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rÀTTO
I .Con

E

DIRITTO

ricorso notificato a1l'Agenzia delle Entrate Direziono provinciaic di Rieti

ha impugnato ì'awiso

di

acc€rtamento

dall'Agenzia medesima, adottato ai ssnsi
secondo periodo del

D.!.R.

C'irnposta 2011, con

iì

n.

del

TKH10200151/2015 per I'anno 2011, enesso
combinato disposto dell'art. 39 oomma

600/73 e de.ll'art. 62 sexies cornma

i

lett. d),

3 D.L. 331/1993 per l'armo

quale si era stimati maggiori ricavi per euro 15.983,00, con conseguerte

determinazione delle maggiori imposte in eur,o 6.244.00 per hpef, euro 276,00 per addizionale
regionale, eulo 80,00 per addizionale comunale oltre interessi e sanzion.
2. Pa.rte

dcorrsnte, deducendo la valenza puramente presuntiva dell'av.riso di accertamenl.o foldato

sugli studi di settore e I'inapplicabilità nell'ipotesi di specie delle risultanze degli studi dì settors,

in quanlo giovane medico che aveva finito il ciclo degìi studi nell'anno 2011, ha impugnato
l'awiso di aecertamento in oggetto con istanza reclamo 6x art, 17 bis de1 D.lgs. 546/92.
3. ln sede dì mediazione, come evincibile dalle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delie

l'llfficio ha tenuto conto deila circosta.nza che la parte, sino al 21 luglio deì 2011, poteva
avete svolto i'attività in forma ridotta, in quanto slava continuando a stu<liare per ìa
Entrate,

specializzazìone e stava redigendo la tesi, ma che il controllo del c.c. aveva dlevato accreciitamenri

di

euro 30.861,00 per emolumenti e compen:i ed euro 1.800,00 per versamenti in contarrti, per irn

totale

di

euro 32,661,00

rideterminando pertanto

a

in

fronte

di un

mediazione

i

lavoro autsnÒmo dìchiarato

maggiori ricavi

di

euro 21.150,00,

in euro 9.590,00, applicando un

abbattimento del 40% sui traggiori ricavi accertati in base allo studio di settore di euro 15.983,00,
ponendo pertafito a tassazione

r.rrr

reddito da lavoro aulonomo di euro 30.47i1,00 a fronte di quelio

dichiarato di euro 21.150,00 e a quello inizialmente accertato di euro 37.13 3,00.
4.

ll ricorso

5"

Ai fini della disanina del presenre ricorso giola

è stalo §attenuto in decisione all'esito dell'udienza del 27 novembre 2017.

premetrere che la Corle

di Cass. a S.U.

(Cass.2663512009) ha chiarito che la procedura di accertamenlo tributar-io standardizzato mediante
1'applicazione dei parametri o degli studi di settore costìtuisce un sistema unilario che non si colloca

all'inremo deila procedua di accertamento di cui al D.P.R. 29 seftembre 1973, n. 600, an. 39, ma
ia .aflianca, essen$o indipendentc;lal'anaiisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità,
per

i

contribuenti in contabilita semplificata, non impedisce l'appiicabiìità dello " starrtlarrì", ne

cr:stituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti contabiliu ordinaria, I'iryegolarilà

della stessa costiluisce *sciusivamenlo condizioDe per la legitlima attivazione detlà procedura
standardizz ata.

Si è pertanto affermeto che ia procedura di accedamento tributario standardizzato mediante
fà§llioazìcne dei parametri o degli srudi di settorc differisce dalla proeedura di accertamento dl

'i

.1, -.

cur"al D.P.R. 29 settembre 1973,

ti ' '' .,,1
/.

.:' ;/

l.

