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Avv. Guglielmo Marco Letteri

Via Acuto n. 61 – 00141 ROMA
Tel. 06.8861604 – Fax 06.8125198
Pec:guglielmomarcoletteri@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI VELLETRI
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
DEL SIG. , PROT. 28/2021
GESTORI DELLA PROCEDURA: AVV. F. DE VITO – DOTT. M. FANTACCIONE
RICORSO PER L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Il Sig. , nato a il C.F.: , residente in
– ), rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Marco
Letteri, C.F.: LTTGLL58B15Z600E, PEC: guglielmomarcoletteri@ordineavvocatiroma.org, presso
il cui Studio in Roma, Via Acuto n. 61/63, elegge domicilio, come da mandato in calce al presente

IL SEGUENTE RICORSO PER L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:
----------------------------------------------------------------Il Sig. , appassionato collezionista di filatelia, figlio di genitore ()
operante nel settore medesimo, a mezzo di società () con la quale collabora da anni parttime, si è avvicinato sin dall’inizio del corrente secolo alla filatelia, iniziando sin dal 2003-2003 a
contattare altri collezionisti di tutta Italia per scambiare francobolli donatigli dallo zio Dott. Luigi
, utilizzando la piattaforma E-Bay grazie anche alla sua buona conoscenza del mezzo
informatico.
Tale attività di acquisto e scambio con altri collezionisti, avveniva nell’ambito di una attività
puramente amatoriale.
La vendita di francobolli avveniva esclusivamente per l’acquisto con parziale permuta di francobolli
che mancavano alla sua collezione utilizzando da privato un proprio account ( denominato “Sirio”).
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Ciò avveniva in un periodo compreso tra il 2003 e il 19 giugno 2006, date in cui per l’effetto
dell’intervento della Guardia di Finanza che gli imputava l’esercizio di attività imprenditoriale “in
nero”, ha cessato di operare con la piattaforma E-Bay.
La GdF gli ha contestato di aver svolto una vera e propria attività di impresa “in nero” e “non
amatoriale” per effetto della quale indagine sono stati notificati al

n. 4 Avvisi di

Accertamento (anni 2004-2005-2006-2007-2008 riuniti, 2009 e 2010).
Il

ha impugnato tali Avvisi Accertamento, risultando vincitore in quelli relativi

alle posizioni fiscali del 2009 e 2010 (la Commissione Provinciale Tributaria ha accolto uno dei due
ricorsi e la Commissione Regionale ha accolto il secondo, riformando la sentenza della
Commissione Provinciale che gli aveva dato torto).
I ricorsi tributari avverso gli accertamenti riuniti 2004/2008 sono stati respinti dalla

amatoriale del

sia durata dal 2004 sino al giugno 2006 (meno di 30 mesi) la

cui prova è fornita dalla comunicazione della piattaforma E-Bay che ha accertato che il
ha operato dal 2004 al 2006 con l’account personale (operatore privato
denominato “Sirio”) e che dal 19 giugno 2006 le operazioni sono state compiute con l’account
professionale (account denominato “La casa del collezionista di Sirio”) a nome della società
del padre (operatore professionale - MEBE srl) con integrale pagamento degli oneri fiscali e
previdenziali dovuti a dimostrazione che tutte le operazioni soggette ad accertamento della
GdF dal 19/06/2006 al 31/12/2008 non potevano in nessun caso essere addebitate e tantomeno
a
!!
Tale evidenza è stata accolta dai Giudici Tributari che hanno annullato l’Accertamento del
2009 e del 2010 (Sentenze passate in giudicato) evidenziando la tesi che le operazioni compiute
dal giugno 2006 al 31 dicembre 2008 (e successivamente) non erano riferibili all’account di
ma all’account della società del padre.
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Commissione Tributaria Provinciale che non ha tenuto in minimo conto che l’operatività

3

Ahimè come si dirà infra il commercialista del

ha trascurato di impugnare gli avvisi di

accertamento 2004-2005-2006-2007-2008, divenuti definitivi.
Alla luce di ciò è di tutta evidenza che il 50% delle imputazioni fiscali al

non

avrebbero mai dovuto essere addebitate allo stesso (lo dice la Commissione Tributaria di
Roma, Provinciale e Regionale), fatto che costituisce prova provata di ingiustizia sostanziale
non recepita dalla giustizia formale.
A questo punto interviene la malaugurata condotta omissiva del commercialista del
, Dott.

