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REPUBBLICA ITALIANA 

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI MILANO SEZION E 5 

 
riunita con l’intervento dei Signori: 

 

NOCERINO CARLO Presidente 
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REG.GENERALE 

 
N. 2891/2020 (riunlflcato 

 
UDIENZA DEL 

 
16/03/2021 ore09:30 

 

 
N• 

 

 
 

 CHIAMETTI 

 NICOL.ARDI 

 

 

GUIDO 

GUIDO 

 
Relatore 

Giudice 

 
PRONUNCIATA IL; 

16/03/2021. 

DEPOSITATA IN  

SEGRETERIA IL 

30/03/2021 

 

 

ha emesso la seguente 

 

 

 

 
SENTENZA 

Il Segretario 

 -  

 

- sul ricorso n 2891/2020 

depositato il 09/06/2020 

 
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9 0 032F021  08 2019 IRES-ALTRO2015 

- avverso AVVlSO DI ACCERTAMENTO n° T90032F02108 2019 IVA-ALTRO2015 

- avverso AVVlSO DIACCERTAMENTO n" T9D032F02108 2019 IRAP2015 

contro: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINC IAL E Il DI MILANO 
VIA UGO BASSI N. 4/8 20159 MILANO 

 
proposto dal ricorrente : 
SERRA GIUSEPPE 

VIA DAM IANO CHIESA N. 25/A 21011 CASORATE SEMPION E VA 

 
difeso da: 

MUGNOLO ANNAMARIA 

VIA AURELIO SAFFI 21 20121 MILANO Ml 

 
- sul ricorso n. 2892/2020 
depositato il 09/06/2020 

 

- averso AW ISO 01ACCERTAMENTO n° T9D032F02110 2019 IRES-ALTRO 2016 

- avverso AWISO O.I ACC ER TAMEN  TO n" T9D032F02110 2019 IRAP 2016 

contro: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO 

VIA UGO BASSI N. 4/B 20159 MILANO 

 
proposto dal ricorrente; 

SERRA GIUSEPPE 

VJA DAMIANO CHIESA N. 25/A 21011 CASORATESEMPIONE VA 
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difeso da: 
MUGNOLO ANNAMARIA 

VIA AURELIO SAFFI 21 20121 MILANO Ml 

 
- sul ricorso n. 2893/2020 

depositato il 09/06 /2020 

 
- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032F02109 2019 IVA ALTRO 2016 

contro; 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO 
VIA UGO BASSI N. 4/B 20159 MILANO 

 
proposto dal ricorrente: 
SERRA GIUSEPPE 

VIA DAMIANO CHIESA N. 25/A21011 CASORATE SEMPIONE VA 

 
difeso da: 

MUGNOLO ANNAMARIA 

VIA AURELIO SAFFI 21 20121 MILANO Ml 

 
- sul ricorso n. 2895/2020 

depositato il 09/06/2020 

 
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO  n° T9D032F02111 2019 IRES-ALTRO 2017 
- avversoAWISO DIACCERTAMENTO n° T9D032F02111 2019 IVA-ALTRO 2017 

- awerso AWISO DIACCERTAMENTO n° T9D032F02111 2019 IRAP 2017 
contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO 

VIA UGO BASSI N. 4/B 20159 MILANO 

 
proposto dal ricorrente: 
SERRA GIUSEPPE 

VIA DAMIANO CHIESA N. 25/A21011 CASORATE SEMPIONE VA 

 
difeso da: 

MUGNOLO ANNAMARIA 

VIAAURELIO SAFFI 21 20121 MILANO Ml 

REG.GENERALE 

 
N" 2891/2020 (riunificato 

UDIENZA DEL 

16/03/2021 ore 09:30 
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 RICORSI RIUNITI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA ED OGGETTICA A' 

SENSI ART. 29 D. LGS. 546/1992 

 

R.G.R. 2891/2020; R.G.R. 2892/2020; R.G.R. 2893/2020 e R.G.R. 2895/2020. 

 
 

R.G.R. 2891/2020 

Ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, D.P. II di  Milano, 

periodo d'imposta 2015, per imposte dirette e IVA, notificato il 18 ottobre 2019. / 

l 

 
 

* * 

Con tempestivo ricorso, il ricorrente... , contestava l' avviso di accertamento notificatogli. ln data 17      

luglio 2019, l'ufficio aveva notificato alla società...  

