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FATTO
In data24.10.2014,
la Guardiadi Finanza,NucleoFoliziaTributariadi Palermo,notificavaalla riconenteSerena
Spa,consedein Vnle RegioneSicilianan.1470,mpprcsentata
legalmente
verbale
da Panciera
Adele,processo
di corìstatazione
conterEîterilie$riin mabr'rad'impoGte
dirette,WAe IRAPperI'anno20u.
Sullabasedei rilievi conEnuunel processoverbaledi constatazione,
la DirezionePro/incialedi Palermo
dell'Agenzia
delleEntraEha notificatoil 29.6.2015l'awisodi accertamenb
n. TY303A101649/2015,
con il
grÉfe haaccertato
perI'anno2011il rcdditoimponiHle
ai finidell'IRES
di €'209.227,00
e lîndebibdeduzione
di componenu
negauvidi redditoper€ 133,f18,25(costiind€ducibili)
.
Complessivamente,
dunque,l'Ufficioha pr€tesoil pagamento
di €.158.636,00
di cui €.79.318,00
a titolo
dlmpostee €.79.318,00
a titolodi sanzioni.
Awersoil suddettoawiso di accerta[€ntola SercnaSpaha propostoricorso,innanzia questaCommissione
Hbubria, deducendo:
1) lllegttdmltà dell'atto per di&
dl modvazione.
La riaorente lamentache, ai sensidell'art.l2, comma7, della L.n.21212000,
nel rispettodel principiodi
cooperarone,nel casoin cui il conffbuenteeserciuh facolÈ,concessa
dallanormarichiamab,di presentare
richieste,
ossenrazioni
e
la motivazione
delfatto di accerbmentodare esserecompletarEn solodi tutti gli
elemenugià IndicatinegliaÉicolichedlsclplhanoil r€lauvoobbligo,maanchedelleragioniper le qualil'Ufncio
ritienedi nonpotercondlvldere
formulatedalcontribuente
b osservazioni
a conclusione
dellafas€istJuttoria,
Nelcasodi specie,la socieÈha presentato,in dab 23.12.2014,
oseruazionidifensiverelativeal processo
verbaledi mnstatazionec+|e I'Ufflclo richiamanell'atto impugnato,formulandonumerosee articolate
conskl€razbni,
di contro fufhcio si è limitatoad affermarcche "non possorìotrovarc accoglimento".
La
rlcorente ritiene I'aftrmazionegenericae illogica,inidoneaad esprim€rele ragioniper le quali non ha
l€ osservazioni
fiormulate
condlvlso
ai s€nsidell'art.lz,comma7, delloStatuto.
2) lllegltfimltà e Infondatezza dell'awlso di a$stamento per insucrlsbnza dcdle condizioni di
fatto e di dlrltb per la r€ttifrca,
ta ricoffentelamenhl'infundab:zadell'attoimpugnatonellapartein cui I'Uffi€ioassumeche la socieÈabbia
p€rI'importodi €,318.793,Y,
omessodi annotaree dichiarat€ricavi,ai fini &ll'IRESe dell'IRAP,
Laricon€nteh ossenrare
chele casedi curesonocostretba rendereprestazioni
extrabudge! pur$nsapevoli
pr€stazbni
potr€bbero
percefiti,
i
corrispet$vi
clle
derivantida bti
rEn ssere mai
solo
Festazioni,remunerate
se I comspettividerivantidalleprestazloni
originariamente
compreseentro il budgetfosseroridotti in misura
in altre parolese si verificassero
corrispondenùe,
h particolaricondizioniprevistedal contratto,checonsentono
di rcmunerare
o(b" budgettalunepr€stazioni
sanitarie.
Aftrma che la scelb dellacasadi cure di indlcareb'a i ricaviderivantidalle prestazionirese in regimedi
@nvenzione
con il ServiziosanitarloRegionale
l'importorisultantedal contrattodi assegnazione
del budget(e
non, invece,il superioreimportorisulhntedallefatturecomplessiv'dmente
per
emesseallî.S.P.
le prestazioni
rese)è plenamente
periodo
primo
con€tballalucedelhÉ.109delT.U.I.R.,
secondo
del
commasecondo
cui "i
ricaM(...) di cui nell'esercizb
di competenza
nonsiaancoracertaI'esistenza
In modoobiettivo
o determinabile
I'ammonbr€,con@rfono
a fornarb n€ll'esercizio
in cui si vefificanotali @ndizioní".