1

600, art. 39, essendo - al contra.rjo di questa
1

- indipe4ente

(fu
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ìd4l'anaii$i, éei risrrltati delle scrimrre contabili e che g)i studi di seriore ct,stiruiscono. .omr .i
evince dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertiro in L. 29 onobre 1993, n. 42?, so10
uno degli strurnenti utilizzabili dail'Amrnioistraeione finanziaria per accertale in v.ia

indutiva, pur

in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddiro
reale del contribuentc {Cass.23096/2012; Cass.20060/14; Cass. civ. Sez.

VI - 5, Ord., l5-06-20i7.

n. 14970).

5.1. Peraliro jn tema di acceramento tributario sta.[dafdizzato nrediirRte i'applicazione

r1*i

par:rmelri o degli studì di serore. Ia mot.ivaeione deli'atto impositivo deve dare conlo dells i:egi{,r;
per le quaii non sono slate rirenule attendibili le allegaaoni della

pa_rte

(ex multis da rltinro C:*s.

civ. Sez. V,07-06-201?, n. i4091).
La giurisprudenza afferma al riguardo che l'efficacia di presunzione qualificata (dai requisiri r,r
gravita, precisione e concordarza) prevista dall' a:t. 62-sexies del D,L. n, 331 del 1993, non i
integrata dal mero scoslamento dei ricavi dichiarati da quelii desumibili dagli studi di setlcre, ma

si lorma sohanto in esito al ccntraddittririo obbligatorio con ìl contribuente, nel corso del quale
viene v*rifìcata l'applicabilità

di motivare l'accertamenlo

de1 parametro

presuntivo al caso specificcr, .on ob'bligo dell'ulft.r,r

anche con l'indicazione delle ragioni per

cui sianc state disatrese le

spiegazioni addotte dal contribuente a giustificaeione del divario tra i ricavi "normali" ec i ricar
di

in

cliiarati

i

.

sede di contraddinorio pertanto

il contribuente ha l'onere di provarc, senza limitazione di mezzi

e contenulÒ, la sussislenza di condizioni che gir»tificano l'esclusione delf inrpresa dail'area

Cei

sogget.ti cui pcssonc essere applìcatì

neL

gli "sta.nda{ds" o la specifica realtà dell'a11ività economica

periodo di lempo in esame, menlre Ia rnotivazione dell'attc di accerta[1ento non può esa.u.r'irsi nel

rilisvo dello scrlstamento, ma va integrata con la dimostrazione de'lÌ'applicabilìtà

ir.r

concrero delio

"staada.r'd" prescelto e Ìe ragioni per le quali sontj state disattese le contestazioni sollevate. L.'e:;ir.,.

del contraddittor:io, tutiavia, non condizii:na l'impugnabilita dell'accertamento, potendo ri giuir-t,

tributario litreramente valutare ranto I'applicabitìtà degli "standards'' ai caso cùncreto,

da

dimostralsi da1l'ente impositore, quanto la contrc,prova offeda dal codibuenre che, al riguai.do,
non ò vìncolalo allc eccezioni solievate nella fase del procedimento amministrativo e disponc rlcÌìa

più ampia facolra, incluso il ricorso a presunzioni semplici, alche se ncn abbia rispe:sto alÌ'invrto

al con'iraddittr:rio in sede amministrativa. ln tal caso, però, egli ne assume le conseguenze. irL
quardo l'Lìfficìo può rnotivare l'accertnmento sulla sola base dell'applic azionc degÌi stanr:lrr.1s'.
daldo conto dell'impossibilità di costituire

il

sontraddìt'torio con

il

cr:ntribuente, nonosranie il

rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, ta msncara rispcsra a1t'inl ito (e.r

rru.his cass.

sez. 5, §entenza n.

