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Il ricorso contro l’avviso di accertamento, ritenuto motivato, va rigettato

perché la società ** ha avuto la “stabile organizzazione” in Italia, per la

realizzazione, anche mediante attività di supervisione e know how per

oltre tre mesi, degli impianti industriali mediante i contratti con le due

società ** s.r.l. , con sede in **del 3 novembre 1997 e 7 giugno 2001 e la **

s.r.l., con sede in Catania, del 26 maggio 2000 e 4 luglio 2003, avvalendosi

direttamente e/o indirettamente di strutture di terzi attraverso subappalti e

rapporti con altre imprese per tutti gli interessi economico- finanziari

sottostanti i rapporti contrattuali.
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CTP di Enna  sentenza 29.1.10: soc. 
estera querela di falso e  stabile organizzazione per IVA 
 
 
 
 
 
       
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                   SEZIONE 
  

REPUBBLICA ITALIANA                                            N° 
                                        
                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                            R.G.R.                      
                                                  N°______ 

                             LA COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                                               DI ENNA SEZIONE PRIMA                     UDIENZA   
                                                            DEL 
 
                                             SENTENZA  
                 N°  

                                          
                         PRONUNCIATA 

Riunita con l’intervento dei Signori:                                  IL                            
                                                                  
          
Dott. Mario Muscarà                          Presidente rel.        
Dott. Nunzio Cacciato                        Giudice  
Dott. Antonio Monaco Crea               Giudice  

