www.formazione.ilsole24ore.com/bs

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

6° MASTER

25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE
DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.

MANAGEMENT DEL TURISMO
WEB 2.0

Servizio clienti:
tel. 06 (02) 3022.6372/6379
business.school@ilsole24ore.com

Master Full Time

ROMA, dal 26 NOVEMBRE 2014
5 mesi di aula e 4 di stage

Gruppo24ORE

Gruppo24ORE

Martedì
9 Settembre 2014

www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

ILGIORNALEDEIPROFESSIONISTI

RISCOSSIONE

LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

Dogane, irrilevante
lavittoriainCtp

LUNEDÌ: Ediliziaeambiente, Ilmerito,Autonomielocali ePa

Fruscione e Santacroce u pagina 37

VENERDÌ: Incentivie agevolazioni

MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Dirittodell’economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza/Ilmerito

Controlli fiscali. Le garanzie messe a disposizione del soggetto verificato e le regole da seguire per provare quando si è realizzata l’illegittimità

Contraddittorio violato? L’atto è nullo
Necessario dare al contribuente la possibilità di rispondere al verbale giornaliero e a quello finale
Laura Ambrosi

La circolare 25/2014 delle
Entrate ha illustrato la strategia 2014 per la prevenzione e il
contrasto all’evasione. È stata
così ufficialmente definita la
stagione dei controlli e in questi ultimi mesi si verificherà
un’accelerazione delle attività
degli uffici, per evitare di incorrere nella decadenza dei poteri
di accertamento al 31 dicembre.Può tornareutile,allora,verificare gli obblighi e le garanzie di uffici e contribuenti. Tenendo conto che chi è sottoposto a verifica è tutelato dalle garanzie dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente e che, oltre alla previsione dei 60 giorni
a presentazione di memorie
una volta concluso il controllo
(si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre), vi sono altri motivi dai
quali potrebbe emergere la nullità dell’accertamento, sebbene
la giurisprudenza non sia del
tutto univoca.

Potere circoscritto
Il comma 2 dell’articolo 12 prevede che, quando viene iniziata
laverifica,il contribuente ha diritto di essere informato delle
ragioni che l’hanno giustificata
e dell’oggetto che la riguarda,
della facoltà di farsi assistere
da un professionista, nonché
dei diritti e degli obblighi che
gli vanno riconosciuti in questi
casi. Con riguardo al motivo,
dal verbale di accesso dovrebbeevincersi sela verificaè d’iniziativa ovvero se è stato usato il
criterio selettivo o se richiesta
da un altro organo. Quanto
all’oggetto, invece, il contribuente deve conoscere ciò che
sarà controllato.

Dialogo preventivo
Ilcomma4disponechedelleosservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista
che lo assiste deve darsi atto nel
verbaledelle operazionidiverifica.Questa previsioneintroduce,difatto,ildialogotraverificatori e verificato, in via preventiva. A tal fine è necessario che il
contribuente abbia sufficienti
elementi su cui fondare le proprie osservazioni, in assenza

dei quali difficilmente ciò potrebbe avvenire: ne consegue
chei verificatoridevono formalizzare e verbalizzare la propria
posizione prima della redazionedelverbaleconclusivo.Spesso, tuttavia, gli atti emessi, non
osservando le predette prescrizioni, rimangono pienamente legittimi perché la norma non dispone espressamente la sanzione di nullità/invalidità. La Cassazione (sentenza
18814/2013), facendo proprio
l’orientamento della Corte di
giustizia Ue ha affermato che
ove si violi il diritto al contraddittorio, l’atto emesso è illegittimo. È opportuno quindi che
nel ricorso avverso il provvedimentoimpositivoilcontribuente ponga in risalto questa circostanza. A questo proposito si ricordachedirecentelaCtrdiBologna (sentenza 841/2014) ha ritenuto illegittimo il provvedimento emesso in assenza di un
contraddittorio preventivo. La
stessa Suprema Corte (sentenza 28390/2013) ha affermato
chelagaranziadelcontraddittorio anticipato richiede la concreta possibilità di esaminare e
rispondereairilievieallecontestazioni chei verbalizzanti vengonoaformulareduranteilprogredire della verifica, attraverso la sottoposizione alla parte
deiverbaligiornalieridelleoperazioni. I giudici di legittimità
hanno così concluso che la violazione del comma 4 (oltre che
2 e 7) dell’articolo 12 può comportare la nullità dell’accertamento emesso.
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Il contraddittorio
Alla luce di tali interpretazioni
giurisprudenziali,èpossibileaffermare che alle violazioni delle garanzie dello Statuto può
conseguirel’illegittimitàdell’atto quando il vizio del procedimento ha compromesso il diritto al contraddittorio. Sarà quindi compito del ricorrente/contribuente provare quando e in
che misura la violazione sia avvenuta e come un diverso comportamento del fisco avrebbe
verosimilmente condotto a un
differente risultato.
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I 60 GIORNI

GLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Nelverbalediaccessodeverisultareilmotivodelcontrollo,chepuòessere:
8 diiniziativa;
8 arichiestaditerzisoggetti,specificandoinquestaipotesil’organo
richiedente;
8 ilcriterioselettivoadottatonelcasospecificoovverolatipologiadi
attivazionedelservizio

Sonoinformazionichenormalmentenonemergononegliatti,senonin
formagenericaestandardizzata.Ilcontribuentequindipotrebbe
difendersievidenziandochelagenericitàdelleindicazionifornitenon
consentediadottareun’idoneadifesaovverononhaconsentitoil
contraddittoriopreventivo.Potrebbeessereopportunoesemplificareil
casospecificoconesempiconcreti