Rltlenechend casodi specle,futte le sommeindicatenellefattuneemessedallacasadi cureper le prestazioni
r€seodra budgetsonoprivedei requislfidi crrFzzf, quantoall'esistenza,
quanto
e di sicuraquantificazione,
all'ammontarc,
nellaconslderazione
che:
a) non sonocerte,pèr€heil loro effuttivopagamento
diperìdeda circosbnzeche possonoverificarsianchea
distanzadi annidallacondusione
del periodod'imposta;
b) non sononeppur€obietdvamente
determinabillnel loro ammonbre,perchéla misurain cui potrebbero
esserecorispostedipendeda drcostanze
nonnoteal brminedel periodod'imposta.
contestala tesi dell'ufficio,secondocui la socieÈnon ha abbattutola quob parE di costigeneraliriferibileal
fatturatoprodottoextrabudget,
né ha stomatotutti icosfr di direttaimputazione
a tali rlcavi(...) in violazione
del principiodi corelazionecosti- ricavl".
Afiermadi nonavièreaWtOakun motivoper Opeftlreunatale riduzion€in quantoi @ntrattiper le presbzioni
di collaborazione
libero professionale,
r€se dai medki, prevedonoche il volumed'affari prodotb dall'unita
operattua
di appartenenza,
da tenerein considerazione
ai fini delcalcolodelconispettivoper le prestazioni
rese I
dal professionista,
conispondea quelloriconosciuto
e liquidatoclallî.S.P.nei limiu del budgetassegnato,
al
netto degli abbattlmentieì/entualmente
applkati a seguitodi contestazioni
da parte dell'Azienda
Sanitaria;
perbnto,i medicinonavt€bberopotutopercpire, per h prestazioni
resein conispondenza
delh FattuÌeextra
hxrget emessedallasebtà riconente,compefÉii
ulbrirri, ne la casadi cureavrebbepotutosos'tenere
costi
superloria quellipercentualmenùe
corelaual budgetassegnato
dallî.S.P..
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3) Con rlguardo al rscupero a ta$arlone dl cocti iÍdeducibili per € 133.1f8,25, la parterkorrentefa
riferimentoa difficoltàdi recuperodelladocumentazlone
in sededi verificaperchèmnservatain un depositoe
precisa,in ognicaso,dl nonavememairifiubùol'esibizione,
tanfè chelha allegBtain sededi presentazione
del
rhorso,
a) I[egittimiB ddl'ù
nelh parte rebtiva all'inogazlone delle sanztni.
La ricorrenbsostieneche nessunaviolazioneè statacommessa
e riuenecfre, nellafattlspecie,sia carente
I'irdicazione
deidati prerristidal comma2 dell'aÉ.16,qrnli gli elemenuprobatoÌie la chiaraindkazionedei f;atti
attribuiuaf trasgr€ssofr.
lamentacheI'Ufhcio
haomesso
di applicare
l'art.l2,comma5, delD.Lgs.î.4741997,
ai sen$dd quale"guandoúolazionld€llastessaindolesonocommesse
in periodid'impostadiversi,si applicala
sanziorie
baséaumentata
dallameÈal kiplo".
Rilevactrcsonosbte contestate
violazionidi contenubanalogo,a quellechecosutulscono
oggettodel presente
atto, ancheIn senoagli awisi di accerbmento r€lawi al 2009e al 2010,noflficatiin tempi diversi e,
pertanto,tenendoconb delleviolazionicfie si assumono
nel p€cedenteperlodod'imposta,lufficio,
commesse
avr€bbedovutodeùerminare
la sanzionecomds;iva applkando il comma5 e limitarela propriapretesa
sanzionatorla
nell'awisodi aacertamento
reladvoal 2011all'eventuale
differenzaha quantocomplessivómente
dovutoe quantogià B€hso a titolo di sanzioniin seno agli awisi di accerbmentorelativiagli annl 2009e
2010.
Condudechíedendodi rkonoscere
e dkhiarareillegittimoed infondatoil prowedinEntoimpugmtoe quindi
disponel'annullamento
dellostesso,conla condanna
al pagamento
dellesp* processuali.
