
Cass. civile Sez. V,  

Sentenza 10 settembre 2014, n. 19074 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ADAMO Mario - rel. Presidente - 

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - 

Dott. MARULLI Marco - Consigliere - 

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - 

Dott. VELLA Paola - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 1458-2008 proposto da: 

LOMBARDA FLOR SRL in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo 
studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente 
all'avvocato ENZO BARAZZA giusta delega a margine; 

- ricorrente - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 



- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 184/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 
31/01/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Presidente 
e Relatore Dott. MARIO ADAMO; 

udito per il ricorrente l'Avvocato BARAZZA che ha chiesto la cassazione della sentenza; 

udito per il controricorrente l'Avvocato CAMASSA che ha chiesto il rigetto; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 

 

Svolgimento del processo 

 

Con avviso di accertamento n RITO 302001120 notificato alla Lombarda Flor s.r.l., in data 
14.10.2003, l'Ufficio delle Entrate di Milano recuperava a tassazione ricavi non dichiarati 
per complessive L. 486.300.000 oltre a vari costi non deducibili per complessive L. 
16.717.000. 

L'Ufficio tributario chiedeva quindi il pagamento di L. 97.354.000 a titoli di IVA, di L. 
186.116.000 a titolo di IRPEG e L. 21.378.000 a titolo di IRAP oltre a sanzioni per un 
ammontare di L. 279.174.000. 

Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso la s.r.l. Lombarda Flor che veniva 
accolto dalla C.T.P. di Milano. Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate e la C.T.R. della 
Lombardia accoglieva il gravame e confermava l'avviso di accertamento. 

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. spiega ricorso, fondato su otto motivi la s.r.l. 
Lombarda Flor. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. 

 

Motivi della decisione 
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Con il primo motivo di ricorso la soc. Lombarda Flor censura la sentenza della C.T.R. per 
non avere questa ritenuto l'efficacia di giudicato esterno alla sentenza n 120.02.01 
pronunziata in data 4.3.1999 dalla C.T.P. di Milano con riferimento a diversi periodi di 
imposta, anni 1996 e 1997, ma attinente al medesimo p.v.c.. 

Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n 24433 del 30.10.2013 ha 
ritenuto sussistere giudicato esterno le volte in cui la sentenza passata in giudicato, 
pronunziata fra le stesse parti, abbia statuito "in ordine alla situazione giuridica ovvero 
alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune 
ad entrambe le cause...". 

Successivamente con le sentenze n il giudice di legittimità ha precisato che il giudicato 
esterno relativo a diverse annualità fa stato per gli anni successivi solo nelle ipotesi in cui 
siano stati espletati accertamenti condizionanti le fattispecie successive. 

Nella specie la C.T.R. ha accertato che i giudici della sentenza presupposta, passata in 
giudicato, non hanno mai fatto riferimento alla assenza della contabilità analitica delle 
singole merci contabilizzate sicchè non sussisteva coincidenza fra i due avvisi di 
accertamento, oggetto di diversi giudizi. Tale statuizione non risulta specificamente 
censurata così come non risultano trascritti per esteso gli avvisi di accertamento definiti 
con la sentenza n 120.01.02 e quello relativo al presente giudizio. 

Il motivo va pertanto dichiarato infondato. 

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la 
C.T.R. posto a fondamento della sua decisione la legittimità dell'accertamento induttivo 
in conseguenza della mancanza di scritture contabili mentre l'avviso di accertamento era 
fondato sull'inattendibilità delle scritture contabili esibite. 

Possono qui ripetersi le precedenti argomentazioni posto che la soc. ricorrente non ha 
riportato per esteso l'avviso di accertamento impugnato sicchè la Corte non è posta in 
grado di apprezzare fin dalla lettura del ricorso la indicata discordanza. 

Nella specie giova rilevare peraltro che ciò che viene sostanzialmente contestato è la 
ricostruzione dell'avviso di accertamento effettuata dalla C.T.R. sicchè a tutto concedere 
si tratterebbe non già di un errore ex art. 112 c.p.c. ma di un errore revocatorio avendo la 
C.T.R. deciso in base, in tesi, ad una circostanza esclusa dalla documentazione in atti. 

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 

Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e 
decisivo per la controversia. 

Si osserva che questo motivo è anch'esso inammissibile posto che non avendo la società 
ricorrente riportato l'avviso di accertamento impugnato non è dato stabilire quale ne fosse 
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l'esatto contenuto e di conseguenza se sussista o meno la lamentata omessa o insufficiente 
motivazione. 

Con il quarto motivo assume la soc. Lombarda Flor che la C.T.R. avrebbe convalidato un 
avviso di accertamento dichiaratamente fondato su asserite divergenze nelle registrazioni 
contabili nonostante la soc. avesse dimostrato la insussistenza di tali divergenze. 

