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SENTENZA 

0001 

, - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202762/2017 IRES-ALIQUOTE 20 
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202762/2017 IV A-ALIQUOTE 201 

, - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202762/2017 IRAP 2011 
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202763/20171RES-ALIQUOTE 20 

· - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202763/2017 IV A-ALIQUOTE 201: 
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO no T9H04C202763/20171RAP 2012 

contro: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA 

proposto dal ricorrente: 
' PUERARI GERARDO 

VIA DON PIETRO LIBRETTI8 25031 CAPRIOLO BS 

difeso da: 
FERRAJOLI LUIGI 
VIA LOCATELLI N.25 24100 BERGAMO BG 
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RGR N. 182/2018 

RGR N. 182/2018 PUERARI GERARDO 

Trattasi di ricorso avverso avvisi di accertamento n. T9H04C202762/2017 e n. 
T9H04C2027863/2017 II.DD. + IVA, periodi d'imposta rispettivamente 2011/12. 
Fatto: l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, ha esperito nei 
confronti dell' A.s.d. F.C. Franciacorta Calcio attività di controllo finalizzata a verificare 
la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per il godimento delle agevolazioni 
previste dalla Legge n.391/98. E'emerso che nell'anno di imposta 20111'associazione 
non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Da interrogazioni dell'applicativo 
in uso all'Amministrazione Finanziaria SPESOMETRO, a fronte di operazioni imponibili 
comunicate per euro 245.500,00 sono state ricostruite operazioni imponibili per euro 
261.500,00 che hanno portato al superamento del plafond annuale massimo di €. 
250.000,00 di componenti positivi di reddito per il godimento delle agevolazioni ex 
art. 1 L. 398/91. Non risulta versata l'IV A né per l'anno di imposta 2011 né per l'anno 
d'imposta 2012. 
Il sig. Puerari Gerardo presentava ricorso contestando in primo luogo di essere stato 
membro del consiglio direttivo della F.C. Franciacorta Calcio ASD, allegando a tal fine 
visura della Camera di Commercio e in secondo luogo contestando l'insussistenza dei 
presupposti giuridici per affermare una sua personale e solidale responsabilità per le 
imposte e le sanzioni accertate a carico della ASD ex art. 38 c.c .. 
Agli atti risulta che la partecipazione del contribuente negli anni 2011 e 2012 come 
membro del consiglio direttivo è provata oltre che nel quadro RO del Mod.Unico 
ENC/2011 per l'anno d'imposta 2010, soprattutto dal verbale di assemblea ordinaria 
dei soci del 25/10/2011, registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Chiari in 
data 10/11/2011, in cui l'assemblea dei soci all'unanimità ha votato il rinnovo fino al 
24/10/2014 del Consiglio Direttivo in scadenza composto anche dall'attuale 
ricorrente. La Commissione ritiene che detto verbale registrato e firmato dal 
presidente della ASD e dal segretario, non debba contenere anche la firma dei 
consiglieri per la sua validità. Ritiene pertanto provato che il sig. Puerari, negli anni in 
oggetto, sia stato membro del Consiglio Direttivo dell' ASD. 
Circa la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., l'Ufficio ha evidenziato che 
sebbene sia vero che la oramai costante giurisprudenza di legittimità la lega non alla 
carica rivestita nell'ente ma al concreto compimento di atti di gestione, è altrettanto 
vero che l'applicazione del principio ai debiti tributari avviene con tutta la specificità 
imposta dalla caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. 
La Suprema Corte ha infatti rilevato che <<il principio in questione non esclude che 
per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi 
del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le 
sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del 
ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo 
considerato. Ciò nondimeno, il richiamo all'effettività dell'ingerenza - implicito nel 
riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione", contenuto nell'art. 
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38 c.c. - vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di 
cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di 
relativa investitura (v. Cass. 5746/07}>> (Cass., n. 20485/2013 cit.}. 
La Cassazione, in sostanza, considerato che i debiti d'imposta non sorgono per atto 
negoziale ma per legge, al verificarsi del relativo presupposto, riconosce che degli 
stessi (come pure delle correlate sanzioni} non può che essere chiamato a rispondere 
il soggetto che <<in forza del ruolo rivestito>> ha diretto la complessiva gestione 
associativa nel periodo considerato. 
Visto quanto sopra e considerato che il ricorrente non è entrato nel merito delle 
contestazioni accertate, la Commissione ritiene il ricorso non meritevole di 
accoglimento. 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti 
dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 3.000,00. 

Il relatore il Pre · 
' 

Dott. Lorenzo Perini dot . à 

Brescia, 1o;o7 1201x ~ 
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