L'Agenzla
delle Entratesi è costituib in data 29 gennaio2016, conbodeducendo
la legittimitàdel prop{io
quantoex adversoeccepitoe
operato e la legitfimitàdell'awisodi accertar€nùoimpugnato,contestando
dedotto.
l,Sul|?sserlta lllegittimità dell'awiso per difetto di motivazione,la rilevarecheil comma7 dell'art,t2
delloStatutodel contribuenteprg ede unicamente
il dwere degliuffici impositoridi "valutare"le circosbnze
addottedal conHbuenEcon le osservazioni
al PVCe non anchequellodi esplicitarele ragionidel mancato
accoglimento
dellestesse.Ritieneche la ratlo dellanorma,rìonpreryeda
uno specificoonerernotivazionale
in
ordinealle |agioniche hannoIndottolljffrcio a nonaccogliere
le allegazbnidel conúibuente.Ritienelegittjma
puntualedei motividi reiezione
lbmissione,nell'attoimpositi\,o,
dell'indicazione
delleosservazioni
di parte,che
si rlsolverebbe
in unainutilereiterazione
giàaÉkolataa sostegno
dellamotivazlone
dellapretesabibutaria.
2.Illegittimità e Infondateza úell'awko dt acc€rbmènto nel nrerito
Conrlguardoal recuperca tassazlone
dl rlcaviper€ 318.790,00rilevacfie sonostateeffettuateprestazioni
in
per un importodi € 12.806,54f,92sfondandola soglia di € 12.5u14.816,00.
convenzione
La societàstornava
pertanto€ 263.423,35limitandosia dichlararele sommeconispondenti
al budgetassegnaùo.
Analogamente,
per le prestazioni
perle qualivenivastomatollmportodi € 55.366,37.Ciò,per lufficio contrasta
ambulatoriali,
conil dettab normati\ro
dl rif€rlmento(art. 109TUIRcomma1 e comma2). L'UfRcio
noncondividegli assunti
di parte, sull'interpretazione
del d€ttato normativodell'art. 109, comma2 pt€cisandoche, ai fini della
determinazione
dell'esercizio
di competenza,
i conispettividelleprestazioni
di servizisl conslderano
conseguiti
alla data in cui le presbzbnisonoultimate,Sostieneche le prestazioni
erogateexb" budgeteranocertee
determinabllinel lo'ro ammontarepoiché le prestazkmifatturate sono state ultimate d in euanto la
determinazione
dell'ammontare
vieneoperatadallaCasadi CuÌesullabasedi determinatiparamefisbbiliti a
livellonazionale,
defiominatiFlussiA, che valorizzano
già
e quantificarole prestazioni
r€se,dettagliatamente
descritbnelleSDO(schededí dimissione
ospedaliere),
medianteatfibuzionealle varietipologiedi ricoveridi
determinate
tariffecosghlentI'equivatente
&l msto mediorimborsabile.
Ritieriearbitrariala mrdotta Dostain
esseredalla Casadi Curepostoche da un lato ha operatoun abbattrmento
dei ricavinei limiu del budget
assegnato,dall'altrorpn ha procedutoad abbatterei costi d'esercizioriconducibiliai ricavi stomaù,così
disattendendo
ll prlnciplodi corelazlonecosti-ricavi.
3. Conrigi|'tdo al re.rDso a tas:afone dl cti lnHudblli per € 133.11E 25, I'tjfficioevidenzia
dre
nell'ambito
dell'attiviÈdi verificaefrethEtadallaGuadiadi Finanzaè emersoche la Casadi CuraSerenaSDa
nell?nnodi imposrain esameha conbbilizzabnelconlodi mastron. 307 :'Ammorhmentimmobilizzazioni
materiali"- ai sottoaonumi. 9 e 10 - "Ammortamento
implantispecifìci"e "Ammortamento
attrezzatura
speclffca" quotedi ammortamenbríspetwamenteper € 90.U4,25ed € 105.447,69di cui € 133.118,25 \
sonostateritenuteindeducibili
in quantola parte,nonoshnteb reiteraterichiesteformalidei verbalizzand,
nel
corso delle operazionldi veriftca,non ha esibitole htture ricevuteattesbnti làcquistodei relativi beni
sfumentali,rendendoimpossibile
lîndividuazione
dei beniqli le quotedi ammortamento
dedottesi riferiscono.
