONI INESISTENTI - SUSSITE - RICORSO RESPINTO
Il contribuente non è stato in grado di produrre alcun documento di prova a sostegno dell'effettiva sussistenza dei costi, in
particolare non ha provato di averli pagati. Con riguardo agli emittenti delle fatture oggetto di ripresa a tassazione, la genericità
dell'oggetto delle fatture, la identità tipografica, la non rintracciabilità dei soggetti emittenti le fatture, la loro condotta nei confronti
dell'erario (mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi) la loro mancata iscrizione alle casse di previdenza sono elementi
gravi precisi e concordanti attestanti l'inesistenza delle prestazioni.Ricorso respinto e rifusione delle spese liquidate in euro 2.840,00
più rimborso forfettario.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.23/1/12 del 15 dicembre 2011
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RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES - INDAGINI FINANZIARIE NEI C/C BANCARI DEL SOCIO E
CONVIVENTE DEL SOCIO - SUSSISTE; ACCOLTO PARZIALMENTE IL RICORSO.
E' legittima la rettifica del reddito della società a responsabilità limitata fondata su movimenti di conto corrente intestati alla società
o a soggetti terzi ove tali movimentazioni, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, siano riferibili
all'attività.Non è accolta la richiesta del ricorrente di ridurre in misura forfettaria il reddito accertato sulla base di oneri deducibili
non adeguatamente giustificati dal contribuente in quanto le spese deducibili possono essere riconosciute solo con il requisito della
certezza per il an per il quantum. Spetta all'ufficio provare l'imputabilità alla ricorrente di versamenti e prelevamenti operati sul
conto corrente intestato a un terzo soggetto; nel caso in specie la compagna del socio e contestualmente impiegata della società
detiene delega ad operare sul conto di un terzo soggetto e si rileva che nel PVC della G.d.F. e nelle controdeduzioni presentate non
vi sia dimostrazione dell'esistenza di collegamenti delle anzidette movimentazioni con l'attività della ditta. Accolto parzialmente il
ricorso, condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite in euro 5.000.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: artr. 32 2° comma e 39 2° comma del D.P.R. 600/73; art. 51 DPR 633/1972; art. 32 D.lgs 546/1992

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

Agevolazioni ed esenzioni

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.5/1/2012 del 27 ottobre 2011
Avviso liquidazione imposta di registro e ipocatastali - disconoscimento agvolazione prima casa per qualificazione immobile
di lusso - non sussiste.

Il disconoscimento della agevolazione prima casa avvenuto successivamente alla registrazione dell'atto dell'acquisto è scaturito dalla
applicazione di criteri e misurazioni effettuate dall'Ufficio contrarie alla vigente normativa nazionale e locale.L' immobile pertanto
non è qualificabile come “di lusso”.Accolto il ricorso.Spese di lite compensate stante la complessità della materia del contendere.Onorari indi
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: D.M. LL.PP. n. 1072 del 2/08/1969Corte Cassazione civile sent n° 17450 del 23/07/2010

CONTENZIOSO

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.67.03.12 del 11 marzo 2011
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI - OPZIONE
VERSAMENTO AGEVOLATO - RIMBORSO VERSAMENTI ESEGUITI - RESPINTO
L'opzione del versamento agevolato di imposta sostituiva del 4% per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e
la conseguente obbligazione tributaria, si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo ovvero, in caso di
pagamento rateale, con il versamento della prima rata; la mancata cessione del terreno, a tal fine, non assume alcuna rilevanza.
Presidente: Dott. Nocerino Carlo

Relatore: Dott. Nocerino Carlo

Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 35 del 4.8.2004
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Decorrenza dei termini

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.16/1/2012 del 6 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO SULL'ISTANZA
PROFESSIONISTA - FONDATEZZA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

DI

RIMBORSO

IRAP

DI

UN

L'istanza di rimborso è da ritenersi tempestiva in quanto il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza va computato dal
giorno del pagamento del saldo per ciascun periodo di imposta e non dal giorno di versamento dell'acconto.Nel merito, con
riferimento alla giurisprudenza formatosi riguardo al requisito dell'autonoma organizzazione idonea a produrre redditi
indipendentemente dall'attività del professionista, il contribuente ha esercitato la propria attività in assenza di tale presupposto e di
qui il ricorso viene integralmente accolto.Spese di lite compensate data la condotta collaborativa dell'ufficio che ha disposto il
rimborso delle somme ritenute non dovute ancor prima di costituirsi nel presente ricorso.
Presidente: RIZZO ANTONINO

Relatore: FORNONI PAOLO GIANMARIA

Riferimenti normativi: sentenza n. 156 21.05.2001 CORTE COSTITUZIONALE

I.R.A.P.

