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FATTO

L,Ag-de1leEntrate,Uff.Contr.Rm3'notif,cavaul',igÉ.,"*t.
di Acc to in epigrafe con cut' ut

lAwiso
attività di rappresentante di commercio'
presentata dal
Redditi per l'arno dì unposta 2003
riferimento alla Dichiarazione dei
73.215'00, rispetto a quello
un maggior reddito di Euro
rideterminava
si
contribuente,
sulla
le conseguenti imposte dowte'
rideterminavano
si
e
44'314,00
Euro
dichrarato di
della L 42'l193
di Settore ex art 62 bis e 62 sexies
base dell'applicazione degJr Studi
e
parte contribuente lamentandone I'illegittimità
Awerso l'atto proponeva ncorso 1a
dello studio di
sarebbe risultato da.lla applicazione
scostamento
lo
poichè
l'erroneitirn
e vendita di ogni genere di materiale da
settore riguardante la rappresentanza
trattava solo i materiali da impermealizzazione
costruzione, mentre, in efetti egli
insisteva sulla legittimità del proprio operato'
Con proprie controdeduzioni l'Ufficio
non aveva
nel presupposto che la pane contribuente
La CTP adita respingeva il ricorso
fomito prove a sostegno deì proprio assunto
il contribuente lamentando di aver fornito la
Arwerso Ia sentenza propone appello
già in sede di preliminare contraddittorio con
prova di sostegro alle proprie ragioni'
di riduzione del 109/o' poi non
,"ffi",o, ,","nn questo concludeva con una proposta
accettata.

mezzi di prova forniti ed in particolare 1e
Nel merito insiste sulla tòegtlatezzÀ dei
i clienli' i pagamenti delle proivigioni
modalità di svolgimento dei rapporti con

differiti,laspecificazionedelsettorediappanenenzaeconrigr:ardoaquesto'insiste
sullainadeguatezzadellametodologtaaccertativadeglistudidisettorechegeneralizza,
per questo deve essere dichiarau illegitlima in
senza tener conto delle specificità e

mancanzadialtrielementidiriscontrodapanedell,Ufficio.Chiedepertantoaccogliersi
iJ

proposto aPPello

corettezza del proprio operato
Con propne controdeduzioni lUfEcio insiste sulla
chiede confermarsi la sentenza impugnata

e

Duranteladiscussionepubblicataparteinsistesullafondatezzadellepropriedoglialze
e l'UfEcio sulla correttezza del proprio operato

DIRITTO
alta
La Commissione preso atto di quanto dedotto e prodotto, osserva' in conlbrmità
Lltl
piu recente autorevole g'rurisprudenza formatasi sul punto (cfi' Cass Civ a SS

26635118/12109)'chegliStudidiSettorecostituisconosoltantounmeroindiziodi
potrà anche essere
evasione e che l,eventuale scostamento dalle stime del software
tollerato'purchèIostessononsiailsintomodrunasituazionebenpiucomplessache
(quali sanzioru per infrazroni'
deve essere corroborata da altri elementi ed indizi
riponati da un esercizio
presenza di perdite ripetute nel tempo o anomali crediti iva'
valenza probatoria
all'altro) forniti dall'U€Ecio, in grado di awalorarne la

Conclusivamente

i

da studi di
ritenuto che gli acceftamentì
hanno
giudici
supremi

da Gerico'
basare solo sugli scostamenti
tn
settore non si possono
concreto' osserva che l'Accertamento
caso
del
all'esame
Ciò posto e passando
risultanze
dei ricavi dichiarati' dalle
unicamentt'iu*o
è
basato
oggetto si
applicabili
"ouu'nento

di settore, peraltro, neppure speciÉcamente
la
deglì studi di settore, studi
stessa non ha per oggetto
la
quanto
in
ricorrente'
da
atl'attività svolta dal
genoe' ma di specifici materiali
in
edili
materiali
di
rappresentanza e la vendita
delle prove
delle difese espresse e
pertanto' in colideraalle

unpermeabilizzazione;
2oo/o \ ticai accertatl
fomite, ritiene di ridune del
parti in considerazione del
si compensano tra le
giudizio
di
grado
Le spese del presente
parziale accoglimento dell'appello.
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