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p€raftroregohrmentetenuto,conle relative
Dalconftontodei dati indiati nel registrodei beniammortizzabili,
sch€de$ntabili e conle fatbre d'acquisb,Cstaùopossibileindividuare
unicamente
i benistrumenbllacquisiti
neglianni2008,2009,2010e 2011;di contro,nonè statopossibile
effefruare
un analogorisconúoperi beni
aaquislunelleannualltàantecedenu
al 2m8, nonavendola parteesibitole relafvefattured'acquistonel corso
delleoperazioni
di verifha.Nétaleesibizione
è aryerutain s* di ocservazioni
al pvc,p€seritatecoflesclusivo
rlferimentoal recuperoa bssazionedei maggioriricavinoncontabilizzati,
né in sededi ricorso,rlservandosene
la partela prcduzionein giudizio.Peri motiviGposti riùenelegifimo il recuperoa tassazione
dellequotedi
ammortamento
indebitamente
dedottenell?nnodi impostain oggetto,per i beni acquisitinelle annualità
compresetra ll 2000e il 2007,a causadellÎmpocsibife
oggeBivadeterminazione
del aomponente
negativodl
redditorel suoesattoammontare
e pereffetb dellamancanzadi documenbztone.
Rilevache l'oflerein capoal contribu€nte
di documenbrel'esistenza
e consistenza
dei c6U riguardafutte le
componenu
rcddibJallnegative,compresiqueibenid|e, pur acquistatimoluanniprima,tuttaviacontinuano
a
partecipare
al risultatodi esercizioattraversola procedundi ammortamento.
Inoltrc, I'affermazione
di parte,
secondocui h fature di acqulstonon esibitesarebbero
relativea beniacquistatia decoFeredal 2000fino al
2003,risulh smenutodal prospettodegliammortamenti
del 2010formulatodai verificatori,da cui si evinceche
le quotededottesi riferiscono
in\recea beniskuÍlentaliacquistatidal 2000al 2007(vediallegaton. 33 al Wc,
chesl prodrce).
In ogni casorilara che la docunentaziryenor esibitaal verificato{ie che la partesi riseruadi deposibrein
corsodi cóusanonpuòtro\,tare
Ingressonel presentegludizlo,ostandoall'utilizzabillÈ
dellastessail dispostodi
cuiaff'art.54 comma5, del DPRn. 633h972.
4) Ill€gltÙmha d€ll'atto Be{la prrte rc{atlva all'ifiogazlone delb sanzioni. L'uffclo rltienelegittima
lÎtrogazioned€llesanzionipoichéla fondatezza
dellapret€satributariacomportaconseguentemente
le sanzioni
irogaùe,Contesbla mancanza
di motivazione,
sollevatadalh parte,hattandosidi sanzionicollegateal tributo,
quindi non necessitadi una motirrazione
la pr€tesasanziorìatorla
uherioree diversada quella relativa
all'acertamentoddle imposte,
RftferreinfondataI'ecezionedlllegitumitàdell'attoper violazionedell'art,12, comma5, del D.Lgs.47211997
ril€rrando,
chele vlolazionicontesùteriguardano
(2012e 2013),in rdazione
ancl€ gli annid'impostasuccessivi
al quall la societàriconenb risulb esseredestinataladi ulterioriawisi di accerbmento:per questomouvo
l'tJffìciopuo determinarela samionecomplessiva
con l'ultmo atto ancorada emanare,e ove l'Ufficionon
poweda, è il giudiceche pr€ndecognirorìedell'ultirnodegliatti a rideterminare
la sanzionecomplesstua.
Fa
pN€senh
che.in baseal comfiE5 dell'art.12,$ appka un aumentodellasarizione
ulteriorcrispettoa quellidi
cui ai commiI e 2, pertanb, non è afÉattodirnosbabche,se fossestataapdkah la contínuazione
fra le
annualiÉ(2009201G20ff) accerbte,la sanzionecomplesrivasarebbestata inferiorea quellain concreto
nellesingdeannualltà.
applicata
Chiedeil rigettodel rborsoe, per l'effetto,dichiararela legittimitàdell'awisodi accertamento
impugnato,con
@ndanna
dellaparterkonenteal pagamento
dellespese,diritti ed onoÌaridt causa.
Laricorrentehadepositatomemoriaillustrativaredicandoallecontrdeduzionisvoltedall'Ufncio
e prospettando
consid€razioni
in aggiuntae a sostegnodi quefleespostenel ricorsointroduttivo,sullequaliespressamente
Insis'te.
MOTIVIDELIADECISIONE
Il rkorsoè fondatoe va mcotb, p€rle seguentconsiderazioni:
1) lllegittimità dell'atto per difttto dl motivadone.
Conil primomotivodi ricorso,la societàcontrih.Eîtefuuce violazione
e hlsa applicazione
dell'art.12,comma
7, t, 21212000,
€nsura I'awisodi accertamento
ritenerdolononidon€mentemotivato.
Il mouvoè fondato.