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.16/1/2012 del 6 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO SULL'ISTANZA
PROFESSIONISTA - FONDATEZZA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

DI

RIMBORSO

IRAP

DI

UN

L'istanza di rimborso è da ritenersi tempestiva in quanto il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza va computato dal
giorno del pagamento del saldo per ciascun periodo di imposta e non dal giorno di versamento dell'acconto.Nel merito, con
riferimento alla giurisprudenza formatosi riguardo al requisito dell'autonoma organizzazione idonea a produrre redditi
indipendentemente dall'attività del professionista, il contribuente ha esercitato la propria attività in assenza di tale presupposto e di
qui il ricorso viene integralmente accolto.Spese di lite compensate data la condotta collaborativa dell'ufficio che ha disposto il
rimborso delle somme ritenute non dovute ancor prima di costituirsi nel presente ricorso.
Presidente: RIZZO ANTONINO

Relatore: FORNONI PAOLO GIANMARIA

Riferimenti normativi: sentenza n. 156 21.05.2001 CORTE COSTITUZIONALE

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.25/1/12 del 15 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO RIMB. IRAP - REQUISITO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE LIBERO
PROFESSIONISTA
Con riguardo al presupposto impositivo dell'IRAP realizzato nello svolgimento dell'attività professionale l'entità delle voci di spesa
che non possono essere attribuite ad una sola persona ovvero rilevanti spese di lavoro dipendente o per immobili sono sufficienti a
provare l'esistenza di una struttura cui riconoscere capacità produttiva autonoma ed ulteriore rispetto a quella del professionista.
L'impiego in mansioni meramente esecutive concorre ad una maggiore produzione di reddito consentendo al professionista un
risparmio di tempo altrimenti occupato in lavori non qualificati che, invece, più proficuamente sono impiegati nell'attività
professionale. Ricorso respinto, candanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 830,25.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE
Pag. 6/10

Riferimenti normativi: art. 2 comma 1 D.lgs. 446/1997; art. 33 Direttiva 91/680/cee de 16/12/1991; sentenza Corte di Giustizia
delle Comunità Europee c-475/03 del 3/10/2006; sentenza Corte Cassazione n. 21203 del 05/11/2004

Imposta di registro

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.5/1/2012 del 27 ottobre 2011
Avviso liquidazione imposta di registro e ipocatastali - disconoscimento agvolazione prima casa per qualificazione immobile
di lusso - non sussiste.

Il disconoscimento della agevolazione prima casa avvenuto successivamente alla registrazione dell'atto dell'acquisto è scaturito dalla
applicazione di criteri e misurazioni effettuate dall'Ufficio contrarie alla vigente normativa nazionale e locale.L' immobile pertanto
non è qualificabile come “di lusso”.Accolto il ricorso.Spese di lite compensate stante la complessità della materia del contendere.Onorari indi
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: D.M. LL.PP. n. 1072 del 2/08/1969Corte Cassazione civile sent n° 17450 del 23/07/2010

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.28/1/12 del 15 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE COMPLEMENTARI DI
REGISTRO/IPOTECARIA/CATASTALE - ACCERTAMENTO COMPRAVENDITE - VALORE NORMALE - NON
SUSSISTE.
La determinazione del valore venale dell'immobile ad opera del CTU incaricato, basata su argomentazioni tecniche convincenti e
fondate su elementi condivisibili, non può essere messa in discussione dalle osservazioni del CTP incaricato dall'Ufficio, per altro
non sottoposte preventivamente al CTU. Pertanto è nullo l'atto di rettifica che consiste nel valore normale dell'immobile basato sulla
stima dell'Agenzia del Territorio allegata all'atto. Spese liquidate al ricorrente a carico dell'Agenzia dell'Entrate in euro 1.500,00.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Imposte dirette

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.3 - sentenza n.70.3.12 del 15 luglio 2011
MODELLO UNICO DITTA INDIVIDUALE - ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI - COMPILAZIONE ED
ALLEGAZIONE STUDI DI SETTORE - RESPINTO
Gli esercenti attività di impresa sono esonerati dalla redazione e presentazione del relativo studio di settore se conseguono un
ammontare di ricavi non superiore ad euro 51.645,69 e se l'attività viene svolta in Comuni con popolazione non superiore a 3000
abitanti.
Presidente: Dott. Nocerino Carlo

