
ORDINANZA 

sul ricorso 6380-2018 proposto da: 

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del 

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO, che la rappresenta e difende ope legis; 

- ricorrente - 

contro 

SILVESTRI RINA, in proprio e nella qualità di legale 

rappresentante pro tempore della Società RIBA SAS DI 

SILVESTRI RINA E C. già ENCO SAS DI SILVESTRI RINA E C., 

BORMOLINI BATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 

GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO 

MOCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO BLASIO; 

- con troricorrenti - 
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avverso la sentenza n. 655/12017 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 

21/02/2017; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 

non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. 

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. 

Rilevato che: 

Con sentenza in data 21 febbraio 2017 la Commissione 

tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto 

dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado 

che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Enco s.a.s. di Silvestri 

Rina & C. (ora RIBA s.a.s. di Silvestri Rina & C.) e dai soci 

Battista Bormolini e Rina Silvestri contro gli avvisi di 

accertamento con i quali, in relazione all'anno d'imposta 2009, 

veniva determinato il maggior reddito d'impresa della società 

e, conseguentemente, rettificato il reddito di partecipazione dei 

soci. Premesso che l'accertamento traeva fondamento nella 

constatata discrasia tra i (maggiori) quantitativi di tabacchi 

importati dalla Svizzera dalla società, risultanti dalle bollette 

doganali, e quelli indicati nelle scritture contabili, con 

conseguente omessa dichiarazione dei correlati ricavi, riteneva 

la CTR che dalle risultanze processuali emergesse l'estraneità 

della società contribuente alle operazioni contestate. 

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 20 febbraio 2018, 

l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, 

affidato ad un motivo. 

Resistono con controricorso i contribuenti. 

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. 

civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. 

Considerato che: 
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Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, 

in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la 

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 cod. proc. civ. 

e 2700 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva 

erroneamente ritenuto di poter prescindere dalle risultanze 

delle bollette doganali, che sono atti pubblici, in assenza del 

positivo esperimento del procedimento di querela di falso, 

attribuendo invece rilevanza alle dichiarazioni rese dal 

produttore di sigarette «che nulla era stato fatturato alla 

società Enco, ma diversamente e direttamente alla società 

Cazin & co». 

Il ricorso è fondato. 

Va premesso che la bolletta doganale è atto pubblico munito di 

fede privilegiata, perché caratterizzata da attestazione di verità 

circa i fatti percepiti dal pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen. n. 

40402 del 2012). 

Ciò posto, va osservato come la CTR sia pervenuta alla 

conferma della sentenza di primo grado - che aveva annullato 

gli avvisi di accertamento impugnati, basati sulla rilevata 

discrasia tra i quantitativi di tabacchi importati, risultanti dalle 

bollette doganali, e quelli indicati nelle scritture contabili - 

senza valutare il rilievo probatorio delle bollette doganali, 

ponendo a fondamento della decisione altre risultanze 

processuali (in particolare, le dichiarazioni rese da terzi). 

Avendo omesso il giudice di appello di valutare l'efficacia 

probatoria delle bollette doganali, quali atti pubblici dotati di 

fede privilegiata, il ricorso, diversamente dalla proposta del 

relatore, deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, 

con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria 

regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale 

provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. 
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P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla 

Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa 

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese 

del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2019. 

Il Presidente 

onio Greco int 
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