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Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 
 
1.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Como con sentenza (n. 320/2/2015), depositata il 12 
agosto 2015, ha accolto i ricorsi (riuniti) proposti dalla ALFA S.r.l., nonchè dai Soci Giuseppe Luigi 
M. e Stefano C., avverso gli Avvisi di accertamento, ai fini II.DD. ed IVA (anno 2009), emessi 
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como nei confronti della Società e degli stessi 
Soci. 
1.2 La controversia riguarda il citato Avviso di accertamento (n. [Omissis]), mediante il quale l'Ente 
impositore ha rettificato la dichiarazione presentata dalla "ALFA S.r.l." (di seguito anche solo 
"ALFA"), sul presupposto che la stessa Società, sulla base di segnalazione dell'Ufficio Antifrode, 
abbia utilizzato n. 8 fatture, emesse dalla società BETA in liquidazione, per prestazioni ritenute 
inesistenti, deducendo/detraendo complessivi € 150.000,00 di imponibile, oltre ad IVA per € 
30.000,00; nonchè, gli Avvisi di accertamento (n. ri [Omissis]), emessi a carico dei due Soci della 
ALFA (Sig. Giuseppe Luigi M. ed il Sig. Stefano C.), contenenti la contestazione ex art. 47 del 
DPR n. 917/86, di attribuzione di utili extrabilancio nella considerazione che la predetta Società (a 
ristretta base societaria) abbia posto in essere comportamenti fiscali omissivi allo scopo di formare 
utili extra-bilancio. 
1.3 In data 26 febbraio 2016, avverso la citata sentenza (320/2/2015), ha proposto appello 
l'Agenzia delle Entrate che lamenta l'erroneità del reso giudicato, per violazione e falsa 
applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, atteso che, sulla base dei principi 
affermati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823 del 9 dicembre 
2015, il mancato rispetto del contradditorio procedimentale può tradursi in un annullamento 
dell'atto emanato all'esito del procedimento viziato solo se si dimostri che all'esito del 
contraddittorio il risultato del procedimento sarebbe stato diverso; circostanza questa, precisa 
l'Ufficio, che non sussiste nel caso in questione. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si duole del 
fatto che i giudici di prime cure abbiano erroneamente ritenuto assorbente e dirimente l'eccezione 
pregiudiziale sollevata dalla parte ricorrente (sulla base dei principi della Sentenza della 
Cassazione SS.UU. n. 19667/2014, da ritenersi ormai superata), circa l'asserito obbligo dell'Ufficio 
di attivare sempre il contraddittorio preventivo, considerato altresì che l'accertamento è stato 
emesso prima del termine di 60 giorni dalla richiesta di documentazione di cui all'invito notificato 
alla Società in data 30 ottobre 2014. Svolge, quindi le proprie difese segnalando che la Beta S.r.l., 
operante nel settore della promozione pubblicitaria e delle sponsorizzazioni relative anche al 
settore rallistico, sulla base dei controlli effettuati (dal 2006 al 2010) aveva emesso nell'anno 2009 
fatture per operazioni inesistenti per complessivi e 8.243.004,00, riferite a prestazioni di natura 
pubblicitaria e/o sponsorizzazioni mai avvenute, e che le fatture di acquisto di tale società (pari a 
circa il 90%) erano riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento al principale 
fornitore Gamma S.p.A., società risultata estranea ai fatti (atteso che, quest'ultima, non aveva mai 
intrattenuto, nella realtà, alcun rapporto commerciale con Beta S.r.l., poichè non si occupava di 
noleggio di autovetture). Precisa, quindi, relativamente alla Società contribuente che, in base al 
contratto prodotto (a giustificazione delle prestazioni ricevute) le prestazioni pubblicitarie 
consistevano nella apposizione di un marchio (adesivo) della ALFA S.r.l., sulle autovetture con cui 
la Società Beta avrebbe partecipato a gare e/o manifestazioni nei luoghi specificatamente 
individuati (in cui non è provato che la ALFA avesse avuto interessi a sbocchi commerciali); che 
appare inverosimile notare l'adesivo riportante il Marchio ALFA, apposto su di una autovettura che 
in un circuito automobilistico corre a velocità sostenuta; che, per quanto il suddetto marchio 
potesse richiamare l'attenzione, occorre chiedersi come possa essere ricollegato agli articoli 
prodotti dalla ALFA S.r.l. (linee di movimentazione interna, trasporti aerei, convogliatori 
monorotaia, birotaia e manuali) dal pubblico che assiste alle gare automobilistiche. Svolte le 
proprie difese, anche con riguardo all'onere della prova, sulla base dei consolidati principi affermati 
dalla Corte di Cassazione in materia, chiede che in accoglimento dell'appello, venga dichiarata la 
nullità della sentenza e confermata la legittimità degli atti impositivi; con vittoria delle spese di lite. 