Relatore: Dott. Nocerino Carlo

Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 56/E

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.23/1/12 del 15 dicembre 2011
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RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES - INDAGINI FINANZIARIE NEI C/C BANCARI DEL SOCIO E
CONVIVENTE DEL SOCIO - SUSSISTE; ACCOLTO PARZIALMENTE IL RICORSO.
E' legittima la rettifica del reddito della società a responsabilità limitata fondata su movimenti di conto corrente intestati alla società
o a soggetti terzi ove tali movimentazioni, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, siano riferibili
all'attività.Non è accolta la richiesta del ricorrente di ridurre in misura forfettaria il reddito accertato sulla base di oneri deducibili
non adeguatamente giustificati dal contribuente in quanto le spese deducibili possono essere riconosciute solo con il requisito della
certezza per il an per il quantum. Spetta all'ufficio provare l'imputabilità alla ricorrente di versamenti e prelevamenti operati sul
conto corrente intestato a un terzo soggetto; nel caso in specie la compagna del socio e contestualmente impiegata della società
detiene delega ad operare sul conto di un terzo soggetto e si rileva che nel PVC della G.d.F. e nelle controdeduzioni presentate non
vi sia dimostrazione dell'esistenza di collegamenti delle anzidette movimentazioni con l'attività della ditta. Accolto parzialmente il
ricorso, condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite in euro 5.000.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: artr. 32 2° comma e 39 2° comma del D.P.R. 600/73; art. 51 DPR 633/1972; art. 32 D.lgs 546/1992

Notificazioni

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.4/1/2012 del 27 ottobre 2011
Accertamento in rettifica I.C.I. - efficacia retroattiva rendite attribuite - sussiste - Mancata presentazione della dichiarazione
di variazione erariale-catastale - rendita catastale invariata - sussiste.
Non è nullo l'avviso emesso sulla base di un atto attributivo di rendita non notificato.I soggetti attivi d'imposta possono provvedere
anche per periodi precedenti, entro i termini di decadenza, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale maggiore imposta
dovuta, sulla base della rendita catastale attribuita sulla scorta dei dati in possesso dell'UTE.L'atto impositivo conseguente
costituisce notifica della rendita attribuita.La presentazione al Comune di comunicazioni tecnico-amministrative in cui si rilevano
variazioni nello stato degli immobili (es. demolizione e/o variazioni) non sana il mancato rispetto delle dichiarazione di variazioni
erariali-catastali il cui mancato rispetto genera la permanenza di rendita catastale precedentemente attribuita.Respinto il ricorso
motivato. Rilevata la buona fede della società ricorrente le spese di lite sono compensate.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: Corte di Cassazione: sent. 2952 del 10/022010 - art. 74 c.3 Legge 342/200

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.17/1/2012 del 15 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA - ILLEGITTIMA FORMAZIONE DEI RUOLI SUSSISTE ; PRESCRIZIONE - SUSSISTE; MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO NON SUSSISTE; RICORSO ACCOLTO.
Le eccezioni rituali formulate dalla resistente Equitalia Esatri non sono fondate in quanto: 1) L'eccezione di inammissibilità fondata
sulla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria investita è respinta in quanto il ricorso è indirizzato senza incertezze sul punto alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cremona soddisfando il requisito 2) sul tema di impugnabilità dell'atto consequenziale
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio l'atto
consequenziale notificatogli 3) L'azione può essere svolta dal contribuente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario a
suo insindacabile giudizio; il concessionario ha la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, e in mancanza risponde delle
conseguenze della lite. Il concessionario non può sottrarsi all'azione intentata dal ricorrente opponendo la propria carenza di
legittimazione passiva a prescindere dal tipo di doglianze formulate contro l'atto dal ricorrente. Nel merito opera in tre anni la
prescrizione del diritto dell'amminsitrazione a riscoutere la tassa automobilistica. Il ricorso è accolto. Non vi è luogo a provvedere
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sulle spese non avendo il ricorrente sostenuto spese in quanto sta in giudizio personalmente.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: artt. 4, 18 II comma, lett.a e 19, III comma d.lgv. n. 546 del 1992; sent. 16412 del 25/07/2007 Cassazione
civile; art. 40 D.P.R. 43/1988, art. 39 D.lgs. 112/1999;art 5 d.l. n°953 del 30/12/1982

