
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore 

p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, 

presso I'Avvocatura Generale dello Stato, che la 

rappresenta e difende ex lege 

- ricorrente - 

contro 

Promospeed srl in liquidazione, in persona del 

liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma 

Via Boezio 14, presso lo studio dell'Avv.to Claudio 

D'Angelantonio, e rappresentata e difesa 

dall'Avv.to Tullio Matarese, in forza di procura 

speciale in calce al controricorso 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 82/15/2006 della Commissione 

Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, 

depositata il 5/12/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere 

Dott. Giulia Iofrida; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

generale Dott. Rita Sanlorenzo, che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 
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Ritenuto in fatto 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per 

cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti 

della From° Speed srl in liquidazione (che resiste 

con controricorso), avverso la sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia- 

Romagna 	n. 	82/15/2006, 	depositata 	in 	data 

5/12/2006, con la quale è stata confermata la 

decisione di primo grado, che aveva accolto il 

ricorso della contribuente. 

La controversia concerne l'impugnazione di un 

avviso di accertamento emesso, a carico della Promo 

Speed srl, società operante nel settore 

dell'organizzazione di gare sportive, in maggior 

parte automobilistiche, e delle correlate 

sponsorizzazioni, per IRPEG ed ILOR dovute 

nell'anno d'imposta 1991, sulla base di una 

verifica fiscale, dalla quale erano emerse fatture 

per operazioni inesistenti e costi fittizi, e della 

conseguente rideterminazione induttiva, ai sensi 

dell'art.39 comma 2 °  lett. d) DPR 600/1973, del 

reddito della società. 

In 	particolare, 	i 	giudici 	d'appello 	hanno 

evidenziato che l'atto impositivo si fonda 

esclusivamente sul verbale redatto dalla Guardia di 

Finanza, in sede di verifica fiscale, cui non ha 

fatto seguito una "attività di verifica vera e 

propria posta in essere dall'Ufficio". Gli stessi 

giudici hanno poi sostenuto che "le difformità 

riguardanti i pagamenti delle fatture, i costi 

ritenuti fittizi per l'acquisizione di materiale 

kartistico" e le "anomalie riscontrate nelle 

rimanenze finali" sono elementi insufficienti per 

"considerare inattendibile tutta la contabilità". 

Inoltre, ad avviso della Commissione Tributaria 
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Regionale, 	appare 	del 	tutto 	arbitraria 	ed 

immotivata la determinazione di una redditività 

presunta, in misura pari al 18% dei ricavi, e 

rilevano, ai fini della decisione controversia, le 

pronunce "della C.T.P. e della C.T.R. relative 

all'IVA 1996", vertendosi su "questione molto 

simile", nonché la sentenza penale di assoluzione 

degli amministratori della società "dal reati loro 

imputati". 

Considerato in diritto. 

L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con 

il primo motivo, la violazione e falsa 

applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.39 

coma 2 °  DPR 600/1973, avendo i giudici della 

C.T.R. ritenuto illegittimo l'avviso di 

accertamento sol perché esso rinviava per 

relationem ad un processo verbale di constatazione, 

di cui l'Ufficio condivideva il contenuto e le 

conclusioni; 2) con il secondo motivo, l'omessa 

motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., su di un punto 

decisivo della controversia, rappresentato dalla 

condotta antieconomica tenuta dalla società, la 

quale aveva affrontato rilevanti costi per 

l'acquisto di materiale kartistico, attività questa 

estranea all'oggetto sociale; 3) con il terzo 

motivo, la violazione e falsa applicazione, ex 

art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.112 c.p.c., avendo i 

giudici della C.T.R. statuito, in difetto di 

appello incidentale della contribuente, sulla 

questione della percentuale di redditività 

applicata dall'Ufficio, costituente uno dei motivi 

del ricorso introduttivo, rimasto tuttavia 

assorbito nella decisione di primo grado; 4) con il 

quarto motivo, l'insufficiente motivazione, ex 

art.360 n. 5 c.p.c., su di un punto decisivo della 
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controversia, rappresentato dal richiamo operato 

alle decisioni di merito riguardanti altra lite 

fiscale, per IVA dovuta nell'anno 1996; 5) con il 

quinto motivo, l' omessa motivazione, ex art.360 n. 

5 c.p.c., o la "motivazione apparente" in 

riferimento al mancato passaggio in giudicato della 

sentenza, concernente l'IVA 1996, pur richiamata 

nella sentenza impugnata; 6) con il sesto motivo, 

la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 

c.p.c., dell'art.654 c.p.p, avendo i giudici della 

C.T.R. fatto riferimento ad un giudicato penale, 

senza procedere ad una autonoma valutazione degli 

elementi probatori. 

