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dell'appaltarit¢~ cbe ha amm 

lll:;he. daU'esi~ten:~ cli unflcoil'bilita parallela. 

Contro tale sentenzaappella 

rinvcnuto presso la .ill•• n t) fa menzione dell 

sospe.n:sione 

udienza. 

R.G.A. 3140111 

SVOLGIMENTO £1 FATTI 

.ALTit • • ha presentato ricor!o ana Commission· Trihutaria Provinciale di Cremona .avverso 

avvi$() diac~ertame.tlto eme~so all'Age.nzia d¢Ue lutrate - Direljone Ptovinciale~i Ct:empna 

P per rimno 2004relativamente a IVA, IRPEFe· 

L;oggtl'~to (leI eoIlten,de.r~ rig~lard :val~iltlPUVdZiQne dcolllpensi non contabilizzatL 

In$ededi,rlc~~o la parte $,stel)¢Vache lron .ri.sultaproyata PesistellZtl diopera~i~ni 

extiacontabiti. 


Lt:lCt>m:mis$ione adita h~ respiu.o it ricorso~ cond do la parte alia rlfusione delle spese di
, 
lite petEuro 300.00.. II prirtl0.. . l'accertamento muove dalledichiarazioni 

. stocompensi non iatturati, Stlppoi.tate 

alto~ dalIa modes:fa:ttw.'azioneper il cantiere in.discussione 

1 c.ontribuente soscnendo che iJ .documento emacontabiJe 

.;{I.t ed ecomgnque rif,eritoa12005, 

ahne divers~ da. ·quello oggettodi accettamento. J Itte~ d¢tw documento si riferisce a "c.osti 
. ACf(t.. . i 

con it •••1.', Rib disce..altresi PinattendibiHta.della versione 

. ssione Tdbutariaegionale 1121 ac~olto Vanalogodcorso per il 

)~:005. Da ultimo ecc:episce la su erficialita della se CIlza.. eM contieneun genericP'rifeljmento 

.;~}/alla docilmentazione e.xtraconta ile.Cont.estualmen chiede che vertga disposta la sospensione 
··.. \·A' . 

..-,~~>..' 	 dell'esecuzionc della sentenza e ropene istanza di d scussione inpubblica udien7.a. 

Si costituisee in giudizio l'Agen iadelle Entrate - D rezione Provinciale di Cremona ecce.pendo 

che rapprescntetebber() dOilland nuove la contest· zione. del contenuto della documentazion 

extracontabUe nonche queUe reI tivealledichiarazi· i degH operaieaIl'im:pUl:l;lZ10neal, oantl¥re . 
Bc.-nt 

di Spotomo. Nel merito insiste ,er Ia credibilita del e parole pel •• k legale rapprescllt 
X '.' 

della." _; che trovanQ COll erma nella corrispo denza tragli impotti ·versafi aidipendeilti e 

queUi indicali nella documCll mione extracontat ile. Si oppone Inoltre alIa 
, 

deIresecuzione. 


Avendo I'appellante proposto tempestiva istan a di discussiorteil1 pubbHca 

..» 

I 

I 



I R.O.A. 3140111 Mod. 67 C.C 

I MOl1VAZI 

~a Compiis.~ioI1e .Osserva preHmtnarmente che per . gionidiecollpmia processuale l'istanza d1 

saspensione del1'esecuzjqne Ii Iasentenzalji .1' 'rno grado cleve rltenersi a.,.,sorbita nella 

diseuss\one dell'appeUo. 