                    DEPOSITATA                
                         IN SEGRETERIA          

OGGI   
ha emesso la seguente  

SENTENZA 
                      Il Segretario  

                  _____________  
…omissis…. 
 

DIRITTO E OSSERVAZIONI 
 
Il ricorso contro l’avviso di accertamento, ritenuto motivato, va 
rigettato perché la società ** ha avuto la “stabile organizzazione” in 
Italia, per la realizzazione, anche mediante attività di supervisione e 
know how per oltre tre mesi, degli impianti industriali mediante i 
contratti con le due società  ** s.r.l. , con sede in **del 3 novembre 
1997 e 7 giugno 2001 e la ** s.r.l., con sede in Catania, del 26 maggio 
2000 e 4 luglio 2003, avvalendosi direttamente e/o indirettamente di 
strutture di terzi attraverso subappalti e rapporti con altre imprese per 
tutti gli interessi economico- finanziari sottostanti i rapporti 
contrattuali. 
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La Commissione, preliminarmente, rigetta la richiesta di sospensione  
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 546/92  in attesa del giudizio del 
Tribunale Civile di Enna per l’atto di citazione per querela di falso, ex 
art. 221 c.p.c., notificato il 26 gennaio 2010 all’Agenzia delle Entrate 
di Enna in quanto non si tratta di inesistenza di operazioni e/o di 
fatture fittizie ai fini fiscali influenti sulla sussistenza o meno della 
“stabile organizzazione”- oggetto diretto e principale della decisione-, 
ma della sottoscrizione di alcuni documenti, ritenuta dalla parte 
ricorrente apocrifa; in ogni caso, la falsità della sottoscrizione dei 
documenti viene eccepita dopo diversi anni, costituendo un nuovo 
motivo aggiunto nel processo tributario eccepito in data 18 gennaio 
2010 con le memorie, presentate dieci giorni prima dell’udienza di 
trattazione, in violazione alle disposizioni degli artt. 24  e 32 del 
D.Lgs. 546/92.   
Il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 39 del d.lgs. 546/92 
viene esteso per gli stessi motivi anche alla richiesta di rinvio della 
trattazione del ricorso, poiché questo Collegio giudicante ritiene che il 
ricorso è  articolato e documento e che il diniego non pregiudica 
l’azione difensiva posta in essere dalla parte ricorrente.  
La sospensione disciplinata dall’art. 39  del D.Lgs. 546/92 è quella 
giuridicamente definita “necessaria”, tale risultante  in funzione della 
correlazione di pregiudizialità logica e giuridica intercorrente tra 
questioni interferenti o concorrenti nell’ambito della materia del 
contendere, costituendo l’oggetto diretto e principale della decisione, 
tale considerata dal legislatore in quanto rispondente all’esigenza di 
prevenire la possibilità di conflitto tra giudicati diversi.       
La Commissione osserva che il procedimento civile, istaurato avanti il 
Tribunale di Enna per la querela di falso ex art. 221 C.P.C. 
successivamente estensibile con quello penale, e il procedimento 
tributario per il principio del  “doppio binario” non influiscono l’uno 
sull’altro poiché il contenzioso fiscale  è disciplinato da “presunzioni 
tributarie”, mentre il processo oggi civile, poi eventualmente penale, 
dal “ libero convincimento del giudice”; tutto ciò perché l’art. 20  del 
D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 stabilisce che l’accertamento fiscale ed il 
contenzioso avanti le Commissioni tributarie non possono essere 
sospesi per la contemporanea pendenza di un processo penale, mentre 
l’art. 654 del c.p.p. – secondo l’attuale giurisprudenza della S.C. di 
Cassazione- dispone che le sentenze penali di condanna o di 
accertamento non vincolano il giudice fiscale.  
Infatti le finalità dei  procedimenti sono diverse perchè lo Stato, 
penalmente, reprime o previene determinati comportamenti umani 
considerati contrari ai fini che esso Stato si è prefissato e, civilmente, 
riconosce, mediante norme positive, diritti e doveri di carattere 
patrimoniale oppure non patrimoniale;  mentre, fiscalmente, lo Stato 
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chiama a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva (art. 53 Cost.). 
I presupposti  per la sospensione del processo tributario, in ogni caso,  
con la proposizione di querela di falso, sono la presentazione di 
(rituale) querela e la rilevanza dell’atto colpito dalla suddetta querela 
per la decisione della controversia ( Cass. sez.V sent.4003/2009 e 
18139/2009). Pertanto, a seguito della presentazione della querela di 
falso, il giudice tributario si limita a verificare la ritualità di tale 
iniziativa e la rilevanza del documento impugnato ai fini della 
decisione. La valutazione del primo presupposto ha ad oggetto 
esclusivamente la riconoscibilità o meno della proposta querela come 
atto di impulso processuale del tipo ipotizzato, e non può estendersi ad 
altri aspetti, quali la competenza del giudice adito, l’integrità del 
contraddittorio, la validità o la fondatezza della querela o l’idoneità 
dei mezzi di prova offerti; mentre il giudizio di rilevanza, anche nel 
caso in cui la querela non colpisca tutti i documenti, viene effettuato 
specificatamente ed analiticamente in relazione alla decisione 
tributaria senza analisi delle singole circostanze sulla falsità, essendo 
tale esame analitico rimesso al giudice competente a decidere sulla 
querela.  
Nel caso in esame, la rituale presentazione dell’atto di citazione per 
querela di falso non risulta provata con specifica documentazione e/o 
certificazione rilasciata dalla competente cancelleria del Tribunale di 
Enna in quanto la parte ricorrente ha presentato la memoria il 18 
gennaio 2010 e l’atto formale in fotocopia è stato prodotto all’udienza 
di trattazione senza altri atti a supporto della ritualità. Inoltre per 
quanto riguarda la rilevanza,  la falsità non colpisce tutta la 
documentazione prodotta, ma solo quelli elencati nell’atto di 
citazione.       
La Commissione, pertanto, non tiene conto dell’atto di citazione per 
querela di falso ex art. 221 C.P.C. sulla insussistenza o meno della 
sottoscrizione apocrifa di alcuni documenti, però, ai fini della 
sussistenza o meno delle “presunzioni”, considera e prende in esame 
tutta la documentazione prodotta unitamente al ricorso ed in 
particolare i contratti stipulati tra la società ricorrente e le altre 
imprese per la realizzazione degli impianti industriali in relazione al 
contratto di appalto.  
 
Nel merito, questo Collegio osserva che la società **, per quanto ha 
realizzato, richiama  la giurisprudenza ed i principi dalla stessa statuiti 
con le sentenza della S.C. di Cassazione nn. 7689/2002- 17373/2002- 
3570/2003- 17206/2006 secondo le quali: 

- la nozione di “stabile organizzazione” deve essere tratta 
dall’art. 5 del modello di convezione OCSE contro la doppia 
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imposizione e dal suo commentario, integrata, con i requisiti di 
“ centro di attività stabile” di cui all’art. 2 della sesta direttiva 
I.V.A. ( 77/388/CEE); 

- la prova del compimento del business può essere ricavata, oltre 
dagli elementi descritti dall’art. 5 del modello di convenzione 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico ( O.C.S.E.) da elementi indiziari  e quanto emerge 
dagli atti posti in essere dalle parti e da tutti coloro che 
intrattengono rapporti con la società straniera.   

