
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE T 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CICALA Mario - Presidente - 

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere - 

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - 

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ordinanza 

sul ricorso 20012-2011 proposto da: 

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; 

- ricorrente - 

contro 

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, 
presso lo studio dell'avvocato RAMADORI PAOLA, che lo rappresenta e difende 
unitamente all'avvocato MAGONI ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine del 
controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 163/63/2010 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO - 
Sezione Staccata di BRESCIA del 23.2.2010, depositata l'8/06/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2014 dal 
Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI; 



udito per il controricorrente l'Avvocato Alessandro Magoni che si riporta agli scritti. 

 

Svolgimento del processo 

 

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, 
avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di 
Brescia, n. 163/63/10, depositata l'8 giugno 2010, con la quale, accolto l'appello di C.C. 
contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione inerente a due avvisi di 
accertamento, relativamente all'Irpef, Irap ed Iva per le annualità 2003-04, veniva ritenuta 
fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi non 
erano fondati, atteso che si basavano su presunzioni costituite dalle rilevazioni svolte dalla 
Guardia di finanza, che aveva compiuto una verifica nei confronti di tale Z.S., emittente 
delle fatture per lavori in subappalto, ritenuti operazioni inesistenti, posto che le 
dichiarazioni confessorie rese da lui erano inattendibili; i pagamenti erano comprovati da 
assegni bancari; era stato stipulato contratto di subappalto; le fatture passive risultavano 
annotate dal contribuente, ancorchè le scritture contabili non fossero tenute dal prestatore 
d'opera, e questi avesse distrutto le copie delle fatture stesse; 

semmai si trattava di comportamento irregolare di un terzo; erano state acquisite 
dichiarazioni da altri soggetti che avallavano l'assunto dell'appellante. C. resiste con 
controricorso, ed ha depositato memoria. 

 

Motivi della decisione 

 

2. Innanzitutto va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avente carattere 
pregiudiziale, sollevata dal controricorrente, secondo cui il gravame sarebbe inammissibile, 
perchè tardivo, atteso che il termine sarebbe scaduto il 23.7.2011, mentre esso è stato 
notificato il giorno 14.9.2011, e perciò fuori di esso, pur trattandosi sempre dello stesso 
indirizzo, e cioè via (OMISSIS). Anche se la prima notifica tentata il 22.7.2011 allo stesso 
indirizzo non era andata a buon fine, tanto che l'atto è stato restituito per pretesa 
irreperibilità del destinatario, tuttavia il secondo procedimento notificatorio era stato 
intrapreso il 14.9.2011, cioè con un lasso di un mese e diciannove giorni dal primo, compiuto 
il 26.7.2011, mentre invece doveva trattarsi di un tempo ragionevole, e quindi soltanto di 
pochi giorni. 

L'eccezione non ha pregio. Infatti, posto che la notificazione del ricorso, da effettuare entro 
un termine perentorio, non si era perfezionata per circostanze non imputabili alla 
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richiedente, questa aveva l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del 
processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un 
allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del 
procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente 
notificazione ha avuto effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, dal 
momento che il rinnovo del medesimo è intervenuto entro un termine ragionevolmente 
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere 
l'esito negativo della notifica e assumere le informazioni del caso, ed, in special modo, 
tenuto conto del periodo particolare in cui gli incombenti sono stati svolti, trattandosi 
peraltro di quello prettamente feriale, che anzi comportava la sospensione di ogni attività, 
non eccettuata pure quella relativa al campo processuale, come nel caso in esame (V. pure 
Cass. Sentenze n. 20830 del 11/09/2013, n. 21154 del 2010). 

3. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di 
insufficiente motivazione, in quanto la CTR non considerava che i costi inerenti alle fatture 
passive rilasciate da Z. si riferivano ad operazioni inesistenti, posto che lo stesso terzo aveva 
confessato alla Guardia di finanza in sede di verifica che alcuna prestazione lavorativa 
aveva svolto per C.; questi rilasciava assegni bancari che, posti all'incasso, venivano 
rimborsati in contante, detratto l'importo Iva a suo favore; 

tutta la contabilità era stata distrutta od occultata dal terzo; 

nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle annotazioni contabili; le presunte dichiarazioni di 
terzi non venivano specificate, ma costituivano solo una generica enunciazione. 

Il motivo è fondato. Invero, com'è noto, in particolare in tema di IVA, nelle cd. "frodi 
carosello" - fondate sul mancato versamento dell'imposta incassata da società "cartiere" a 
seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche 
attraverso l'interposizione di una o più società o ditte filtro ("buffers") - il meccanismo 
dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più 
contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore 
del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole 
partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in 
applicazione del relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 
77/388/CEE, l'IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la 
società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se le 
predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari 
dell'intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (V. pure Cass. 
Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008). Gli stessi rilievi valgono 
anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla "frode 
carosello". Del resto in tema di IVA, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente 
l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca 
attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del 
contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti 
indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale 
delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, come nella specie, in quanto si tratta di 
dati e circostanze facilmente falsificabili (V. pure Cass. Sentenze n. 12802 del 10/06/2011, n. 
2847 del 2008). La dimostrazione del mancato pagamento dell'IVA come modalità 
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preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e in secondo luogo, 
della connivenza nella frode da parte del cessionario, può ben essere fornita non 
necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, 
purchè dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella 
esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e 
mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente. Pertanto, qualora fornisca 
tale prova, come nel caso in esame, grava sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario 
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10414 del 12/05/2011, n. 8132 del 2011). 

Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed 
adeguato sul punto. 

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza 
impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà 
ai suindicati principi di diritto. 

5. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte: 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla 
commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione civile, il 5 giugno 2014. 

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014 
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