Anche il quarto motivo va dichiarato inammissibile posto che la ricorrente non ha indicato 
nello specifico quali fossero le prove dedotte a sostegno dell'insussistenza delle pretese 
divergenze ravvisate nella documentazione contabile indicate nell'avviso di accertamento, 
anch'esso come detto non riportato in ricorso. 

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, 
comma 1, lett. c, assumendo che le scritture contabili obbligatorie erano tutte esistenti 
mentre la soc. ricorrente non era obbligata alla tenuta della "contabilità analitica". 

Si osserva che la C.T.R. non ha ritenuto che la soc. fosse obbligata a predisporre una 
contabilità analitica ma che tale predisposizione nelle specie sarebbe stata opportuna 
posto che la ricorrente aveva in giacenza in magazzino più di ottocento varietà di fiori, 
diverse per entità e prezzo. 

Trattasi di una considerazione di per sè condivisibile che peraltro non è stata posta a 
fondamento della decisione sicchè anche questo motivo va dichiarato inammissibile. 

Con il sesto motivo la ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione e falsa 
applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2. 

Rileva in proposito la Lombarda Flor che l'A.F. non avrebbe dovuto procedere 
all'accertamento induttivo avendo a disposizione tutta la documentazione necessaria per 
un accertamento diretto. 

Il motivo è anch'esso inammissibile posto che presuppone il riesame del materiale 
probatorio riservato, come è noto, al giudice di merito. 

Con il settimo motivo la ricorrente chiede alla Corte di stabilire se sia fondato un 
accertamento induttivo determinato "per media semplice" (anzichè ponderale) desunta da 
dati riferiti ad una sola giornata di attività aziendale per di più risalente a due anni prima 
rispetto a quella cui si riferisce l'accertamento in cui ne viene fatta applicazione. Il motivo 
è fondato. 

E' di tutta evidenza infatti che calcolare la media dei ricavi sulla base delle vendite 
effettuate in una sola giornata e per di più non relativa all'anno oggetto di accertamento 
non è metodo logico ed in astratto idoneo a fornire attendibile presunzione di ricavi non 
contabilizzati. 

Infatti l'andamento delle vendite in un solo giorno può dipendere da infinite variabili che 
non possono per tale motivo essere estese ad un intero anno specie se trattasi di vendite 
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effettuate in un giorno ricadente in due anni prima di quello in valutazione e attinenti ad 
una tipologia di merci limitata, 17 tipologie di fior rispetto alla ottocento varietà trattate 
dalla ricorrente. Infine con l'ottavo ed ultimo motivo la ricorrente assume che la C.T.R. 
non avrebbe potuto esaminare le altre riprese del provvedimento impugnato relative ai 
costi indeducibili posto che erano state ritenute illegittime dalla C.T.P. e sul punto non era 
stato proposta impugnazione dell'A.F.. 

Si osserva che dagli atti, che la Corte può direttamente esaminate posto che si tratta di 
accertare un giudicato interno, risulta che, la C.T.P., aveva effettivamente escluso il 
recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili dall'Agenzia delle Entrate per L. 
16.717.000 e che l'appellante non ha specificatamente censurato questo capo della 
impugnata sentenza. A tal fine infatti non può ritenersi sufficiente una generica censura 
di nullità della sentenza della C.T.P. accompagnata dalla richiesta di conferma dell'avviso 
di accertamento considerato che, come già detto la C.T.P. aveva espressamente 
pronunciato sul punto. 

Consegue che sulla detraibilità dei costi per L. 16.717.000 si è formato il giudicato sicchè 
anche l'ottavo ed ultimo motivo va accolto. 

Pertanto in accoglimento del settimo ed ottavo motivo, respinti gli altri l'impugnata 
sentenza va cassata e poichè non è necessario procedere ad altri accertamenti in fatto il 
giudizio può essere definito ex art. 384 c.p.c. con accoglimento del ricorso introduttivo. 
Spese come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

La corte, accoglie il settimo e l'ottavo motivo del ricorso, respinti gli altri, cassa 
l'impugnata sentenza e decidendo ex art. 384 c.p.c. accoglie il ricorso introduttivo del 
giudizio. 

Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla Lombarda Flor s.r.l. le spese di 
giudizio che si liquidano in relazione al giudizio di 1^ grado in Euro 250/00 per esborsi 
ed Euro 2000/00 per compensi, in relazione al giudizio di appello in Euro 250/00 per 
esborsi ed Euro 3500/00 per compensi ed in relazione al giudizio di legittimità in Euro 
200/00 per esborsi ed Euro 5000/00 per compensi oltre IVA ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sez. civile, il 10 luglio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014 
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