Nelverbalediaccessodeverisultarel’oggettodellaverifica.In
particolaredovrebbeevincersi:
8 qualisololeoperazionidigestionediinteresse,quindi,adesempio,
operazioniintracomunitarie,verificagenerale,irapporticonuno
specificofornitore,conunospecificoclienteovverounaspecifica
operazione
8 qualeperiododiimpostaèdiinteresse.Qualorafosseropiùdiuno,
dovrebberoessereelencati;
8 perqualitributi,quindiseIva,dirette,impostadiregistro,eccetera

Èimportanteriscontrarel’esattacoincidenzatraquanto
l’amministrazionehacomunicatodivolercontrollareequantopoi
effettivamenteèstatocontrollato.Qualoravifosserodelledivergenze,
adesempio,quandol’accertamentoemessoèriferitoaun’annualità
diversarispettoaquellaindicatanell’ordinediaccesso,occorre
evidenziarenelricorsocheèstatoviolatoildirittodicontraddittorio
preventivo,poichéilcontribuenteavrebbepotutoprodurreulteriore
difesaseavesseconosciutolerealiintenzionidell’amministrazione.
Lacircolare1/2008dellaGuardiadifinanzaprescrivechequandoè
necessarial’estensioneadaltrianni,occorrespecificainformazionenei
riguardidelcontribuenteinviapreventivarispettoaquestaestensione
e,traaltro,devonorisultarelerelativemotivazioni.Tantopiùche
l’estensionedovrebbeesserepreventivamenteautorizzata

Ilprocessoverbalediverificaèundocumentonelqualesonodescrittein
modosintetico,masignificativo,leoperazionigiornalierecompiute,
compreseleprocedureelemetodologiedicontrolloadottate,nonché
documentatelerichiesterivoltealcontribuente,achilorappresentaele
rispostericevute.
Nellacircolare1/2008 dellaGuardadifinanzaèprecisatochenel
processoverbalediverificadeveesseredatacontezzapreliminaredei
rilievichesarannodefinitivamenteepiùcompiutamenteformalizzati
nelprocessoverbalediconstatazione,alloscopodipermettereal
contribuentedi fornirespiegazionioaltradocumentazionechepossa
risultareutileperl’attivitàispettiva

Quandoiverbaligiornalierinoncontengonoirilievisuccessivamente
verbalizzatisolonelPvcsiverificaunalesionedeldirittodidifesadel
contribuente.Infattiilcomma4dell’articolo12prescrivelapossibilità
diquest’ultimodiverbalizzareeventualirilievioosservazioni.
Ovviamente,ciòèpossibilesolosesiconosconoleviolazionichei
verificatoriintendonoconstatare.Nelladifesaquindièopportuno
evidenziarelacircostanzadandorisaltoaciòcheilcontribuente
avrebbepotutodocumentareovverogiustificareconoscendola
posizionetempestivamente.Difatto,l’irregolaritàcommessadai
verificatorihaimpeditoalcontribuentediattivareun"dialogo"
preventivoallaformazionedellapretesa

Lapermanenzadeglioperatoriciviliomilitaridell’amministrazione
finanziaria,dovutaaverifichepressolasededelcontribuente,nonpuò
superarei30giornilavorativi,prorogabiliperulteriori30giornineicasi
diparticolarecomplessitàdell’indagineindividuatiemotivatidal
dirigentedell’ufficio

Laviolazionedelperiodomassimodipermanenzapressolasededel
contribuentenoncomportalanullitàdell’atto.Èinfattiunivoco
l’orientamentodellaCortedicassazioneintalsenso(19338e
19692/2011).Laviolazione,secondoquestalineainterpretativa,non
comporterebbealcunaconseguenzanegativasulladifesadelcontribuente

L’avvisodiaccertamentononpuòessereemessoprimadeldecorsodi
60giornidalrilasciodelprocessoverbaledichiusuradelleoperazioni,
salvocasidiparticolareemotivataurgenza

LeSezioniUnite(18184/2013)hannoaffermatocheiltermineè
postoagaranziadelpienodispiegarsidelcontraddittorio
procedimentale,ilqualecostituisceprimaria espressionedei
principi,diderivazionecostituzionale,dicollaborazioneebuona
fedetraamministrazionee contribuente.L’invaliditàdiunattopuò
essererilevatasolosel’eccezioneè statasollevata dalricorrente.
Sitrattain sostanzadiunvizio nonrilevabiled’ufficiodalgiudicee
pertanto,in assenzadiunaspecificacontestazione,l’atto
continueràaprodurre isuoi effetti.L’amministrazione,dunque,
anchequaloraavessecompiutotale"irregolarità",senon viene
tempestivamenteeccepitadalcontribuentenonsubiràalcuna
sanzionediinvalidità.L’eccezionevafattavaleregià nelricorso
introduttivodelgiudizio,non potendosisollevareneigradi
successivi
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In vendita online
la Guida pratica
per la famiglia
L’avventura della «Guida
pratica per la famiglia»
continua. Dopo la
pubblicazione sul
quotidiano delle 50 puntate
che hanno accompagnato
l’estate dei lettori del Sole, gli
articoli – che spaziano dalle
regole base per la famiglia ai
suggerimenti di risparmio –
sono stati raccolti in un
e-book disponibile online
all'indirizzo
www.ilsole24ore.com/store24 Il libro è gratuito per gli
abbonati digitali, mentre è in
vendita a 3,59 euro per
coloro che non sono
abbonati.

Quotidiano
del Diritto
SU PC E TABLET

Focus sul giudizio
disciplinare
per gli avvocati
Sul Quotidiano del Diritto
disponibile oggi un Focus sul
giudizio disciplinare per gli
avvocati a cura della
redazione di Lex 24

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

