TRACCIA
- in data [**] è stato notificato alla Sig.ra [**] l’avviso di accertamento n. [**] relativo al periodo
d’imposta 2014, nel quale si contesta alla Contribuente l’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi per l’anno 2014,
- nell’anno di riferimento, infatti, la Alfa S.p.A., in forza di un accordo transattivo stipulato con la
stessa, ha corrisposto alla Contribuente la somma di Euro 260.000,00 ed operato la relativa
ritenuta in qualità di sostituto di imposta per l’importo di Euro 52.000,00;
- tale importo non è stato dichiarato dalla Contribuente, in quanto la somma in questione è stata
ritenuta esente da tassazione dalla stessa.
Si precisa, che:
a seguito del decesso del dipendente della Alfa S.p.A., Sig. [**] per mesotelioma pleurico
maligno cagionato da esposizione alle polveri di amianto su luogo di lavoro, è stato
instaurato presso la Procura della Repubblica di [**] il procedimento penale di cui al
R.G.N.R. n. [**] nei confronti di dirigenti e dipendenti della Alfa S.p.A. per il reato di
omicidio colposo ex art. 589 c.p., nel quale si costituiva parte civile anche la Contribuente
(figlia del defunto);
nel procedimento penale di cui sopra, veniva citata in qualità di responsabile civile anche
la Alfa S.p.A.;
all’esito di una lunga trattativa, le parti (Alfa S.p.A. e la Contribuente) addivenivano ad
una definizione bonaria della controversia e in data [**] stipulavano un accordo
transattivo in forza della quale la Alfa S.p.A. si impegnava a corrispondere a saldo e
stralcio la somma Euro 260.000,00;
la Alfa S.p.A. non ha provveduto al pagamento integrale delle somme pattuite, avendo
versato la relativa ritenuta d’acconto;
la Contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi in quanto la somma,
percepita in forza di accordo transattivo, è stata ritenuta dalla stessa dalla stessa esente
da tassazione, ed ha agito in sede civile chiedendo la condanna di Alfa al pagamento del
residuo.
***
Assunte le vesti del legale della Contribuente, si rediga bozza dell’atto di impugnazione dinanzi
al giudice competente dell’avviso di accertamento in questione.