che per una propria dimenticanza non si è attivato per ottenere la

riforma della decisione negativa della Commissione Tributaria Provinciale per il ricorso relativo
agli anni 2004-2005-2006-2007-2008, causando un danno irreparabile allo stesso .
Ne è conseguito che una esposizione fiscale di circa € 120.000,00 (Anni 2004- Giugno 2006)

Il commercialista Dott.

responsabile dell’episodio cura da anni la contabilità

della MEBE srl nonché le posizioni fiscali e contributive della stessa società. Il rapporto
fiduciario che dura da lustri e l’estrema difficoltà nel fornire la prova che i successivi gradi di
impugnazione avrebbero dato ragione al
agire immediatamente contro il Dott.

hanno orientato quest’ultimo a non
per vedere sanzionata la propria

responsabilità professionale.
Il giovane
pertanto percettore da anni di redditi non superiori ad € 5.000,00 annui
(lavora part-time nella azienda paterna) si trova nella condizione, anche per un errore del suo
commercialista e per una sua obiettiva sconoscenza della normativa che regola le operazioni con la
piattaforma E-Bay di essere qualificato imprenditore con il relativo carico fiscale per lui
insostenibile, laddove egli ha da sempre operato per realizzare una piccola utilità dalla vendita del
lotto dei francobolli ricevuti in dono dallo zio anche permutando una parte degli stessi.
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comprese sanzioni ed interessi è volata ad oltre € 300.000,00.
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Non v’è traccia di prova che il Sig.

abbia acquistato tramite la piattaforma E-Bay

un lotto di francobolli ad un X prezzo e lo abbia successivamente rivenduto ad un prezzo superiore
ritraendone un utile, circostanza (questa si) esemplificativa di attività di impresa.
Vi è inoltre da dire che il Sig.

dopo le verifiche subite dalla GdF ha totalmente cessato di

scambiare francobolli, circostanza che ove egli avesse operato consapevolmente come operatore
commerciale in nero lo avrebbe indotto a non cessare l’attività (in nero) ma a dover proseguire e
regolare normativamente la propria attività con inquadramento fiscale e previdenziale nella
categoria commerciale di appartenenza, pena la cessazione della propria attività.
Tanto premesso e ritenuto il Sig.

propone qui nella veste di imprenditore di

fatto attribuitagli dalla GdF sin dal 2004, la seguente proposta di accordo con l’Agenzia delle
Entrate: egli corrisponderà (compresi i costi relativi alla fase introduttiva del presente

in sede di omologa, l’importo di € 30.000,00 (Euro Trentamila) che sarà pagato dal suo
assuntore, il genitore
genitrice, Sig.ra

, socio maggioritario della MEBE Srl e dalla sua
già docente in Istituto scolastico pubblico, ora in pensione, come

da asseverazione di entrambi allegata al presente atto.
Una somma maggiore da corrispondere costituirebbe per i genitori del ricorrente un aggravio
difficilmente sostenibile, tenuto conto che il settore della filatelia soffre, come tutti i settori
ludico-amatoriali, della fortissima crisi che sta vivendo il Paese anche per la pandemia di Sars
Covid19.
A conferma della utilizzabilità di tale strumento normativo si dichiara che l’esposizione
debitoria del presente ricorrente è inferiore ad € 500.000,00 e che tale debito è l’unico
gravante sul (creditrice l’Agenzia delle Entrate).
********
Per l’effetto il Sig. , come rappresentato e difeso
CHIEDE

Firmato Da: LETTERI GUGLIELMO MARCO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24d506d2886ead28

procedimento, parzialmente già erogati) al suo unico creditore nei termini che saranno fissati
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All’Ill.mo Tribunale di Velletri adito che voglia accogliere la presente Istanza di Ristrutturazione
del Debito, come sopra illustrato.
Con osservanza.
Il valore del contributo unificato è pari ad € 98,00.
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