S.R.L. in Liquidazione (08923320967), esercente I'attività di "consulenza sulla sicurez7..a cd igiene 

dei posti di lavoro", codice Atecofin  "749021",  l'avviso di  accertamento  per  l’anno d' imposta 

2015. La società non aveva impugnato l'atto che, pertanto, era divenuto definitivo. 

In data 18 ottobre 2019 l' avviso di accertamento  in esame era stato notificato anche a Giuseppe 

Serra, in qualità di amministratore di fatto della "Gruppo Sicurezza s.r.l. in liquidazione", in forza 

dell'art. 36 del DPR. 602/73. Ciò in base anche all'art. 2639 e.e. 

Inoltre, i verificatori avevano constatato che la posizione del Serra non fosse quella di semplice 

responsabile di imposta ma configurasse anche quella di autore delle violazioni e, pertanto, 

illimitatamente responsabile in proprio ai sensi dell'art. l t , comma 1 del D. Lgs. 472/97. 

Ebbene, la società "Gruppo Sicurez7..a s.r.l. in liquidazione" veniva inserita nel piano dei controlli 

dell'ufficio, per gli anni d' imposta 2015, 2016 e 2017 in esito alle risultanze compendiate nel 

Processo Verbale di Constatazione (PVC), redatto e notificato alla società in data I9 novembre 

2018, dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Gallarate. 

II controllo era stato condotto sulla base dei dati indicati nelle dichiara ioni fiscali presentate dalla 

società (anno d'imposta 2015 e anno d' imposta 2016 nel quale era stata trasmessa unicamente la 

dichiarazione Modello Iva 2017) e della documentazione esibita nel corso delle verifica. 

La società non aveva depositato i bilanci di esercizio presso la Camera di Commercio e la 

documentazione contabile prodotta era risultata incompleta e molto scarna. 

Nel quadro RF del Modello Unico SC 2016 presentato, la società aveva indicato unicamente l'utile 

conseguito, pari a€ 1.367,00; tale valore era stato poi riportato anche nel quadro RN quale reddito 

imponibile.
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Non avendo la società prodotto il bilancio, non era stato possibile, per i verificatori , individuare in 

che modo la stessa fosse giunta alla determinazione dell' utile civilistico e, conseguentemente, del 

reddito imponibile dichiarato ai finì IRES sulla base dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti. 

Con l' avviso di accertamento impugnato, sulla base della documentazione contabile acquisita alla 

verifica e, segnatamente, delle fatture attive e passive registrate nei registri IVA, 

l'amministrazione finanziaria, per l'anno in esame, aveva accertato, ai sensi dell'art. 39 comma 1 

lett. c) e d) del D.P.R. n. 600/1973: - ai fini IRES , un maggior reddito d' impresa imponibile ad € 

820.297,15 corrispondente alla differenza tra i ricavi acce1iati (€ 897.675,46) e i componenti 

negativi del reddito costituiti dai costi documentati ammessi in deduzione (€ 57.666,66) e dai costi 

per lavoro dipendente (€ 19.711,65) risultanti dall' Anagrafe Tributaria; - ai fini IRAP,  un valore 

del1a produzione pari ad€ 840.008,80 (€ 897.675,46 - € 57.666,66); tenuto conto del valore della 

produzione netta dichiarata, pari a€ 35.234,00, l'ufficio accerta iJ maggior valore della produzione netta 

pari a € 804.774,80 (€ 840.008,80 -  € 35.234,00); - ai fini IV A,  la  maggiore  IVA a  debito pari a€  

175.393,00 (€ 164.374,70 maggiore IVA a debito sul maggior volume d' affari accertato + 

€ 11.O18,00 Iva illegittimamente detratto). 

Il contribuente impugna va  l' avviso di accertamento e contestava la falsa applicazione dell' art. 7 delle 

legge 212/2000, nonché l'art. 42 del DPR 600/1973,ed altro ancora, ed anche il difetto di 

motivazione per non avere l' ufficio fornito clementi di prova  in merito all'asserita 

amminist.rll7Jone di fatto della società. Chiedeva pertanto l'accoglimento del 1i corso e la 

dichiarazione di illegittimità dell ' avviso di accertamento stesso. Vinte le spese. 

L' ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e controbatteva a tutte le eccezioni 

sollevate da parte ricorrente. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese . 
 

 

* * 

R.G.R. 2892/2020 

Ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. lI di Milano 

periodo d' imposta 2016, per imposte dirette, notificato il 18 ottobre 2019. 