 
Sull’accertamento, posto in essere sulla  “stabile organizzazione” 
della società in Italia, questo Collegio giudicante rileva la sussistenza 
attraverso tutti gli atti allegati ad iniziare dal contratto di appalto del 
03 novembre 1997, mediante il quale  la società ** s.r.l.,  in seguito 
alla predisposizione e sviluppo del progetto per la realizzazione di un 
impianto per la produzione di dializzatori a fibra cava da realizzare 
nell’ Agglomerato Industriale della *** nell’ambito della legge 
italiana n. 488/92, affida alla società **  ** ** (siglata **) , che 
accetta, la costruzione con la formula cd “chiavi in mano” l’impianto 
industriale, costituito anche da macchinari ed attrezzature di cui non 
era prevista la produzione in serie e che era necessario provvedere ad 
apposita progettazione e realizzazione “su misura” all’interno della 
struttura, come da progetto di massima e relativa relazione tecnica 
redatti dall’ing.  ** e dal capitolato speciale delle opere murarie e 
assimilate o stima lavori, nonché da capitolato speciale dei 
macchinari, impianti e attrezzature  per il corrispettivo di Lire 
19.400.000.000 (diciannove miliardiquatrocentomilioni) pagabile in 
modo frazionato a determinati  stati di avanzamento lavori. Tutte le 
opere  dovevano essere eseguite entro dodici mesi dalla data della 
consegna dell’area e dei lavori alla società appaltatrice e la ** srl, 
riservandosi di nominare un direttore dei lavori, consentiva alla 
società ** di realizzare le opere murarie mediante subappalto ad altre 
imprese. Detto contratto prevedeva anche l’organizzazione di stages 
addestrativi presso lo stesso stabilimento della ** s.r.l. ( o anche 
all’estero) finalizzati alla completa formazione del personale di 
quest’ultima, prevedendo determinate qualifiche e mansioni.  
Ai fini della sussistenza della “stabile organizzazione” questo Collegio 
rileva che i lavori non erano limitati ad una sola parte del programma 
di investimento, ma con la formula “chiavi in mano”  -comprendendo 
quella “know-how”-  tutto e nulla escluso sul progetto di sviluppo 
industriale riguardante capannone, area operativa circostante il 
capannone, i macchinari e l’addestramento del personale da realizzare 
entro dodici mesi dalla consegna. Non si trattava della semplice 
progettazione all’interno dell’opificio dei macchinari “ su misura” e 
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non in serie con addestramento di personale nella formula know-how,  
ma di un grande e consistente appalto miliardario da realizzare non nel 
breve, ma nel medio periodo quale è quello di dodici mesi, tra l’altro 
prolungatosi per anni. 
Bisogna considerare che il termine inglese know how  identifica le 
conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una 
determinata attività lavorativa che, nell’ambito della prassi italiana, 
configura l’organizzazione aziendale e/o la gestione e sviluppo delle 
risorse umane ai fini della competenza, conoscenza, cognizione, 
capacità, abilità, perizia, sapere professionale, esperienza e simili che 
nel caso in esame, pur essendo delle gratuità nell’appalto,  erano 
previsti nel contratto individuando perfino le qualifiche professionali, 
quali i responsabili  e addetti al laboratorio, al controllo qualità, alla 
logistica, all’approvvigionamento materie prime e alla manutenzione 
impianti, al direttore tecnico e al direttore di produzione. Tutto ciò 
perché il contratto prevedeva non solo l’oggettività del rapporto 
sottostante all’interesse delle parti, ma anche il sapere per le 
conoscenze, il sapere fare per l’operatività e le procedure e il sapere 
essere per la gestione. 
Tale assunto porta a considerare che non si trattava di una semplice 
struttura da realizzare con la c.d. “ toccata e fuga” , ma nell’arco di 
ben dodici mesi  con vari adempimenti senza escludere nulla proprio 
con la formula “ chiavi in mano” ma con consegna del tutto 
funzionante e pronto alla immediata produzione dei dializzatori a 
fibra. 
Questo Collegio giudicante rileva, anche, che la società ** , in virtù 
della facoltà prestabilita nel contratto del 3 novembre 1997 stipulato 
con la **, successivamente in data 13 aprile 1999  con contratto di 
subappalto affida la costruzione del capannone industriale con annesso 
corpo uffici e la sistemazione dell’area esterna all’impresa di 
costruzioni ** per il corrispettivo di lire 2.500.000.000 oltre iva, 
dando il termine fino al 31 dicembre 1999 per il capannone  e fino al 
31 gennaio 2000 per l’area circostante. Detto contratto prevedeva che 
la committente **, nel proprio interesse, nominava un direttore dei 
lavori ( art.11) e di conseguenza con la propria organizzazione aveva 
la supervisione delle opere murarie e non,   da realizzare anche queste 
entro e non oltre dodici mesi, anche se il capannone doveva essere 
completato entro il 31 dicembre 1999. La Società **, dopo il 
contenzioso per l’inadempimento contrattuale, risolveva il contratto 
con la s.d.f ** e in data  5 aprile 2000 sottoscriveva  una scrittura 
privata di proroga ed altro con la ** srl e poi stipulava in data 10 
giugno 2000  altro contratto di subappalto con l’Impresa Immobiliare 
** per il completamento delle opere murarie e dell’area, da ultimare 
entro il 2 novembre 2000, nominando  un tecnico abilitato quale 
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direttore di cantiere e un coordinatore della sicurezza ( art. 16 del 
contratto) con la conseguente supervisione della durata di ben  oltre 
sei mesi.  
Questo Collegio giudicante osserva che le nomine  dei direttori dei 
lavori, pur restando queste nell’ambito delle libere professioni senza 
subordinazione, ed i rapporti con le imprese e con i professionisti  con 
le imprese configurano, in ogni caso, una “stabile organizzazione” 
proprio per la supervisione continuativa e coordinata, compreso il 
contenzioso avanti il Tribunale di Nicosia per la risoluzione 
contrattuale del subappalto ** e **,  che certamente non poteva essere 
eseguita a distanza, ma sul posto proprio per accertare la consistenza 
dei lavori e predisporre il pagamento ad ogni stato di lavoro, che nel 
solo caso dell’appalto ** ha avuto la durata di oltre due anni.  
A quanto sopra esposto, bisogna aggiungere l’altro appalto con la ** 
con sede in Catania, con tutti gli altri rapporti posti in essere con altre 
imprese, per il corrispettivo di lire 17.950.000.000 sempre nell’ambito 
dello sviluppo industriale con i benefici della legge 488/92, giusta 
contratto del 26 maggio 2000 dove la stessa ** con la formula “chiavi 
in mano”e “know how””  ha realizzato l’impianto completo per la 
produzione di membrana cava medicale  in Catania. 
 