L'aft, tZ, comma7, della L, n. 2l2l2OOOprevedeche, n€l rtspettodet princtpiodi aooperazione
1ra
amministtazione
e conHbuente,dopoil rilasciodellacopiadel processo
verbaledi chiusuradelleoperazioni
da
partedegliorganidi conùollo,il conbibuenbpuòcomunicare
entrosesanb giomiosseflrazioni
e rkhiesteche
sono\ralutabdagliufnciimpositori.
Vienecosìad instaurarsiun vero e propriocofttraddittorio
trè contribuented AmministJ-azione
finanziariain
ordineallerisultanzelstruttorie.L'importanza
delladisposizione
sta nell'obbllgo
dellutriciofinanziario
di valutare
le osservazioni
e le rlchiestedel contlbuenteprimadi ernetterelàwiso di accertamento
e di talevalutazione
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dse tenerecontoin sededi motivazione
dellosbsso;rwiso,dovendolufficio spegarele ragioniperh qualile
osservazioni
o le fichiestenonsonostateacmltein tutto o in parte.
Sussiste
neffafattjspecbuna'thiaravlolazione
degliartt, 3 e 10 L. n. 241del 1990e art. 7 L.2t2l2OOO",
in
quantoI'Agenzia,nella mot\€zionedell'awisodi accefbmento,riFendendole considerazioni
già wdt€ nel
procesgoverbaledi constatazione
e conferrnndonei .ilie\ri,av€hrdriprútto la seguente"formula": "le
presbzionihth.lratee reseoltre il budgetrisultanoessereglàcertein quantosonostateesegulteed ultimat€,e
determinatenel relau\roammontarein quantosonosbte fatturate,cosìcomep|elristodall'art.logcommaI
TUIR.Pef tali motivinon possorìohovareaccoglimento
prodottecon la memoriadifensiva
le dichiarazioni
pr€sentatain data tl02l20t4 ai sensidell'art.lz dellalegge212120úcon riferimentoal processo
verbatedi
corìstatazione
in oggetto'.
L'Ufncionon ha specmcatonulla sulle circoshnzeche I'avrebberoindotto a ritenere non meriteì/olidi
accoglimento
le aEomenbzioniformulatedalla societa;pertantoè vanificatala facoltàdi partecipazione
e
p.ròsemplificare
deduzione
là doveI'Amminlstrazione
le argomenbzioni
rice,vute
dall'interessato
senzadovere
neanchespbgarein clle terminie conqualicorrclusLrni
I'Ufficione ha "tenutoaonùonell'elaborazione
e stesura"
"anclìe
deflhtb impositivo';che
secondola Suprema
corte(Cass.n.2232ol20to)è applicabile
la comminabria
di nullità s( art, 2l-s€ptiesdella L. n,241 del 190 nel caso di carenzadi motivazionedell'awisodi
questoun elementoessenziale
accertamenb,
essendo
dell'atto(Cags.n.46812012)',.
L'Agenzia
nellecontrodduzioneha contsbto fecezioneaffermandoche lobbligodi motivaresussisterebbe
solose il conbibu€nteintrcducesse
nelleosservazioni
elemenudi giudizioulterloririspettoa guelligià raccoftiin
sedeispetti\ra(Commissione
TributariaProvinciale
di MilanosentenzaU12072);l'affermazione
nonè accettabile
alla lucedi guanb sopradedottoe, peraltro,smenutada recentlsentenze,sempredellaCTPdi Milano(n.
275103112)
e Commissione
TrlbubriaRegionab
di MllanoSezione
I sentenza
$27 giugno2}t4t î,3467, che
hannosottolineato
I'aÉ.
cf€
t2 L. n. 2l2l 2000prevedeI'obbligodi valubrele osservazioni
e le rhhiestedel
contribuente
e, pertanto,nel casoin cui non si adempia tale obbligo,si è davantiad una motivaziofle
solo
apparenG,mentreil contraddittorio
tra AmmlnistEzione
Flnanziaria
e il contribuentedeveessereeftttivo e
nonmeramente
brmale.
Nel casodi speciq l'Ufficio,ha omessodi irdicarei presuppostidi fatto e il ragionamento
logicegiuridko
adottatopergiungerealle sueconclusioni,
aderendoacriticamente
a quantomotivatonel PVCdai verificatori,
ignorardosiale osservazioni
del contribuenG
siai docurnenti
dallostessoprodotfl.
2) lllegltdmiÉ e infonds&za dellhwlso di accertamento per insussisbnza delle condizioni dl
fatb e di diritto per h r€ttifica.