 
* * * 

 

Con tempestivo  ricorso,  il  ricorrente... , contestava  l' avviso di accertamento  

notificatogli. Il data 17 luglio 2019, l' ufficio aveva notificato alla società GRUPPO SICUREZZA
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S.R.L. in Liquidazione (08923320967), l'avviso di accertamento per l' anno d'imposta 2016. La 

società non aveva impugnato l' atto che, pertanto, era divenuto definitivo. 

In data 18 ottobre 2019 1' avviso di accertamento in esame era stato notificato anche a Giuseppe 

Serra, in qualità di amministratore di fatto della "'Gruppo Sicurezza s.r.l. in liquidazione", in forza 

dell'art. 36 del DPR. 602/73. Ciò in base anche all'art. 2639e.e. 

L' avviso di accertamento era stato redatto sulla falsariga di quello dell' esercizio precedente. 

Infatti, l'ufficio accertava in capo alla società sopra citata - ai fini IRES un reddito d' impresa 

imponibile pari a € 885.282,25 derivante dalla differenza tra i ricavi accertati in base alle 

risultanze delle fatture attive prodotte dalla società, contabilizzate nel registro Iva vendite e 

riportate nella dichiarazione Iva presentata per l'anno 2016 (voltane d' affari, rigo VE0S0), pari a€ 

984.684,00 e i componenti negativi del reddito costituiti da costi pari a€ 61.148,99, documentati 

dalle fatture passive annotate ne] registro Iva acquisti, offerte in comunicazione ai verifica tori 

dalla società e ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 109 del DPR. n. 917/86, nonché dai costi per 

lavoro dipendente (redditi corrisposti € 34.264,68, più connessi contributi previdenziali versati€ 

3.988,08) così come risultanti dall' Anagrafe Tributaria; -ai fini IRAP, componenti positìvi pari a€ 

984.684,07 e componenti negativi pari a € 61.148,99, cosi determinando il valore della produzione 

non dichiarato ai fini IRAP in€ 923.535,081 (€ 984.684,07 - € 61.148,99). 

Il ricorso, per ]' annualità in questione, era identico a quello dell'esercizio precedente, al quale 

questo Giudice si riporta. Così dicasi prue delle argomentazioni espresse da11'ufficio nelle proprie 

controdeduzioni.  Le  conclusioni  di  ognuna.  delle  parti  erano  identiche  a  quelle  dell' 

esercizio precedente . 

 

 
 

R.G.R. 2893/2020 

* * * 

Ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano, periodo 

d' imposta 2016, per imposta IVA, notificato il 18 ottobre 2019. 

 
* * * 

 

 
 

Con tempestivo ricorso, il ricorrente SERRA GIUSEPPE, contestava l'avviso di accertamento 

notificatogli. In data 161uglio 2019, l'ufficio aveva notificato alla società ... in Liquidazione 

(08923320967), l'avviso di accertamento  n. T9D032F02109/2019 per 
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l' anno d' imposta 2016, la società non aveva impugnato  l'atto  che,  pertanto, era  divenuto 

definitivo. 

Con il suddetto avviso l'Amministrazione Finanziaria aveva accertato: - ai fini IVA, tenuto conto 

degli acquisti non documentati pari a€ 764.340,01 (€ 825.489,00 acquisti dichiarati - € 61.148,99 

acquisti documentati), ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/72 e senza pregiudizio dell'ulteriore 

attività accertatrice di cui al comma 4 dello stesso articolo, l' IVA illegittimamente detratta in 

violazione dell'art.  19 del  DPR n. 633/72 nella  misura di  € 168.155,00  (aliquota  del  22% 

sull' imponibile di € 764.340,01). Sempre in relazione all' anno di imposta 2016  l'ufficio 

evidenziava che aveva emesso separato avvis o di accertamento n. T9D062F021l1/2019 (2016) 

notificato alla società il 17 luglio 2019 e il 18 ottobre a Serra (anch'esso da questo impugnato con 

separato ricorso),  ai fini  della rettifica e della liquidazione  delle maggiori 1RES e  IRAP dovute. Il 

18 ottobre 2019, l'avviso di accertamento 11. T 9D032F02109/2019   in esame è stato notificato 

anche a Serra, in qualità di amministratore di fatto della "Gruppo Sicurezza s.r.l. in liquidazione" e 

responsabile d' imposta, in forza dell'art. 36 del DPR 602/73. 