11 primo ed il sesto motivo, implicanti vizi di 

violazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3 

c.p.c., sono inammissibili per inidoneità dei 

quesiti di diritto, formulati ex art.366 bis c.p.c. 

(la sentenza impugnata è stata pubblicata infatti 

nel dicembre 2006), in quanto si risolvono in meri 

interpelli generici ed astratti (Motivo 1: "E' 

legittimo l'avviso di accertamento IRPEG/ILOR 

allorché lo stesso rinvii per relationem al PVC 

della Guardia di Finanza, quando l'Ufficio ha 

inteso condividerne il contenuto e le 

conclusioni?"; Motivo 6: "Può attribuirsi autorità 

di cosa giudicata, nel giudizio tributario, alla 

sentenza penale irrevocabile, di condanna o di 

assoluzione, emessa in materia di reati tributari, 

allorché i fatti accertati in sede penale siano gli 

stessi per i quali l'Amministrazione Finanziaria ha 

promosso l'accertamento nei confronti del 

contribuente, laddove, nel giudizio tributario, 

vigono limitazioni della prova come il divieto di 

prova testimoniale? E' necessario che il giudice 

tributario, nell'esercizio dei propri autonomi 
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poteri di valutazione della condotta delle parti e 

del materiale probatorio acquisito agli atti, in 

ogni caso, ne verifichi la rilevanza nell'ambito 

specifico in cui esso è destinato ad operare? Il 

passaggio in giudicato della sentenza penale, ai 

sensi dell'art.654 c.p.p., è condizione necessaria 

perché la sentenza penale possa esplicare efficacia 

nel giudizio tributario?"). 

Questa Corte a Sezioni unite ha già affermato che 

il quesito deve costituire la chiave di lettura 

delle ragioni esposte e porre la Corte di 

cassazione in condizione di rispondere ad esso con 

l'enunciazione di una regula juris che sia, in 

quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione 

in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto 

all'esame del giudice che ha pronunciato la 

sentenza impugnata. La Corte deve poter comprendere 

dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi 

logico - giuridica della questione, l'errore di 

diritto asseritamene compiuto dal Giudice di merito 

e quale sia, secondo la prospettazione del 

ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, 

l'ammissibilità del motivo è condizionata alla 

formulazione di un quesito, compiuta e 

autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca 

necessariamente il segno della decisione (cfr. 

Cass., sez. un., 9 luglio 2008, n. 18759; 14 

febbraio 2008, n. 3519). 

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha 

adempiuto all'onere, in quanto una risposta 

affermativa non potrebbe "rivestire dignità di 

massima di diritto" idonea a decidere la specifica 

controversia, risolvendosi nella affermazione di 

principi di valenza astratta (Cass.S.U.28054/2008. 

Anche i motivi secondo, quarto e •uinto, implicanti 
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vizi motivazionali, mancano del tutto del c.d. 

momento di sintesi, prescritto dall'art.366 bis 

c.p.c., ovvero dell'illustrazione sintetica del 

fatto controverso e decisivo. 

La censura di cui al terzo motivo è invece 

infondata. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 

20652/2009; Cass. 3100/1997) che "in tema di 

giudizio di appello, il principio della 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, 

come il principio del "tantum devolutum quantum 

appellatum", non osta a che il giudice renda la 

pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione 

dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata 

dalle parti, nonché in base alla qualificazione 

giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di 

una norma giuridica, diverse da quelle invocate 

dall'istante" e che "non incorre nella violazione 

del principio della corrispondenza tra il chiesto 

ed il pronunciato il giudice d'appello che, 

rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa 

petendi", confermi la decisione impugnata sulla 

base di ragioni diverse da quelle adottate dal 

giudice di primo grado o formulate dalle parti, 

mettendo in rilievo nella motivazione elementi di 

fatto risultanti dagli atti ma non considerati o 

non espressamente menzionati dal primo giudice'. 

Peraltro, in tema di processo tributario, la parte 

totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a 

proporre appello incidentale avverso la sentenza 

impugnata dalla controparte, relativamente alle 

eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, 

sul punto, carente di interesse). 

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve 

essere respinto. 

Le 	spese 	processuali, 	liquidate 	come 	in 
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ESENTE DA REGISTRAZIONE 
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4119» 

N.131 TAH. 	B. - N.3 
dispositivo, seguono la soccombenza. 	MATERIA TR1OUTARIA 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte 

ricorrente al rimborso delle spese processuali del 

presente giudizio di legittimità, liquidate in 

complessivi e 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 
rimborso forfetario spese generali nella misura del 

15% ed accessori di legge. 

Deciso in Roma, il 12/06/2015. 
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