11633 det l5/05/2013 (Ilella specie,

il

conraddìuori.r
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oro"pifj ai riduzione

avanzata dall,Ulfrcio, senz* fomire specrhche

pro'e

<ìella inapplicabilirà

Pa?ametri).

alL'obbligo di valutare
5.2. Qualora l,Ammlnistrazione finanziarìa abbia peralrro ottempelalo
con i[ conlribuente, ed abbia
i,applicabilìtà degli §tudi di settore al caso concreto, in contaddittorio
dandone conto nella
esarninato ie giustificazioni eveltualmente addotte dal medesimo'

a0{ivazionedell'ailodiaccortamento,nessunaltroincombentesussisleacaricodeil,ente
impositrrre,el,awisodia&arlamentocosìemessoèSorrett0dali'ef1ìcaciaprobaloriadelia
essendo oecessiu iL)
preslnzione qualificata stabilita dall' art. 62-sexies del D.L. n. 331 clel 1993, non
(quale Ì',inegolantà delle scritture contabiii
leperire allri elementi di riscontro probatorìo "esiemo"
o altro) (ex muitis Cass. civ. Sez.
6. Ciò pr:sto,

V, 14-04-2A17, n' 967,I)'

nelf ipotesi in esame la c.'f

.P. ritiene che

l'al'viso di acccrtamento oggello del licolsoi

in sede
reclanro non fosse adeguatamettc otivalo rispetto alle giustificazioni evidenziate
giovane medico
connadtlittorio procedimentale in cui si era rilevato cotne la riconente fosse uu
che aveva conseguito la specializzazione nell'anno 20i

1

e ehe le prestazionì effe§uate scatulisselo

in larga misura dalla sostituzione come guardia medica'
sottesa al
6.1. cionondimeno it con§addittorio è stato poi iawìato a seguito della mediazione
delle
presente ricorso ed in tale sede I'Ufiicio finanziario, anche a seguito della trasmissione

sulunzc del conto coIrente, ha rideterminato
abba*irnentc del 40oi rispetio

a

i

maggìorì ricavi

in euro 9.590,00, con un

quello raaggiore inizialment{' accertato'

con
7. l-a c.T.P. al riguardo ritiene di oondividere le risultanze della proposta di mediazione,
del rilievo che I'operato
cÒnseguente accoglimento entro questi iirniti de1 ricor§o, in considerazione
ciell,l,r.llicio esplerato in tale sede deve considerarsi conettÒ

ed.

ancoralo alle risulra;rze di un atletlta

dalle controdeduzioni
disarnina della reaita professionale delle riconente, come evincibile arche
dell,utlcio, in cui si è rilevato come le risullaaze del conto coIrgllte avessero comunque
evidenzieto accreditrmenti

di

per
euro 30.861,00 pet emolumenti e compensi ed euro l'800'00

yerslmenti ìn contanti, per un lotale di euro 32.661,00, a fronte di un lavoro aulonomo dichia-rato
ricavi per euro
di euro 2i.150,00, con conseguente ridetenrdnaziote in mediazione dei maggiori

9.i90 00.
Ed invero palie riconente nulla ha osservato e provato rispetto a qua.nlo contlodedofio
e

dall'Ufficio

rispello a qua$o proposto in sede di mediazione'
di
ricorso/reclamo va psrtant0 accollo, con con§eguente allnullamenro dell'avYiso
dell'ufficio'
srramenlo oggstto di inipugnativa, nei limiti di cui alla proposla di mediazjone

8. Il

a

g. sussistono giusti mr:tivi in corsiderazione delle ragioni della decisione,
rùtegraìmente fra le pani le spese di lite.

il3
I

)

per compen§aIe

/)

al

R.G.R. n. 109/2017

,tI
,1,

'/

?.Q.M"

Sezione
l-a Comlnissione rrburaria provinciale di Rieti,
decide:

Accoglie

il

I'

defiaitivamente pronunciando' così

dell'Uffrcio' con conseguente
ricorso nei limiti della proposta di mediazione

oggelto di impugnativa'
amullamento in parte qua dell'awi§o di acce$arnento
Compensa le sPese di lite

C]osìdecisoinRietincllacameradiconsiglio<lel2TnovembreZsl?
11

relatore

Do*.ssa Dia:ra Caminiti
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li presidente