Il ricorso, per l'annualità e il tributo in questione, era identico a quello dell' esercizio precedente, al 

quale questo Giudice si riporta. Così dicasi pure delle argomentazioni espresse dall'ufficio nelle 

proprie controdeduzioni. Le conclusioni di ognuna delle parti erano identiche a quelle 

dell'esercizio precedente. 

 
* * 

 
 

R.G.R. 2895/2020 

Ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate  D.P.  II di  Milano, 

periodo d' imposta 2017, per imposte dirette e imposta IVA, notificato il 18 ottobre 2019. 

 
* * 

Con tempestivo ricorso, il ricol1'ente ..., contestava l' avviso di accertamento notificatogli. 

In data 16 luglio 2019, l'ufficio aveva notificato alla società ... S.R.L. in 

Liquidazione (08923320967), l'avviso di accertamento n. T9D032F02111/2019 per l'anno 

d'imposta 2017; la società non aveva impugnato l'atto che, pertanto, era divenuto definitivo. 

In data 18 ottobre 2019 l'avviso dì accertamento in esame era stato notificato anche a Serra, in 

qualità di amministratore di fatto della "Gruppo Sicurezza s.r.l. in liquidazione", in forza dell' art. 

 
 

 

 

 

 

 

 
' '· 
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3 6 del DPR. 602/73. Tale disposizione in materia di  riscossione  delle  imposte  sul  reddito 

disciplina la responsabilità e gli obblighi  degli  amministratori, dei liquidatori e  dei soci estendendo 

la responsabilità a questi imputabile anche all' amministratore di fatto sulla base della disciplina 

dettata dall'art. 2639 e.e. Inoltre, i verificatori avevano constatato che la posizione di Serra non 

fosse quella di semplice responsabile di imposta ma configurasse anche quella di autore delle 

violazioni e, pertanto, illimitatamente responsabile in proprio ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. 

Lgs. 472/97. 

Il controllo era stato condotto sulla base dei dati indicali nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla 

società (anno d' imposta 2015, anno d' imposta 2016 net quale era stata trasmessa unican1ente la 

dichiarazione Modello Iva 2017, nel 2017 e non risultava presentata alcuna dichiarazione) e della 

documentazione esibita nel corso delle verifica. 

In particolare, per l'anno d' imposta 2017, la società non aveva prodotto i registri IVA ritenendo, i 

verificatori, che gli stessi non fossero stati istituti; pertanto, contestualmente a ll' avviso di 

accertamento, veniva comminata la sanzione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 471/97. 

L'omessa presentazione dei modelli dichiarativi aveva legittimato l' ufficio a determinare 

induttivamente  il reddito  d' impresa,  il valore  della produzione ai fini IRAP, il  volume  d' affari  e 

l' IVA dovuta ai sesi dell’ art . 41 del DPR n. 600 /1973 e dell'art. 55 del DPR n. 633/72. 

Pertanto, l'ufficio aveva accertato: - ai fini IR.ES, il  reddito d’ impresa imponibile ai fini IRES pari a 

€ 707.175,47 corrispondente alla differenza tra i ricavi accertati(€ 748.433,45) e i componenti 

negativi del reddito costituiti dai costi documentati ammessi in deduzione (€ 14.233,44) e dai costi 

per il personale (€ 17.614,54 + € 5.664,00 + € 3.746,00) risultanti dall'Anagrafe Tributaria; - ai 

fini IRAP,  il   valore   della   produzione   non   dichiarato   ai   fini   IRAP   pari   a   €  734.200,0 I c 

o rri s p on d e nt e alla differenza tra l' imponibile complessivo di€ 748.433,45 risultante dalle fatture 

prodotte e gli acquisti pari a€ 14.233,44; - ai fini IVA, sulla base delle fatture attive esibite dalla 

società per l' imponibile coù1plcssivo di € 748.433,45, un volume d'affari non dichiarato pari a€ 

748.433,45 con lVA a debito, pari a € 164.655,00, determinata con l'aliquota ordinaria del 22%; la 

società, oltre a I).On aver presentato la prescritta dichiarazione annuale, non aveva effettuato né i 

versamenti periodici né aveva proceduto alla liquidazione dell' imposta dovuta per l' anno 20l 7. 

