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BANCA DATI EUTEKNE

Ritenuto in fatto

 
Avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vicenza n.
[Omissis], periodo di imposta [Omissis], ricorre il Sig. [Omissis] a questa Commissione. 
L'Uf�cio con l'atto qui impugnato indica, in particolare, a motivazione: 
Visto il PVC redatto dalla Guardia di Finanza di [Omissis] del [Omissis], laddove si evince
che il Sig. [Omissis] quale socio-tesserato dell'Associazione Alfa ASD, ha percepito
compensi e/o rimborsi chilometrici per complessivi € 9.250,00, di cui € 1.750,00 eccedenti la
"franchigia �scale" di € 7.500,00 ex co. 2 dell'art. 69 del TUIR, non sottoposti a ritenuta �scale
da parte del sostituto d'imposta, accerta un maggior reddito imponibile di € 1.750,00 che
viene assoggettato all'aliquota del 23%. 
 

Motivi di ricorso

 
A) Difetto di motivazione. Né il PVC e né l'avviso di accertamento hanno compiutamente
chiarito la ragione per cui sia stata accertata una maggiore imposta dovuta. 
B) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, illogicità della
motivazione, irragionevolezza della motivazione - violazione artt. 67 e 69 TUIR. 
Nel caso di specie il ricorrente ha ricevuto i rimborsi (chilometrici) dall'associazione
sportiva dilettantistica Alfa sulla base delle note di trasferta nelle quali venivano indicati gli
elementi necessari a identi�care le trasferte. 
A supporto viene anche indicato che l'Organo Amministrativo della ASD con apposito
verbale (n. 1/[Omissis]) del [Omissis]) ha determinato i compensi sportivi ed ha concesso
l'autorizzazione a richiedere i rimborsi spese e di trasferta documentate. 
Sostanzialmente non viene contestato Tenore nella compilazione dei rimborsi né
l'inesistenza delle gare/allenamenti presenziate o del tragitto, ma unicamente la carenza di
prove documentate. 
C) Violazione di legge. L'atto è �rmato dal capo team [Omissis], ma l'avviso di accertamento
è privo di allegata delega. 
Conclude il ricorrente con la richiesta di annullare l'atto impugnato e di condannare
l'Amministrazione Finanziaria alla refusione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza si costituisce con atto datato
[Omissis] prot. n. [Omissis], controdeduce alle eccezioni sollevate dal ricorrente, e produce
Atto Dispositivo [Omissis] all. A (doc. 4) e ruolo del personale-estratto (doc. 5). 
Conclude l'Agenzia delle Entrate con la richiesta di respingere il ricorso e con il ristoro delle
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spese di lite. 
Con atto datato [Omissis], parte ricorrente deposita una memoria, indicando in particolare
che per l'auto utilizzata dal Sig. [Omissis] (Alfa Romeo targa [Omissis]) il rimborso spese in
base alla Tariffa ACI anno [Omissis] è di € 0,5143/Km, e il Consiglio Direttivo ha deliberato
una quota di rimborso pari a € 0,50/Km. 
 

Osserva la Commissione

 
Prima di procedere a motivare la decisione, occorre premettere: 
1. Il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le
argomentazioni da queste svolte - Cassazione 3.3.2014 n. 4931 - e non deve tener conto
dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite - Cassazione, sez. III, 30.6.2014 n.
14767; sez. II, 12.1.2015 n. 221.   
2. Basta che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee
e suf�cienti a giusti�carlo - Cassazione 21.2.2013 n. 4346 - dovendo ritenersi per implicito
disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non esaminati, siano
incompatibile con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito -
Cassazione: 27.1.2014 n. 1608; 15.5.2013 n. 11699; 28.5.2012 n. 8451; 29.3.2012 n. 5088; 27.9.2011
n. 19748. 
3. Al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni - Cassazione
S.U. civili 16.1.2015 n. 642. 
4. Inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di
atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviarne; basta sia
possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem - Cassazione, S.U. civili:
16.1.2015 n. 642; Cassazione: 20.3.2013 n. 7041; 11.2.2011 n. 3367; 16.1.2009 n. 979; 8.7.2005 n.
14390; 29.5.2002 n. 13037; con riguardo ad una CTU, vedi Cassazione 4.5.2009 n. 10222; 
5. "L'adozione del modello di motivazione sempli�cata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi
di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale
alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni vincolate" - vedi
Cassazione, sez. II, 4.7.2012 n. 11199. 
Fatte queste premesse metodologiche, va detto che il ricorso di parte ricorrente è fondato. 
Nel merito 
Constatato: 
- che con l'atto qui impugnato l'Amministrazione Finanziaria recupera alla tassazione il
rimborso chilometrico delle spese di trasferta percepite dal ricorrente nell'anno [Omissis] 
per euro 1.750,00. 
- che non è in contestazione che l'Organo Amministrativo della ASD con apposito verbale
(n. [Omissis] del [Omissis) ha determinato i compensi sportivi ed ha concesso
l'autorizzazione a richiedere i rimborsi spese e di trasferta documentate. 
Vista la documentazione agli atti del procedimento:  
- rimborso spese chilometriche di trasferta, anno [Omissis], sottoscritte dal Presidente della
ASD e dal ricorrente per l'importo di euro 1.750,00; 
- calendario Federale delle gare, stagione [Omissis]; 
- calendario Meeting Nazionale di Società delle gare, stagione [Omissis]; 
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- nota dettaglio delle trasferte effettuate dal ricorrente, laddove per l'auto utilizzata, Alfa
Romeo [Omissis], targa [Omissis], il rimborso spese in base alla Tariffa ACI anno [Omissis] è
di € 0,5143/Km, mentre allo stesso è stato rimborsato l'importo di € 0,5/km. 
Ritenuto: 
per quanto risulta dagli atti del procedimento, che il rimborso chilometrico delle spese di
trasferta percepite dal ricorrente, nell'anno [Omissis] per l'importo di euro 1.750,00, sia
suf�cientemente documentato, e pertanto sul punto il ricorso va accolto. 
Accolto il gravame nel merito, rimane assorbita ogni indagine sui successivi motivi di
diritto e di merito. 
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. 
 

P.Q.M.

 
La Commissione accoglie il ricorso e liquida le spese a favore del ricorrente in euro 150,00
omnia oltre C.U.T.