Con dfedmeIltQ all'appello pro. os~Gia parte cont ibuente,va in primis rigettata ],'eccezi()ne 
. i 

sollevata dalFAgem:ia £lelle .Ent,tecir<;a rasserita 6vita. delle dom~de ill eSS()CQ~teOltte. Gin 

n:ci¢or~o diprimo ~do contie>e nelle co:nclusioni la richie.s~a dl ~lnJJllatnent() clelJ'avvisodi 

accertrunentoper infondatezza d U~pretese delJ'u . ciQ.dornandamotlvataall'interno deWatto 
, .' BETA

suUa circostanza che Ie dichi .om del lit .. no 'ttoverebbero riscontro neglial'trj clementi 

indicati nel ptoCe$SO :vet:1:>~l¢dicinte$tazione, 
Cia ptemessQ, va altresi .precisrto che Ia sentenz.dipn.l1lo grada .risulta sufficlentemente 

:mOtivata laddove contiene - seppure in for.' $ucdnta - l'indicazione deJ percotso 

logioo-gltttidic(> che h~ portat() rigetto del ricotso dena parte,' E, in ognl 

caso, l'accer~ltamaticanza <Ii ·otivazicme delpr. v'V€dim¢i'itQdi prirnQgtado costituirebbe 

nullita relativa~ sanabile dal giu ice d'appello qualt"d .. come nel caso di specie"": itt serle di 

impugnaziofi¢ V~l'lgtmO riproPQst Ie domandc.che s assU11le eS$et~ rimaste privc di alialisi cia: 
- .• 
. . J prut<;t9.el ,pfi.mobriudice e che.div ltanO oggetto dies e in questa sede. 

L'appeUo deve peraltro e~$et¢ ac· olto in pu~to di tl:l¢ ito. L 'accertamento PQggia in via es¢.lt;lsiva 
B~ .X 

sulle dichiarazioni rese daI:' - legale rappres ntant.e della clitia app.altartte ... ... e 
eETA 

~una dQ~umemazione exti'aconta ite rinvenuta pressodi li'ij, Per-dItto, la de,posizione del II , • 

assume rileVan7...8 probatoria n i liltliti previsti alla sentenza ll. 18J2000 della Corte 

Costttuzionale: e dunql,lc rappres fa. mc.ro indizio, it icioneoa cO$tilllire dasolo il fortdamento 

(leIla decisiollc. Ne valido risco lro puo essere fa pl'csentata da! documento extracontabile 
. _...BETA . 

rinvenuto, In cui paterttita epacifi amente. da atttibui i aIlo stesso • It e non aU'appeUant¢·e 

la cui geuuinita non e accertal:Jiledato che 5i tra1ta i appunti rinvenutiinepocasuccessiv-a al 

InOUlento in cui ili£1't avevu' ppreso di e~sel'e tn agato perreati tdbutari e per i quali poteva 
. . . A'fA

avere mteresse a comvolgere 11 ..... 


SoUO ultro profilo. va eVjdenziat~ che l'avviso di a certamento impmaaH'odiernoappeUante 

. 
" tutti i versalllcnti indicati nel 10CU111cnto extraC()l tahile, pur se dallibm matricola delia 

I, 
I 

http:prut<;t9.el


MODULARlO 
F•• ci:iinG'llzloIio..· &7 

i 

•••: tisulta che]a llJ!lggiO~ parle dei diperu!etl 

non crano aUe Sue dipendenze. \ 

~a.tdti~O\nemmeno troya... dsc.~trol'~nto.p.e~. i~ 
dl fatto In forza della quale utll( e cost! dell'atttvlt, 

. , 

LaCommissioneosservaaltre i epe" stante In 

sussjstono giusti motivi per com .' ~ilSMe tra le patti Ie 
P.Q.M. 

la C:onimisslone; in .rlforma de PIrnpugtiattt·~ehte· 

C:ompellsllte. 

Bre~cia, 20 settembte2011. 

R.O.A. 3140/11 Moo. 81 cc. 

i che avrebbero percepito c()Illpensi in nero 

uafetra i .que S1 fos~e realiz~atil.una.societil 
imprenditoriale sa.i'ebbero stati.spartiti tea 

mpleS~11a della. materia deJ contendere, 

speSe delgiudizi6.. 

~ aecQgjie ilricorao intfUduffivo. Spese 

j. 