Quanto alla responsabilità del Serra, all' esito  dell'attività istmttor1a compiuta, i  verificatori 

avevano qualificato quest' ultimo, quale amministratore di fatto della società, per i  motivi  già 

esposti in precedenza. 

Il ricorso,  per l' annualità  in questione, era  identico  a  quello dell' esercizio precedente, al quale 

questo Giudice si riporta. Così dicasi pure delle argomentazioni espresse dall' ufficio nelle proprie
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controdeduzioni. Le conclusioni di ognuna delle parti erano identiche a quelle dell'esercizio 

precedente. 

 
L'udienza si è svolta ai sensi del D. L. 137/2020, art. 27. 

 

 
 

* * 

 
 

11 Collegio giudicante così decide. I ricorsi vengono riuniti per connessione  soggettiva e oggettiva 

e vengono rigettati alla stregu delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. 

Quanto alla responsabilità di Giuseppe Serra, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, 1 

verificatori hanno correttamente qualificato detta persona, quale amministratore di fatto della 

società. Sui motivi dei ricorsi riuniti, questo Giudice così decide. 

 

l) Sul 'illegittimità dell'avviso di accertamento  per violazione  e falsa applicazione dell'art.  7 

della legge 21 luglìo 2000, n. 212, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per difetto di motivazione 

attesa la mancata allegazione della documentazione attestante la sussistenza dei dati e delle 

circostanze posti a base della imposizione e specificatamente per mancata allegazione e/notifica 

del Processo Verbale di Constatazione. 

Il contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso per violazione  dell'obbligo dì allegazione 

degli atti e dei documenti  richiamati  nell'acce11amcnto (segnatamente: il  PVC),  derivante  dall'art. 

7 della L. n. 212/2000 e dall'artt. 42, co. 2, del DPRn. 600/1973, che impongono l'allegazione o la 

riproduzione del contenuto essenziale degli atti, non conosciuti dal contribuente, su cui si fonda la 

pretesa e sono finalizzate a porre il contribuente nelle condizioni di poter esercitare il diritto di 

difesa. Per questo Giudice, il ricorrente, ingiustamente si è lamentato di non aver conosciuto, in 

quanto non notificatogli, il contenuto del PVC elevato nei confronti della società, e più volte 

richiamato nell' accertamento. 

L'eccezione del ricorrente é infondata in fotto e diritto e, quindi, è respinta integralmente. 

AI contrario di quanto ex adverso dedotto, questo Collegio rileva che la motivazione dell'avviso 

contiene ogni elemento necessario in ordine all'an e al quantum deBeatur. E' stato dato atto, 

dettagliatamente, dell'attività di controllo condotta e sono state altresì riportate le parti essenziali 

del PVC (i.e.: circostanze di fatto, contenuto e tenore delle dichiarazioni raccolte, tra cui anche
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quelle rese dallo stesso ricorrente), utili alla più immediata comprensione delle considerazioni circa 

la qualificazione quale amministratore di fatto dello stesso Serra. 

 

In merito alle eccezioni del contribuente questo Consesso osserva che secondo giurisprudenza 

consolidata della Corte di Cassazione "la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo 

agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere 

al!'obbligo di motivazione degli atti tributari anche ''per relationem", ovvero mediante il 

riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto ' 

notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti 

(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il 

contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente e al giudice, in 

sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'alto richiamato 

nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del 

provvedimento"(in tal senso Cass. 6871/2020, cfr. fra molte, Cass. nn. 9323/2017, 2614/2016, 

9032/2013). 

 

Anche in ambito comunitario (Corte di giustizia Ue, sentenza 3/7/2014, causa C-129/13 e C- 

130/13, Kamìno) è stato sancito, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, il principio di 

''conoscibilità" degli atti e dei documenti richiamati nei provvedimenti dell' Amministrazione 

Finanziaria, da intendersi quale cont;reta possibilità per il contribuente di accedere a tutte le 

infom1azioni utili a comprendere 1e ragioni della prete.sa tributaria, consentendogli il sindacato di 

merito in ordine alla stessa. Si è osservato che "è sufficiente che le indicate if!formazioni siano in 

qualche modo accessibili al contribuente, anche informa riassuntiva, e possano essere contestate 

attraverso l'impugnazione dell'atto che le reca" (Cassazione n. 26472 del 2014; cfr. anche Cass., 

SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823). Emerge quindi un approccio sostanziale e non meramente 

formale al tema della motivazione degli atti tributari, che merita di essere condiviso al fine dì 

escludere eccezioni meramente dilatorie. 