Per tutti i rapporti contrattuali, risultano ininfluenti i fatti relativi alle 
modalità di pagamento con banche estere, però non c’è dubbio che la 
società ** ha avuto in Italia una “stabile organizzazione” non solo per 
i vari contatti con le imprese ed i professionisti ma, principalmente, 
per la supervisione la cui durata è stata per oltre due anni, non 
configurabile certamente nel breve periodo. 
 
Questo Collegio per tutto quanto rilevato conclude che per la società 
** è sussistita la “ stabile organizzazione “ in Italia per gli appalti 
assunti e per quanto ha posto in essere ai sensi degli artt. 20 c.1 lett.e) 
– 112 c.2 e 113 c.1 del TUIR in vigore  fino al 31 dicembre 2003, oggi 
ai sensi dell’art.162 del nuovo TUIR (in vigore dal 1°gennaio 2004), e 
di conseguenza  sussiste  la  soggettività passiva ai fini delle  imposte 
dirette e IVA di cui al D.P.R. 633/72 per la fondatezza   dei 
presupposti di cui gli artt. 1- 6 e 7  del medesimo decreto.  
 
Tutte le altre eccezioni di cui al ricorso risultano assorbite dalla 
sussistenza della soggettività passiva. 
 
In conclusione,  il ricorso va rigettato con la conferma dell’atto 
impugnato in quanto legittimo e fondato in fatto ed in diritto. 
  
Per la peculiarità della controversia, susstono i presupposti per la 



                                                                                      

 7 

condanna alle spese di giudizio liquidate, come da dispositivo.    
 

PER QUESTI MOTIVI 
 
La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato. 
 
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio  in 
favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in euro 5.500,00, di cui 
euro 500,00 per competenze e diritti oltre oneri per legge.  
   
Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 29 gennaio 2010. 
 
                                                           IL PRESIDENTE  RELATORE 
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