Sul punb lîgeîzió delleEntrateeccepisce
ch€ i corrispetfrvi
indicaunellefattureemessedallasocietàper le
presbzionlreseolte il budget,comeda contrattostipulatocon I'A.S.P,,costituirebbero
ricaviche avrebbero
dovutoconconerealla determinazione
del risultatodell'esercizlo
e, pertanto,alladeterminazione
siadel reddito
imponibile
al ffnl detl'IRES,
che del valoredellaproduzione
nettaai fini dell'IRAP,
in forzasia dell'art.109,
comma2, sia per il fatto che i ricavi derivantidalle prestazionierogateocra budg€t fosserocerfi e
determinablli
nel loro ammontareper gli effetti del contratto,sia per difettodellanecessaria
conelazlone
tra
costie rlcavipt€vistodall'art.109D.P.R,9t7186,in quanto,a frontedei costisostenutiper I'erogazione
delle
presbzioni,nonvi sarebbero
corrispondenti
ricavi.
La ricon€ntededuce,in€ce, che tutte le sommeindhatenellefathjre emesse,per le prestazionireseodra
budget,sonoprlvedei clbti requisitidi certeza, perchénon sussistealcuntitolo prcduttivodi effiettigiuridici
sullabasedel qualepoterrÍtenet€che,la casadi cure,abbiadiritùoalla r€munerazione
delleprcstazionirese
perché
s(h" budgete norìsononeppureobietuvamente
determinabill
nel loro ammonbre
la misuracon cui
púebbero esÉere
conisposEdipend€\ra
da circo6bnzenonnoùeal terminedel perlodod'imposta.
Il mottuodellariconent€è fondato.
OcconerilevarecheI'art. 2.123-bis
c.c,al fine dl irdiúduareil momentodi competenza
dellesinglole
operazioni
e dèllacons€guente
imputazione
contabile,si limlb ad asserireche i costie i ricavidevonoessereimDutau
all'esercizio
in cui giungonoa maturazione
a prescindere
dalla loro manifestazione
finanziaria;il comma2
defl'art.109,in derogaall'art.2423-bisc.c.,stabÍiscechei proventie gli onericoncorrono
alladeterminazione
del reddito delfeserciziodi compet€nzaa @ndizioneche essi siano dotati dei requisitidi certezzae
determinabilità
oggettiva.Per la coÍrettaapplicazbned€lla r€gola,con riguardoai fatti di cui ci stiamo
occupando,si deve innanzituttodcordareche i citau r€quisitidl certezzae det€rminabilità
devonoessere
verificatientrola datadi chiusuradell'esercizio
e la datadi formazione
del bilancio.
La derogabilltàdel principiodl mmpetenzadellespesee deglialÍi componentipositivie negauvidi reddito
trovaconfortonellagiurisprudenza
dellaSupremaCorte(cfr. sentenze17395del 2010.nonchénn.24526109,
10988/07e 2052f/06) qualorasianoincerti circa la loro esistenza,o determinabiliin modoobietttvo.Il
requlsitodellacertezza,
di cui all'artjcolo109delTLu& norìva intesoin sensosreftaÍlentegiuridho,bensìin
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sensoeconomico'tenendoconto delle tecnklp d'individuaziore
del moÍÉnto in cui i ricavi e i costi si
considerano
definitivamente
formau.Siccheun ricar,ogiuridicamente
di competenza
di un eserciziopuòessere
per mancanza
acquisiùo'
del requisibdellacerùezza
nei bilancidi successM
eserciziin cui si v'tenea reali:zarela
competenza
economica
dellostesso,ln basealletecnide azhndali,dellasuadefinitivaformazione.
Nelgiudiio dt legittimita,b Cassazi$eha espresso
alcuniprincipifmdamentali(e di caratteregenèrale)per
l'individuazione
dell'esercizb
nelqualeappostare
i componenti
del redditod,impresa:
o I ricavi,le spesee gli altri compoìentidel redditod'imprcsacorì@rmno
a formareil redditodell'esercizio
di
competenza
sahe che la loro esistenza
o il loro ammonhrenon sia ancoradeterminabile
in
modo
oggettívo.