1.4 In data 6 aprile 2016, a mezzo dei proprio difensore, con atto di "Controdeduzioni" si sono 
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costituiti nel presente giudizio i contribuenti che, preliminarmente, affermano che la sentenza 
impugnata è immune dalle censure esposte nel gravame. Quanto al primo motivo d'appello, circa 
la pretesa illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. 
212/2000, escludono che la più recente sentenza a Sezioni Unite citata dall'appellante Ufficio (la 
n. 24823/2015) possa avere valore di precedente, a fronte dell'orientamento consolidato, 
favorevole al contribuente, culminato nella Cassazione Sezioni Unite (n. 19667 del 18 settembre 
2014, seguita dai Giudici di Como, alla luce anche dell'Ordinanza n. 736/1/16 della CTR Toscana, 
la quale ha rinviato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dello Statuto del 
contribuente laddove "riconosce al contribuente il diritto di ricevere copia del verbale con cui si 
concludono le operazioni di accertamento e di disporre un termine di 60 giorni per le eventuali 
controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia effettuato un accesso, 
un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente". 
Ripropongono, quindi, i motivi già indicati nel ricorso introduttivo dei giudizio in ordine alle presunte 
fatture per operazioni inesistenti e all'esistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate. In 
particolare, segnalano la circostanza, non contestata, dell'esistenza di un contratto sottoscritto in 
data 2 marzo 2009 fra Alfa e Beta S.r.l., dal quale sono facilmente evincibili le modalità di 
esecuzione, i tempi e i luoghi in cui le prestazioni sono fornite, nonchè i tempi di pagamento e le 
relative scadenze. Contesta, quindi, la tesi erariale in relazione alle ammissioni del Sig. P. 
(Amministratore di fatto della Beta - pag. 2 del P.V.C. del 25.10.2011), nonchè alla 
documentazione prodotta: materiale fotografico attestante l'esistenza delle macchine su cui 
venivano apposti i loghi della Alfa (doc. 5 del fascicolo di primo grado); classifiche ufficiali delle 
gare (doc. 6); articoli di stampa specialistica riportanti notizie sulle gare svolte e le autovetture con 
logo ALFA (doc. 7). Precisa, altresì in ordine ai rapporti fra il mondo delle corse automobilistiche e 
la Alfa Automazione S.r.l. che il Sig. Stefano C. è più che un semplice appassionato del mondo 
delle corse, essendo egli stesso pilota, come attestato dai relativo patentino sportivo rilasciato 
dalle competenti autorità (doc. 8). Quanto all'inerenza dei costi, la Società contribuente afferma di 
esercitare attività di servizi di progettazione di ingegneria integrata, occupandosi di meccanica e, 
nello specifico, di studio e creazione di linee di montaggio, le medesime utilizzate anche 
nell'assembiaggio delle auto sportive e nell'assistenza ai box di gara. Svolge, inoltre, le proprie 
difese in merito ai vantaggi di visibilità e clientela garantiti dal contratto stipulato con Beta, alla 
congruità dei costi sostenuti, nonchè alle prove della falsità delle fatture contestate. Sul punto, i 
contribuenti, precisano che nessuna prova, neppure lontanamente indiziaria o presuntiva, è stata 
raccolta dai soggetti verificatori nei confronti della Alfa Automazione S.r.l. Ed ancora, in ordine alla 
illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (comune ai tre accertamenti), con 
particolare riferimento al solo accertamento (n. [Omissis]), per l'immotivata applicazione della 
sanzione nella misura del 140% dell'imposta. Quanto ai motivi di ricorso riproposti in appello e 
riferiti ai soli accertamenti notificati ai Soci, afferma la nullità dei due atti in questione, per 
violazione del divieto di doppia presunzione sulla base della giurisprudenza in favore del 
contribuente. 