 
Ne deriva che ove la motivazione dell'avviso contenga, come nel caso de quo, l'esposizione degli 

elementi istruttori emersi nel corso della verifica fiscale (ivi comprese le info11nazioni riferibili ai 

terzi) e tutti i rilievi (argomentativi e contabili) contenuti nel PVC, il contribuente è posto nella 

condizione  di  potere;: contestare, mediante  l' impugnazione dell'atto, gli elementi sui quali si  fonda 

la propria responsabilità. Peraltro, dalla lettura dei ricorsi emerge chiaramente come il
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contribuente avesse avuto ampia e diretta conoscenza degli atti istruttori contenti gli elementi 

indiziari compendiati  nel  PVC  redatto dalla Guardia di  Finanza; in particolare, lo stesso ricorrente 

ha allegato al proprio ricorso la comunicazione della notizia di reato a carico di sé medesimo, e del 

sig…. contenente le dichiarazioni rese dagli stessi alla p.g. nonché le sommarie informazioni 

acquisite da soggetti terzi (cfr. all. n. 4 e 5 del ricorso). 

 
 

Quanto al contenuto dell'atto impugnato,  posto  che  non  v'è contestazione  sostanziale,  nelle 

avverse eccezioni, sulla determinazione del reddito di impresa effettuata dall' ufficio  giova 

precisare,  in  ordine  alla  completezza  motivazionale   su  an  e  quantum  debeatur,  che   negli 

accertamenti  sono stati puntualmente esplicitati i presupposti di fatto e diritto che vi hanno dato 

luogo. Difatti  si dà atto  che  l ’ i r r egolare  tenuta  della  contabilità  ha  legittimato  l'ufficio  a 

determinare induttivamente il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini IRAP; vengono 

esplicitate  le fonti  (i.e.: banche dati  del1'ufficio e  produzione  di  parte) delle evidenze documentali 

e dichiarative da cui sono stati desunti i dati contabili, così come sono state illustrate nel dettaglio 

le modalità di calcolo dei maggiori imponibili. In pai1icolare "La ricostruzione del reddito 

d'impresa non dichiarato>' è stata effettuata attraverso "la riconciliazione tra le fatture attive 

emesse regolarmente annotate nel registro Iva vendite, i  valori risultanti da Spesometro,  le fatture 

di acquisto ricevute e il registro Iva degli acquisti", confrontati altresì con quanto esposto nella 

dichiarazione IVA presentata dalla contribuente società, nonché in forza degli elementi risultanti 

dal1'Anagrafe Tributaria. L'ufficio aveva provveduto poi a dare evidenza della liquidazione delle 

maggiori imposte. Risultano altresì argomentate ed elencate, con i relativi riferimenti nominativi, le 

conseguenze sanzionatorie in ordine alle violazioni commesse. Così come è stato dato ampiamente 

atto delle responsabilità ascrivibili in capo al... , laddove t'ufficio ha precisato che egli in qualità 

di amministratore di fatto e, conseguentemente, responsabile di imposta, rispondeva a titolo 

proprio del pagamento delle imposte accertate in capo alla società ai sensi dell'art. 36 del DPR 

602/73 (sulla base dell'art. 2639 e.e.), e che in qualità di autore della violazione (insieme al sig. 

...) era illimitatamente responsabile in proprio ai sensi dell'art. 11, comma l del D. Lgs. 

472/97. 

Ebbene, alla luce dì quanto sopra, questo Giudice non ravvisa, pertanto, alcuna violazione degli 

artt. 42, co. 2 DPR 600/73 e art. 7 L. 212/2000. Le doglianze, sul punto> vengono rigettate. 

 
2) Sul 'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del combinato 

disposto degli art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 



  R.G.R. 2891/2020; R.G.R. 2892/2020; R.G.R. 2893/2020; e R.0.R. 2895/2020 I 

9 

 

 

 

 

 
 

e.e., per difetto di motivazione per non avere l'Ufficio fornito elementi di prova in merito 

all’·'amministrazione di fatto della società. 