Tassa automobilistica

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.17/1/2012 del 15 dicembre 2011
RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA - ILLEGITTIMA FORMAZIONE DEI RUOLI SUSSISTE ; PRESCRIZIONE - SUSSISTE; MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO NON SUSSISTE; RICORSO ACCOLTO.
Le eccezioni rituali formulate dalla resistente Equitalia Esatri non sono fondate in quanto: 1) L'eccezione di inammissibilità fondata
sulla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria investita è respinta in quanto il ricorso è indirizzato senza incertezze sul punto alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cremona soddisfando il requisito 2) sul tema di impugnabilità dell'atto consequenziale
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio l'atto
consequenziale notificatogli 3) L'azione può essere svolta dal contribuente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario a
suo insindacabile giudizio; il concessionario ha la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, e in mancanza risponde delle
conseguenze della lite. Il concessionario non può sottrarsi all'azione intentata dal ricorrente opponendo la propria carenza di
legittimazione passiva a prescindere dal tipo di doglianze formulate contro l'atto dal ricorrente. Nel merito opera in tre anni la
prescrizione del diritto dell'amminsitrazione a riscoutere la tassa automobilistica. Il ricorso è accolto. Non vi è luogo a provvedere
sulle spese non avendo il ricorrente sostenuto spese in quanto sta in giudizio personalmente.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: artt. 4, 18 II comma, lett.a e 19, III comma d.lgv. n. 546 del 1992; sent. 16412 del 25/07/2007 Cassazione
civile; art. 40 D.P.R. 43/1988, art. 39 D.lgs. 112/1999;art 5 d.l. n°953 del 30/12/1982

FINANZA LOCALE

I.C.I.

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.4/1/2012 del 27 ottobre 2011
Accertamento in rettifica I.C.I. - efficacia retroattiva rendite attribuite - sussiste - Mancata presentazione della dichiarazione
di variazione erariale-catastale - rendita catastale invariata - sussiste.
Non è nullo l'avviso emesso sulla base di un atto attributivo di rendita non notificato.I soggetti attivi d'imposta possono provvedere
anche per periodi precedenti, entro i termini di decadenza, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale maggiore imposta
dovuta, sulla base della rendita catastale attribuita sulla scorta dei dati in possesso dell'UTE.L'atto impositivo conseguente
costituisce notifica della rendita attribuita.La presentazione al Comune di comunicazioni tecnico-amministrative in cui si rilevano
variazioni nello stato degli immobili (es. demolizione e/o variazioni) non sana il mancato rispetto delle dichiarazione di variazioni
erariali-catastali il cui mancato rispetto genera la permanenza di rendita catastale precedentemente attribuita.Respinto il ricorso
motivato. Rilevata la buona fede della società ricorrente le spese di lite sono compensate.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE
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Riferimenti normativi: Corte di Cassazione: sent. 2952 del 10/022010 - art. 74 c.3 Legge 342/200

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.09/1/2012 del 24 novembre 2011
Terreni edificabili destinazione agricola - applicazione agevolazioni ICI terreni agricoli - sussiste .
Ai fini dell'imposta ICI un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria deve considerarsi agricolo al verificarsi delle seguenti
condizioni a) Possesso del terreno da parte di coltivatori diretti o IAP b) Diretta conduzione del medesimo terreno da parte dei
predetti soggetti c) Persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante attività dirette alla coltivazione. Spettano quindi al
venditore del terreno agricolo le agevolazioni sull'imposta ICI, a lui concesse in qualità di coltivatore diretto. Il realizzo di un prezzo
di vendita del terreno già classificato in zona "D" industriale, in funzione delle potenzialità edificatorie dello stesso e quindi ad un
prezzo notevolmente superiore al valore catastale agricolo non comporta il venir meno delle agevolazioni ai fini ICI. Ricorso
accolto. Spese liquidate a carico della parte soccombente.
Presidente: DE ANTONI GIULIO

Relatore: DE ANTONI GIULIO

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 504/1992 art. 9 c.1 - Cassazione civile tribut. sent. 15566 del 30 giugno 2010 - D.Lgs. 446 del
15/l12/1997 art. 58 2c.

Rendita catastale

Commissione Tributaria provinciale di Cremona - sezione n.1 - sentenza n.4/1/2012 del 27 ottobre 2011
Accertamento in rettifica I.C.I. - efficacia retroattiva rendite attribuite - sussiste - Mancata presentazione della dichiarazione
di variazione erariale-catastale - rendita catastale invariata - sussiste.
Non è nullo l'avviso emesso sulla base di un atto attributivo di rendita non notificato.I soggetti attivi d'imposta possono provvedere
anche per periodi precedenti, entro i termini di decadenza, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale maggiore imposta
dovuta, sulla base della rendita catastale attribuita sulla scorta dei dati in possesso dell'UTE.L'atto impositivo conseguente
costituisce notifica della rendita attribuita.La presentazione al Comune di comunicazioni tecnico-amministrative in cui si rilevano
variazioni nello stato degli immobili (es. demolizione e/o variazioni) non sana il mancato rispetto delle dichiarazione di variazioni
erariali-catastali il cui mancato rispetto genera la permanenza di rendita catastale precedentemente attribuita.Respinto il ricorso
motivato. Rilevata la buona fede della società ricorrente le spese di lite sono compensate.
Presidente: DEANTONI GIULIO

Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE

Riferimenti normativi: Corte di Cassazione: sent. 2952 del 10/022010 - art. 74 c.3 Legge 342/200
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