Quanto, infine, agli errori di calcolo in ordine alle modalità di determinazione dell'utile, che l'Ufficio 
ipotizza distribuito (pari ad € 274.190,00), segnala che tale importo si riferisce erroneamente al 
reddito fiscale, rideterminato in sede di accertamento, ante imposte, e non all'utile civilistico (che 
sconta le imposte), distribuibile ai Soci. I contribuenti concludono con la richiesta di rigetto 
dell'appello dell'Agenzia delle Entrate di Como e di conferma della sentenza impugnata; con 
vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 
1.5 In data 5 dicembre 2016 la difesa dei contribuenti ha presentato "Memoria Illustrativa" 
essenzialmente concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della 
Legge n. 212/2000. 
1.6 La controversia e trattata in pubblica udienza, su istanza degli appellanti contribuenti. 
 
 
Diritto e motivi della decisione 
 
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e, pertanto deve essere accolto. 
2.2 Va, preliminarmente respinta, poichè manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 12, comma 7, delle Legge 212/2000, sollevata dai contribuenti (con la 
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"Memoria illustrativa", depositata il 5 dicembre 2016), nella parte in cui essa riconoscerebbe ai 
contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di 
accertamento, e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nella sola 
ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia effettuato un accesso o un'ispezione o una verifica 
nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente; e ciò, in quanto appare corretto ritenere 
che la questione coinvolga scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore, ed in 
considerazione anche dei fatto che non sussiste nel nostro ordinamento tributario un principio 
generale di contraddittorio endoprocedimentale (cfr. SS.UU. Cass. n. 24823 del 9 dicembre 2015). 
2.3 Risultano, pertanto, fondate sul punto le doglianze dell'Agenzia delle Entrate sull'errata 
interpretazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente, operata dai Giudici di prime cure, atteso 
che il mancato rispetto dei contradditorio procedimentale, secondo il principio di diritto affermato 
nella citata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, può tradursi in un annullamento 
dell'atto emanato all'esito del procedimento viziato, solo se si dimostri che a seguito del 
contraddittorio il risultato del procedimento sarebbe stato diverso; circostanza questa che non 
ricorre nel caso di specie. 
2.4 Quanto al merito occorre, preliminarmente, osservare che la pretesa erariale si fonda sulla 
rilevata esistenza (a seguito dei controlli eseguiti dall'Ufficio Antifrode della Direzione Regionale 
della Lombardia, nei confronti di imprese che operano nel settore dell'organizzazione di eventi 
sportivi automobilistici) di un meccanismo di frode fiscale che prevedeva, per alcune società, 
l'emissione di fatture per sponsorizzazioni in gare di rally, per importi rilevanti, relative ad 
operazioni inesistenti e, per numerose altre società, l'utilizzo in deduzione di costi derivanti dalle 
suddette sponsorizzazioni. 