Tale regofa" mira @nampnneatrcnte a alngrctúrc bnb ta neffisità di @mpubrchÍte te onpnenî
nef$ercùb dl cdnryEna, q.rétnbl'esigenzí,di non aMosarc ai @ntibrcnti un qrere tW
difficih da
ri.Wtbre e w inleîprebb nel #nso cfE il &tare di @nEggiadenelt'annodì riferimenbsì anesb danb di
frontea qEi riaul e a queiMt chenon siatp ancoÉ,tptl allbtto dla &terminazionedetrúib, e ciioèat
îronenb &lla túZone pr*nazfun deiladdrlaaziorÉ' (c,?Cassazione,
sezioneV, 27 îebb?]io2002,ì.
2892)
Sullabasedelle @ette argomentazioni,
la Cassazione
ha affermato,per il casoin esame.che i regui$ti,
pr€lrisudall'articob7t comma1, del Tuir (nella formulaziorEvigentefino al 31 dic€mbre2003), per
lîndividuazlone
dell?serciziodi competenza
\6nno individuaunel procedimento
amminisFativo
che verificai
pr€supposti
e liquidal'amrnonta€del cteditosortoin relazionealle rette oepedaliere.
Taleorienbmentosq/a
confortoin una precedenhpronuncla(sefone V, 4 settembre2002,n. 12831)dellaSupremacorte,emessa
conriÈrimentoalladeterminazbne
del perlododi competenza
dei ricaviderivantidalleprocedure
di liquidazione
per gli interventisul mercatoagricolo(Aima)In quellaoccasione,
dei contrlbutierogaudall'Azienda
i giudici,
dopoaverevidenziato
chei componenti
del redib d'impresain argomento
acquistano
connotatidl certezzae di
deErminabilitàsoloatùaversoil procedimento
amministrativo,
con il qualene sonoverificatii presupposti
e
fiquidato f'ammontare,hanno statuito ch€ "non può...dubìbrci del htu che indtpindetltenente
daln&ntfflcazbtedi Wfrfi di difiezlonalià wnia, è s/o con I'emission€
del decretodi liquidaziorie
che il
cr€ditoperi conbibutidMenecertoe liquido"
Se si tiene conùopoi della rilevanzacontabilee fiscaledei fattj successivi
alla chiusuradell'esercizio,
nella
@isposizione del modelloUnho, le socied devono valutare l'evenulalerilevanzafiscale di oneri e
accantonamenu
stanziatiin bilancio,in applicazione
del principiodi prudenzae di comoetenza
ciúlistica,per
fattl o atti awenuudopoil 31 dicembre,ma ento la datadi predisposizione
del rendiconto.Questievenu,se
gieneralmente
compo*afbta Élevazimedi comptrìentircddifualinel bilancioin fasedi chiusura,nonesplhano
ancoraefrettofiscale(dwendoessererinviaúal successivo
eserciziomedtante
appositevariazbni)in quanto,in
baseall'art'.109del Tuir, i r€qulsitidi esistenzacerh e di determinabili6oggettivadei componentipositivi
/negatvi del r€ddito di un dato eserciziodevononecessariamente
essereverificatientro il momentodi
approrrazione
del bllancio.
LÎndividuazione
dell'esercizio
di competenza
\ra individuatonel procedimento
amministrativo
che verlficai
DresupDosti
e liouidaI'amrrontaredel creditosortoin relazionealle rette di rimveto.che tale verifica,per la
lentezzadellaP.A,non awkne mai in tempibrevl,deìrededursiche l'esistenza
o l'ammontare
dellefattrlrein
questiorìeriofìslaan@radeterminabile
In modooggetu\oalladatadi chiusuradell'esercizio,
anzisussisteva
la
ertezzaopposlao/\rerocfie nonsarebbero
stati remunerate.
L'operatodellasocletàrisulta,alÍ€sì. coretto dal
momentoche i ì/eriftcatorinon hannodimostratoche le fatturesianostateeffettivamente
pagate,anzinon lo
hanno neppureipodzab, quandoavrebberopotuto procederca una sempliceverifica,stante la natura
pubblkisficadell'ASP,
in mododa impedit€in ndie l'ipotesidi occultamento
del pagamento.
Nonè altresìaccettabihfeccezione
dellanecessaria
mrrelazione
tra co6tie ricavía frone deicosusostenuuper
l'erogazione
delleprestazioni.
