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Svolgimento del processo 
 
 
Con avviso di accertamento [Omissis] l'Agenzia delle Entrate di Firenze, a seguito di p.v. 
di constatazione della Guardia di Finanza, accertava nei confronti della Alfa s.r.l. un 
maggior reddito di impresa per Euro 4.000 per indeducibilità di costi indicati nella fattura 
[Omissis] del 2.11.2007 emessa dalla Beta s.r.l. ed utilizzata dalla contribuente, fattura di 
cui l'ente impositore contestava la falsità oggettiva. 
La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, 
con sentenza 1381/6/14 (pronunciata il 2.11.2015 e depositata il 16.11.2015), lo rigettava. 
Avverso tale sentenza la Alfa s.r.l. adiva con tempestivo ricorso in appello la Commissione 
tributaria regionale per la Toscana censurando: 
1. violazione e falsa applicazione della norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento, 
non avendo i giudici provinciali accolto l'eccezione di decadenza proposta e non avendo 
l'ente impositore prodotto in giudizio la denuncia penale onde poter verificare la 
fondatezza di essa e quindi la ricorrenza del presupposto per il raddoppio dei termini di 
accertamento; 
2. errata valutazione degli elementi asseritamente indiziari circa la falsità oggettiva della 
fattura oggetto di verifica e falsa applicazione del regime delle presunzioni, non avendo i 
giudici indicato gli specifici elementi di fatto da cui poteva dedursi - secondo meccanismo 
logico/inferenziale - che la fattura in questione fosse falsa, a ciò essendosi pervenuti solo 
dopo aver constatato che la società emittente aveva emesso altre fatture, a favore di altre 
imprese, pacificamente false. 
Chiedeva che l'appello fosse discusso in pubblica udienza, che la sentenza provinciale 
possa integralmente riformata, che fosse annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di 
spese. 
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Firenze e controdeduceva osservando 
che - al fine di giustificare il raddoppio dei termini di accertamento - non era necessario 
produrre in giudizio la denuncia di reato costituente presupposto per accedere al beneficio 
di proroga del termine di accertamento (denuncia che peraltro produceva per stralcio e 
con Omissis). Nel merito, e con riguardo al quadro indiziario a carico della Alfa s.r.l., 
rappresentava che la Guardia di Finanza, nell'ambito di una vasta indagine su 
sponsorizzazioni sportive fasulle, aveva accertato che la Beta s.r.l. aveva emesso fatture 
per operazioni inesistenti a favore di varie imprese e che il meccanismo frodatorio 
accertato nei confronti di queste come commesso con modalità seriali non poteva non 
aver interessato anche la contribuente Alfa s.r.l. che non aveva fornito prova contraria (a 
ciò non essendo bastevole la sola documentazione del pagamento della fattura). 
Chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese. 
All'udienza del 13.2.2018 la causa veniva pubblicamente discussa e trattenuta in 
decisione. 
 
Motivi della decisione 
 
 
L'appello è fondato su entrambe le eccezioni proposte. 
Quanto al raddoppio del termine per l'accertamento - previsto all'epoca dei fatti dall'art. 
43 DPR n. 600 del 1973 (ma oggi abrogato dall'art. 1, comma 131 L. 28 dicembre 2015, n. 
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208) - secondo l'interpretazione che della norma ha dato la Corte costituzionale con 
sentenza 247/2011 deve ritenersi che la legge non attribuisce all'amministrazione 
finanziaria l'arbitrario ed incontrollabile potere di raddoppiare i termini "brevi" di 
accertamento, ed il raddoppio non consegue da una valutazione discrezionale e 
meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano 
obiettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza 
dell'obbligo di denuncia penale. 
Tale obbligo sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza 
gli elementi del reato da denunciare, non essendo sufficiente il generico sospetto di una 
eventuale attività illecita. 
La valutazione operata dagli uffici tributari è soggetta a controllo di congruenza da parte 
del giudice tributario che dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione (come 
nel caso di specie), la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al 
riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro 
ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con 
imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni 
denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. 
Inoltre in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare detti 
presupposti è a carico dell'amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più 
ampio potere accertativo attribuitole. 
Tali essendo i presupposti di legittimità dell'uso del potere di accertamento prolungato, nel 
caso di specie - alla stregua delle produzioni comunque effettuate dall'Agenzia delle 
Entrate non risulta in alcun modo provato che una denuncia di reato (avente le specifiche 
caratteristiche contentive previste dall'art. 331 c.p.p.) sia stata presentata; cioè che sia 
stata presentata una denuncia di reato completa dei suoi elementi costitutivi: narrazione di 
uno specifico fatto sussumibile in una norma incriminatrice, con collocazione nel tempo e 
nello spazio, attribuibile alla Alfa s.r.l. sulla base di elementi circostanziali individualizzanti, 
non riconducibili al generico sospetto ma aventi connotazione di concretezza. 
La documentazione prodotta consiste infatti in un mero stralcio di una più corposa 
informativa della Guardia di Finanza di San Miniato (composta di 244 pagine), e 
segnatamente nella produzione delle pagg. 3-4, 19 con Omissis, 241 con Omissis che 
nulla dicono di concreto (se non per apodittica affermazione) circa condotte illecite 
commesse nella gestione della ALFA s.r.l. 
Non potendo dirsi presentata una denuncia di reato in senso tecnico nei confronti della 
Alfa s.r.l., l'Agenzia non poteva beneficiare del raddoppio del termine di accertamento, ed 
all'epoca in cui l'ha esercitato era ampiamente incorsa in decadenza. 
Ma fondato è poi pure il secondo motivo di impugnazione, relativo alla insussistenza di 
indizi di falsità oggettiva della fattura portata in deduzione come costo aziendale dalla 
contribuente. 
Il ragionamento seguito dall'amministrazione erariale, lungi dal poggiare sulla logica 
inferenziale, è del tutto assertivo: si sostiene che siccome l'emittente (Beta s.r.l.) aveva 
emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di varie imprese, il meccanismo 
frodatorio accertato nei confronti di queste come commesso con modalità seriali non 
poteva non aver interessato anche la contribuente Alfa s.r.l. Trattasi di visione teoremica 
priva di addentellato logico/giuridico: è un sospetto generico e non una prova indiziaria. 
L'avviso di accertamento va pertanto annullato con riforma integrale della sentenza 
provinciale ed, alla soccombenza della amministrazione, consegue la condanna al 
pagamento delle spese di giudizio che la Commissione liquida, in ragione del valore della 
causa, in Euro 800,00. 
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P.Q.M. 
 
 
la Commissione accoglie l'appello, annulla l'avviso di accertamento, condanna l'Agenzia 
delle Entrate di Firenze al pagamento delle spese di giudizio che la Commissione liquida 
quanto a onorari, in ragione del valore della causa, in Euro 800,00. 
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