2.5 In particolare, relativamente al caso di specie la Società contribuente, nell'anno 2009 ha 
dedotto complessi € 150.000,00 di imponibile (detraendo altresì € 30.000,00 di IVA) relativi a n. 8 
(otto) fatture della Beta S.r.l., società quest'ultima che nello stesso anno ha emesso fatture per 
prestazioni inesistenti, per complessivi e 8.243.004,00 di natura pubblicitaria e/o sponsorizzazioni 
mai avvenute (come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal Sig. Claudio P., amministratore 
di fatto/socio occulto di Beta S.r.l., per il quale era stata inoltrata denunzia alla competente Procura 
della Repubblica), a fronte di costi fittizi elevati (circa il 90%), atteso che le fatture di acquisto erano 
riferibili ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti in quanto, con riferimento al principale 
fornitore Gamma S.p.A. è risultato che: 
(a) Gamma S.p.A. non ha mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con Beta S.r.l. e che non 
effettuava noleggio di autovetture; (b) le fatture di acquisto (registrate da Beta) sono redatte con un 
format diverso da quello utilizzato da Gamma S.p.A.; (c) l'oggetto delle fatture emesse da Beta 
S.r.l. (cessione di spazio pubblicitari) non corrisponde alle prestazioni asseritamente "ricevute" da 
Gamma S.p.A. ed indicate nelle fatture di acquisto (noleggio di autovetture); (d) gli assegni bancari 
emessi da Beta S.r.l. (come risulta dalle indagini finanziarie effettuate), pur se imputati in 
contabilità per il pagamento delle fatture di Gamma S.p.A. erano in realtà intestati a favore della 
stessa Beta S.r.l. (poiché la firma di traenza degli stessi assegni era stata apposta dallo stesso P. il 
quale mediante contestuale girata ed incasso, prelevava denaro contante). 
2.6 Tali circostanze, unitamente al fatto che è stato riscontrato dagli Enti accertatori che, per l'anno 
2009, i costi fittiziamente sostenuti da Beta S.r.l. sono stati pari al 90% dei costi (essendo la 
restante quota essenzialmente imputabile ad oneri di natura amministrativa), deve ritenersi 
confermata la tesi erariale secondo cui Beta S.r.l. (priva di struttura propria e di beni strumentali, 
nonchè di dipendenti - v. pag. 4 Avviso di Accertamento) abbia emesso fatture a fronte di 
operazioni inesistenti. 
2.7 Ciò premesso, con riguardo, in particolare, alla posizione della Società contribuente, occorre 
quindi ricordare che, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in 
materia, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare 
in detrazione l'Iva pagata su fatture per operazioni fittizie, l'onere di provare, in via presuntiva ai 
sensi dell'art. 2727 c.c., la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri 
soggetti, nonchè la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Di 
contro, spetta invece al contribuente, che intende esercitare il relativo diritto alla detrazione, 
provare la corrispondenza anche soggettiva delle operazioni di cui alla fattura con quella in 
concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla 
condotta del cedente. Ed ancora, sempre la Suprema Corte ha avuto il modo di affermare il 
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principio secondo cui osta al riconoscimento del diritto alla detrazione in favore del cessionario non 
solo la prova del coinvolgimento delle stesso nella fronde fiscale, ma anche quella della mera 
conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, 
che deve ritenersi sussistere ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne 
avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza 
professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle 
condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 
13803/2014). 
2.8 Orbene, relativamente al caso di specie, alla luce anche dei consolidati principi di diritto 
affermati dalla Corte di Cassazione, condivisi da questo Collegio, deve ritenersi che la Società 
contribuente, a fronte degli accertamenti effettuati nei confronti di Beta S.r.l. e dei rilevanti elementi 
indiziari, posti a sostegno della pretesa erariale, non ha assolto l'onere probatorio su di essa 
incombente. 
2.9 Infatti, non può riconoscersi alla Alfa AUTOMAZIONE S.r.l. l'impiego della specifica diligenza 
professionale richiesta all'operatore economico, considerato in particolare che, come affermato 
negli stessi atti di difesa della Società contribuente ii Signor Stefano C., legale rappresentante 
della Alfa AUTOMAZIONE S.r.l. "… è più che un semplice appassionato dei mondo delle corse, 
essendo egli stesso pilota, come attestato dal relativo patentino sportivo rilasciato dalle competenti 
autorità" (doc. 8 fascicolo di primo grado), e come confermato dalla documentazione prodotta dalla 
quale risulta che lo stesso C. ha partecipato attivamente, come concorrente/conduttore di 
autovetture [Omissis], a numerosissime gare. In altre parole, appare inverosimile che il Signor C., 
legale rappresentante di Alfa, così addentro ed inserito nel mondo dei rally in questione, potesse 
ignorare una frode fiscale di così vaste proporzioni. Settore, quello delle gare automobilistiche, 
come evidenziato dallo stesso Ufficio, caratterizzato da alti costi di gestione dei team, con la 
conseguente necessità di reperire i mezzi finanziari necessari per la sopravvivenza degli stessi e 
degli addetti ai lavori, alla continua ricerca di finanziatori (sponsor) che ne garantiscano la 
sopravvivenza economica; settore inoltre notoriamente e particolarmente esposto al rischio di 
evasione il quale favorisce l'emissione e/o l'utilizzo di fatture per prestazioni talvolta mai eseguite, 
oppure recanti importi fissati in modo del tutto arbitrario consentendo il contemperamento delle 
esigenze delle parti coinvolte, poichè, da un lato, il team incassa le somme necessarie per la 
partecipazione alle gare e, dall'altro, lo sponsor (a fronte di un servizio di pubblicità e propaganda 
difficile da valutare nel suo valore intrinseco, in modo oggettivo) il quale può dedurre dal reddito il 
relativo costo e detrarre indebitamente l'imposta sul valore aggiunto. 