Piùa monte,deveperslnodubib|si della realepos$bilitàdi indviduareesatbmente,nel corsodellhnno,il
momentodel superamento
del budget,attesoche,comededottodallastessarkon€nte,quesfultimaesegue
glomalmentenumeroseprestazionisanibrie pr€c€duteda lungheliste d?ttesa, per cui non è possiÚle
prgúedere,al momentodeffafissazionedella visr'taal paziente,se la spesaper la refativaprcstazioneo
I'eventuale
ricoveropossarientrareo menonel budg€tconcordato
con lî.S.1- tenendosianchemnto del frtto
che la struttira sanitariaacct€ditabe, cometale, fac€nteparteintegrantedel SistemaSanitarioRegtonale
\
nonpuò"et abrupto"intenompere
isbntaneamenùe
il suopubblicoserviziosanitarionelcorsodell'annósobre,
al momenùo
del raggiungimento
per quefl'anno,
dellasogliadi bu@etassegnatole
owero cessareI'attivitàcon
perdlb dellaclienbla,o nel casipiù gmvi intenomperecure necessarie
conseguente
alla soprawivenza
del
rlcoverato.
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3) Col rlguardo al rccupeúoa tassazionedi cosd indeducibili per € 133.118,25,la partericorente ha
htto riferimentoa dlfflcolÉdi recuperodella documentazione
in sededi verificaperchèconservatain un
depositoe in ogni casonon ha mai riftubto I'esibizione,
tanfè che lha allegatain sededi pr€sentazione
del
rlcorso.Il Colleglocomunguerftieneammissibile
la poduzionedocirmenhlein sedeprocessuale
sia pur non
(cfr. Cassazione
esibitaln s€dedi accertamento
civite,s€2.N, sotbsezione
T. sentenza13.11.2013
n. 27595),
anchepetthénonè emersoil riffuùodl esiblzione,
osicchèla disposizione
di cuial D.P.R.
n. 633del1972,art.
52, comma5, non risulbrebbeappllcabileper difetto di un "comporbmenloteso scientemente
a porîe in
esserei riferitiatti omissMal flne intnlciaree condizionarc
la verificain atto'.
Osseryail Collegíoche è indubbioche, come sostienela rkorrente, la sanzionedella inutilizzabilitàdei
documentidi cui sia statarifiutataI'esibizione
in sededi veriffca,pre\risbdal D.P.R.n. 633del 1972,aft. SZ,
commat rìon presuppone
necessarlamente
che il riffuùodi esibizionesia stato doloso,ossiaflnalizzatoad
lmpedlr€l'attivitàdt accertamento,
benpotendoble sanzioneapplicarsiandtequandodetto rifrutosia dipeso
da enore non scusaule,di dirttto o di fatto, dowto a dimentcanza.disattenzione,
carenzeamministrauve
o
altro (in questosenso,sl vedanole senterEe della Cortedi Cassazkrne
nn. 2176É'109.7269/09).
Trrttavia,
perchèsia preclusala utilizazlonein sedeamministrauva
o contenzio6a
di un documento,è pur sempre
necessario
non solo,che essosia statorichiestoin sededi verifrca(non potendocostlfuirerifiuto la mancab
eslHzione
di qualcosache non si è rktrlesb), maardre chealla rhhiesb di esibizione
il confrbuentefussein
positiìramente
cordiziorìedi corrispordere
adotbrdo t'ordinaria
diligenza,
oeshctreil documento
rhhiestob6se
in suopossesso
o fusseda lui agevolmente
e tempestir/"dmente
rcperibile,in originaleo in copia,pressocht lo
possedeva.
4) llbgtttimfta d€U'atto nella parte relatlva all'irrogrzione delle sanzioni
I'Ufficionell'írogarcle sanzioniper I'anno2011,di cui si discutein questasede,avrebbedqruto, e)<art. 12
D.Lgsn, 1. 472dd l*7, tenereconùodellesanzionigia irrogateper l'altroawísorelatÍvoal 2010,apdicandoil
cumulogiuridlco,"derivantedal principiodi condnuazione
delleviolazionicontesbteper le annualiÈoggettodi
perchéplùfavoreroliallacontrlbuente
accertam€nto",
e comunque
il motivovieneassorbitodalleconsiderazioni
espr€ss€,
da questafummíssiongin meritoallesuperloridoglianze
dellacontribuenb.
LaCommlssione
accoglieil riaorsoe perla comphssitàdellamateriaa\ryalorabancheda sentenze
contrastanfi
tra foro ( sentenzen. 543407/mry n. 543310712015
e n. 5/'3510772015,
favorevoliall'amministrazione
ffnanziaria,sentenza1340/16fa\ore\roleal conbibuenb) compensaintegr?rlmente
ft'a le parti le spesedel
giudizio.
P.Q.M.
LaCommi$fone
accoglieil rlcorsoe compensa
le spese,
Palermo,
28Aprile2015
f Estensore
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