Venendo quindi all'accertamento dell' amministrazione di fatto ascritto al ricorrente, l'ufficio ha 

rilevato un insieme di elementi che costituiscono il compendio probatorio che ha consentito detta 

qualificazione:• la documentazione contabile della Gruppo Sicurezza in liquidazione Sri (P. Iva 

08923320967) era stata rinvenuta presso la precedente sede operativa della società. Sede che si 

constatava corrispondere alla sede operativa della Gn1ppo Sicurezza SRL (P. Iva 09820150960) 

della quale era amministratore il Serra · quest' ultimo forniva ulteriori informazioni e produceva 

documentazione riferibile alla società accertata dimostrando di essere a conoscenza diretta dei fatti 

aziendali pur non avendo alcun tipo di carica societaria né altro tipo di rapporto di lavoro con la 

società; - in sede di contraddittorio dichiarava che egli stesso si occupava della fornitura totale del 

servizio  coordinando le attività dei vari professionisti precisando che tale tipologia di attività è 

stata svolta dapprima con la società Gruppo Sicurezza in liquidazione Srl (P. Iva 08923320967) e, 

poi, successivamente con l'impresa da lui direttamente amministrata ovvero la ... SRL (P. Iva ...);  

sulla base di informazioni acquisite da soggetti che avevano intrattenuto rapporti con la...  in 

liquidazione Srl (allegati nn. 2, 3 e 4 del PVC), è stato possibile confermare il ruolo attivo di 

amministratore di fatto del... il quale era riconosciuto da questi quale unico referente della società. 

Ebbene, questo Giudice rileva che su tali circostanze il ricorrente non ha offerto né in corso di 

verifica, né in sede procedimentale, né in sede processuale spiegazione alcuna, con ciò  non esplici ta 

a quale titolo (se non di amministratore) detenesse simili informazioni e si trovasse in possesso 

della documentazione e a quale titolo esercitasse siffatta ingerenza gestionale nella...  in 

liquidazione Srl e,  perciò,  non fornendo  prova contraria alle assunzioni dell' ufficio. Anzi, già il 

tenore delle dichiarazìoni rese dal ricorrente convince questo Collegio dell'effettività del ruolo  di 

reale dominus della società accet1nta e, con la mancanza di prova contraria, viene confermato il 

ruolo di amministratore di fatto della Gruppo Sicurezza. in liquidazione srl nella persona di Serra. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, per questo Consesso non sussiste vizio di motivazione, stante 

l'esplicitazione di tutti gli elementi posti a base della pretesa tributaria e la chiara esposizione 

dell'iter logico-deduttivo seguito. Di contro, le eccezioni meramente formali del ricorrente non 

sono sufficienti a scardinare l'impianto argomentativo dell'ufficio e non offrono elementi utili a  

escludere la qualifica di Serra quale amministratore di fatto della società. .   '\
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Conseguentemente, non sono sufficienti a modificare o annullare la pretesa impositiva per cui è 

causa. Tali eccr:zioni vengono rigettate. 
 

 

3) Sulla pretesa illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa 

applicazione del combinato disposto degli artt. 36 del DPR 602/1973 e 2239 e.e. per non avere 

l'odìerno ricorrente svolto.funzioni gestorie nella società verificata a favore della quale ha svolto 

attivilà di mera consulenza. 

Il ricorrente lamenta la falsa applicazione  degli art{ 36 del DPR n.  602/73  e 2639 e.e. (il 

riferimento all'art. 2239 e.e. si presume sia un refuso) poiché il Serra non avrebbe svolto funzioni 

gestorie e non vi sarebbe in tal senso alcun valido elemento probatorio; l' avviso di accertamento si 

fonderebbe su dichiarazioni di terzi non conosciute e su quelle rese dal ricorrente, elementi che, di 

per sé soli, non sarebbero idonei a dimostrare un' ingerenza nella gestione della società. 

Per questo giudice l' eccezione è infondata in fatto e diritto, nonché priva di supporto probatorio. 

L'ufficio ha già dato ampio riscontro nei precedenti punti di tutti gli elementi che (non "in sé 

considerati", ma congiuntamente) sostengono la fondatezza dell' accertamento del molo di 

amministratore di fatto svolto dal Serra. 

Ciò posto, qui sembra utile soffermarsi sugli elementi in base ai qua1i è possibile delineare la 

figura dell'amministratore di fatto, attingendo all'art. 2639 e.e., dettato in materia di reati societari, 

che cosi qualifica colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti 

alla qualifica o alla funzione dell' amministratore. 