2.10 Nè, d'altro canto, la tesi della difesa può scalfire il quadro probatorio ed anche indiziario 
appena delineato poichè essenzialmente solo supportata dal "Contratto pubblicitario", stipulato in 
data 2 marzo 2009 con Beta S.r.l., dalle fotografie di autovetture in corsa (recanti, fra le altre 
scritte, il marchio "ALFA") e dalle classifiche delle gare/rally, a cui ha spesso partecipato il Signor 
C.; ed ancora dalla semplice affermazione che le autovetture prese a noleggio da Beta sarebbero 
state pagate da quest'ultima società con disponibilità in "nero", per ammissione del P., 
Amministratore di fatto di Beta, già coinvolto negli anni '90 in un'inchiesta della Guardia di Finanza 
in quanto rappresentante legale di una società emittente fatture false relative a contratti di 
sponsorizzazioni, soprattutto nel settore della Formula 1, come documentato dall'Agenzia delle 
Entrate (allegato 4). 
2.11 Quanto alla indeducibilità dei costi in questione, seppure regolarmente registrati, le 
argomentazioni dei contribuenti, essenzialmente prive di elementi probatori, non consentono di 
adeguatamente contraddire la tesi erariale secondo cui l'adesivo riportante il marchio "ALFA", 
apposto su di una autovettura in corsa, a velocità sostenuta, potesse richiamare l'attenzione di un 
potenziale cliente e ricollegarlo agli articoli asseritamente prodotti dalla Alfa AUTOMAZIONE S.r.l., 
con specifico riguardo al settore automobilistico in questione. Sul punto la parte non ha, 
comunque, fornito documentazione. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla evidenziata 
(da parte dell‘Ufficio) antieconomicità dell'operazione di "sponsorizzazione", atteso che nell'anno 
2009 il fatturato della Alfa è diminuito di € 336.485,00 rispetto all'anno precedente e che per il 2009 
l'utile di esercizio è stato di € 62.217,00, ossia meno della metà delle spese in questione. 
2.12 Risultano, infine, prive di pregio giuridico le argomentazioni della parte contribuente in ordine 
alla quantificazione dell'utile di esercizio della Società, ed alla sua successiva attribuzione ai Soci 
(che non terrebbe conto delle maggiori imposte gravanti sullo stesso utile) ed in ordine alla 



determinazione delle sanzioni irrogate, poichè legittimamente operate dall'Agenzia delle Entrate 
sulla base della normativa richiamata negli Avvisi di accertamento impugnati, nonchè dei principi 
affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, indicata negli atti impositivi in questione, 
in quanto il mancato riconoscimento, ai fini civilistici delle maggiori imposte dovute dalla Società, 
per avere dedotto costi fittizi, riconducibili all'utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti, deve 
ritenersi quale sanzione indiretta. 
2.13 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, nella misura indicata nel dispositivo. 
 
 
P.Q.M. 
 
In totale riforma dell'appellata sentenza, respinge i ricorsi originari dei contribuenti che condanna al 
pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate per il primo grado in € 3.000,00 e per il 
secondo in € 5.000,00. 
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