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Agcnzi. Eltrrte Dir' Provio. uff. cotrlrolli Ron. I
SvolgiDeDto

d.l

Proc€tso

impugnava in primo grado la c.e. n.
L'avvocato
portante iscrizione a ruolo di un carico
09720080009086414
-complessivo di € 1.066.99 per recupero a tas6azione IRPEF ed IVA
anno d'ìmposta 2003, Bséguilo dall'Urficio a seguito di controllo
formale €x art. 36 DPR 600/73 del Modollo Unico 2004 presenteto
dal contribuente indicante lra gli oneri deducibili contributi
obbligatori integrstivi versali alla Cassa For€nse e contributi INPS

per addetti ai servizi

domestici,

chè l'Ufficio ha

inveco

disconosciuto. La CTP di Roma respingeva il ricorso con sentenza
n. 6391124109 del 1411012009 compensando fra le parti le spsse di
giudizio. Presenla ora appello I'Avv.
chiedèndo la
sospensione sia della senlenza impugnata che della cartella
ssattoriale di cui A causa, ribadondo ipropri asBunti circa la piena
deducibilita dei contribuli integrativi versati alla Cassa Forense per
l'a nno d'imposta in considerazione.
Moilvi delh Decirloac
A parere di questa Commissione Tributaria R6gionale lo
disposizioni di cui al D.L. n. 98/0ll pubblicato su a Gazzetta
Ufficìale n.55 del 05/07/20'l1e in vigore del 06/07/2011, nel testo
di cui al comma '12 dello stesso O.L. hanno valore so8pensivo solo
dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controd6duzioni,
ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione
compresi i'termini per la costituzione in giudizio", ma non abbiano
valore imm€dìatamente sospensivo delle cause tributarie giunie
alla decisione della Commissione Tributeria. pertanto, ciò

premesso, l'appello dell'Ufficio può ess6re 6saminato dalla

Commissione e deciso nalla odierna Cemera di Consiglio. L,app6llo
gell
non appar€ meritevote di àccogtiràènto.
Prescindendo dal considerare che per quanto riguarda i contrjbuti
INPS l€ domanda non è stata riproposta in sedeìj appello, questa
Commissione Tributaria Regionale deve decidere deals questions

limitatamente alla deducibitità dalt,imponibilé dichia;ato dat
conlribuent€ Avvocato, dei contribuii integretivi versati alla Cassa
Forense per t'anno d'imposta in considerazione. La questione va
risolta sulla base dell'art.'lO del TUIR, nella parte in cui la norma
-, che la maggiorazione in parola (coniributo integrativo) è
preved€
ripetibile dal professionista nei confronti àel suo cliente-sut ouàte
soltanto va dunque a gravar€ il contributo stesso,
Anche ai sensi de 'art. 8 del D.L. n. 96, i contributi integrativi non
possono essere considerali deducibili in quanlo non goatenuti dal
-in
protessionista bensl dal cliente, al quale vsngono
parcella per le prestazioni res€ dallo stesso pro-fessionisla,
"OAeOiiaii
che poi

li .riversa alla proprja Cassa di prevrd€nza fungendo da
semDlice
I
compensi professionari qutnai cià ii ;,.;L;;;;;;1,"
I:11:9
l:1,"., nela sua dichiarazione,
qeva tnotcare
vanno calcolaii al netto det
contributo integrativo. Ciò detto, questa Commission" non"ànìr"
tuttavia nel calcolo delt'imponibile IRpEF de
pei- :acic in qugsirong. per determinare
proressronate abbia efrettivam6nte o meno tenuto
"ffitoconlo di lali
corìùibuti integrativi, posto che anch6 nel caso in cui rlsuitas"e cf,e
€tfettivam6nte essì abbiano concorso a formare
if
suo. reddilo comp16s6ivo, tuttavia la questione aa"rronààrènf"
aeciOere è-se
essere o meno portari in deduzione aait;imponìOite
,"j:,-po1"o"9.
rHpEr- quealion€ che s'è detto, va risolta in senso nàgativo.
d"tl.t*- Lener pertanto non può essere
frìr"rì",
:""p_?"]l-o,
questione
de
e.
giuridiche
"""olto
e
di
merito trattate,
l1_::T?lessite
rmpone ta compensazione dello spes6.
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La

Commìssione Tributaria Regionale del Lazio S€2. 29, ogni
contraria istanza ragione ed eccezione reietta o disaltesa, cosi
provvede: a) respinge l,app€llo dsl contribuent6
b) com pensa le spese.
Cosl deciso in Roma,dopo pubblica udienza, nella Camera di
Consiglio det 12t07 t201,1
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