Ora, in ordine alle funzioni rilevanti ai fini dell' attribuzione della qualifica di cui si discorre 

soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale osserva che: "Per costante orientamento di 

questa Corte, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società è 

sufficiente l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle 

direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Cass. 2586 del 

2014, nonché Cass. n. 28819/08; n. 6719/08; n. 9795/99)." I responsabili della violazione delle 

norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno infatti individuati sulla 

base della loro qualificazione formale, quanto piuttosto per il contenuto delle fùnzioni dai 

medesimi concretamente esercitate. 

Pertanto, pur in mancanza di una investitura da. parte della società, è possibile individuare in un 

determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova 

che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro



ll 

 

 

n a t u r a  e  n o n occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle .funzioni (cfr. Cass. n. 
4045/2016)" Cass. n. 16184/2016 
Nel caso de quo, è allora evidente lo svolgimento di funzioni gestorie che provano la posizione di 

amministratore di fatto, laddove dal punto di vista dell'organizzazione interna ed esterna si è 

rilevato che il Serra era in possesso della documentazione contabile e aveva (esclusiva e) ampia 

cognizione delle vicende aziendali; coordinava il lavoro di tutti i professionisti coinvolti 

nell'espletamento delle attività di consulenza; si occupava della fornitura totale del servizio e si 

interfacciava direttamente con i clienti. 
\ 

Si occupava, quindi, di fatto e significativamente, della gestione dell'attività svolta dalla società. 

Circostanze suffragate dalle dichiarazioni dell'amministratore di diritto (che non era in grado di 

fornire infom1azionì e documentazione riferibili alla società) e dei terzi, i quali ultimi 

riconoscevano nella persona di ... l'unico referente della società. 

Le doglianze, a tale proposito, vengono rigettate. 

 

4) Sulla pretesa illegittimità dell'accertamento per violazione del!'art. 11 D. Lgs. 18 dicembre 

1997, n. 472, a seguito delle modifiche introdotte dal!'art. 7 D.L. 30 seflembre 2003, n. 269, 

convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, attesa l'inapplicabilità nei confronti del legale 

rappresentante della società, ancorché di fatto, delle sanzioni amministrative irrogate alla 

società. 

Nel caso de quo, le sanzioni vengono confermate tout court. 

Risulta applicabile non l'art. 7 del D.L. 169/2003, che attribuisce responsabilità esclusiva alla 

persona giuridica per le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società/ente con 

personalità giuridica, ma l'art. 11 D. Lgs. 472/1997 che prevede la responsabi1ità solidale 

dell'amministratore., di fatto o di diritto, per le violazioni che incidono sulla deterninazione o sul 

pagamento del tributo commesse nell' esercizio delle proprie  fm1zioni,  con presunzione  fino a 

prova contraria che l'autore della violazione sia chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti 

illegittimi. 

L' art. 2639 e.e. equipara in materia di responsabilità civile e penale per i comportamenti a lui 

addebitati l' amministratore di  fatto all'amministratore di  diritto, anche in  caso di colpevole  inerzia e 

la richiamata Cass. n. I9716/2013 ha stabilito che l'art. 7 del D.L.  269/2003  "intende regolamentare 

le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l'ipotesi d; 

amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nel 

'interesse della persona giuridica medesima".
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A parere della Cassazione, pertanto, ove sia dimostrato che la persona giuridica (ne1la specie, 

società di capitali) sia stata costituita artificiosamente, a fini illeciti, o abbia proseguito la sua 

attività esclusivamente per realizzare tali fini, le sanzioni amministrative tributarie possono essere 

irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni 

contestate. 

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, "trasgressore e 

contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della 

persona fisica". Sul punto questo Giudice si riporta alla pronuncia della suprema Corte di 

cassazione n. 5924 dell'8 marzo 2013. 

ln conclusione, anche alla luce degli orientamenti gìurisprudenziali richiamati, a questo Giudice 

appare con tutta evidenza la sussistenza della responsabilità dell'odierno ricorrente, per cui gli 

avvisi di accertamento impugnati vengono pienamente confen11ati anche in relazione alla 

responsabilità dell' amministratore di fatto per le sanzioni irrogate. 

 
Sono queste le ragioni per le quali, i ricorsi riuniti, vengono rigettati. 

 
 

Spese del giudizio 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo. 

 
 

Il Collegio giudicante 

 

P.Q.M. 

 
 

rigetta i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che quantifica in 

complessivi € 10.00,00 (diecimila/00). 

 
Milano, 16 marzo 2021 

 

  

 


