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Atti impugnatiì
Àwlèò oi ÀòcentnmENTo n' RcEH0oo57 lvA+IRPEF+IRAP 2000

FATTO

delle e rate
notificaio il22 settembre 2007, l'Agenzia
RCEH00O57
n'
acccfiamenlo
di
Con a\\iso
IRPEF ed
ricavi Per l'anno 2000 e quindi recuperava
maggiori
4
accertava
Roma
di
ufficio
addirionàle.

L

M.

IRAP e contributi previdenzialì'

accertamento erÀ

parametri di cui all'anicolo 3, comma
moti!ato sulla base deÌl'applicazione dei

184 deÌla legge 28 dicembre 1995,

n 5't9'

Provinciale
prcponeva ricomo alla Commissione Tributaria
Avverso l atlo notifìcato il contribuente
di Roma lamcntando:

I

Vizio di motilazione

l-'accer1amento

la riferimento ad un verbale del

21

febhraio 2007

aveva dichiaÌa1o aLcunché'
rclatiro ad un incontro nel quale il contribuente non
che contengono elemenli di
2. L'accefianento ò basaro sull applicazione ilei parameti
che su di essi si basi'
indeterminalezza. Pertanlo è iÌlegittimo Ì'accefiamento
ha chiarito la migliore
l. La slessa Agenzia delle Enlrate con la circolare n 25 dei 14 marzo 2001

parametn'
aderenza degli studidi setlore rispetto ai

.1.

j.-el merito adduce situazioni di 1à1lo che giustificano

il minor reddito dichiarato ln

particolare

un conienzioso clvile.
Si costiruiva in giudizio

l'Ufficio resislendo-

Con successiva memoria

il ricorrente

prospcttava edori commessi

dall'ufficio nelÌa compilazione

del mo.lello pct ilcalcolo parametrico

(on la senlenza di cùi in epigrafe. ìa Commissione

1.

tributaria Provincialc respingeva

il

rioorso

nella compilazione del modello'
lnammissibllità delle doglianze circa gli errori commessi

perche motivi nLlovi tardivi.

2.

Il minot reddito derivante

precedentc e quindi
da una fansazione si riferisce a lavori dell'anno
Il contribuente avrebbe dourto 1àr rilevare una

di competenza di un divcrso esercizio finanziario'

soprallenienza p.Ìssira di cui non è traccia in contabiLità'
I parametri costiluiscono una prcsunzionc semplìce che

-1.

il

ricorenlc non ha vinta Anzi' il

per una conlerma dei valori accertati'
nole\ ole coslo del personale ed il tenore di vita propendono

Avverso la detta sentenza propone àppello

il

contribuente- con atto nolificahr nei termini

e

depositato fresso la Segreteria dclla Commissione Provinciale' lamentando:
conhibrrtiva ivedi
1 lnadeguatezza del sislema dei parametri per individuare la reale capacità

CassSst]U?6635cdaltredel]dicembre2009).Ipammetrisonosemplicipresunzjoniche
del reddito
fungono da mezzo di accertamento ma non di Lletermìnazione

non ha dato alcun rilievo aìla fase del
lllegitiimiliL del comportamento dell Ulllcio che
non ha risposlo al lenlativo di
contraclditorio. non ha motivato l avr'iso di accerramento'

:.

coDciììelzione.

-r.

Quanto al lenore

pagato
di vita il contdbuente non è proprietario di immobili ed ha

solo

un'assicuralione suLla vita.

4 ll costo del personale riguarda anche la'"orazioni
Si costillrisce in eiLrdizìo

l,

per conto terzi'

l'Llfficio eccependo:

dei paÉmetri costituisce
Non sussiste aÌcuna calenza di motivazione poiché l,applic^zione

molivazione sufficicnle.

:

l'inversione dell'onere
Lo scostamento dai pàra etri. che coslituiscono una prova determina

delìa pro!a a carìco del contribuentc.

l. I parameiri costìtuiscono
,1555 e 27 febbraio 2002,

.+
5.

essi stessi prova e non principio di prova (Cass' 6 maggio 1998' n'

n.2891).

Regolarilà del contraddìlorio ammioistrativo.

Infioe sottolinea comc jl tenorc di vita non giustifichi la denuncia di un rcddito negati!o'

DIRITTO
RìtìenelaS. C. a sezioniuniti

di paranetri o studi di

(I

8 dicembre 2009.

settore.

n

2663 5), sù|la

|erata quaestio dell'utilizzin;one

che: Ld pfo(edura di ac&rlanenb lributario

st.lndordizzato

nktlilnte l'trpplica.ione dti poranetri o degli \tudi di setlore costituisce un 'tislema di pre'\unzioni
\enplici. td cùi E:rdùtà precisione e concordanzo non è "e, lege" delerminatu daIlo scoslamenlo
rlel recLtito dichiarato rispa o agli "standards" in sé considerati - meri slrùmenli di fit:ostfuzione

*r

eldborazk)ne statisti.,] della normale

redditiyità

ma nasce solo

dttitate obbligolLtriamente. pena la nullilà.lell'accerlamenlo, can
quest'ultìmo ha tbnere dì

pto|are

i
il

esìto al

«)nhat*litorio

cartftibuenlc In t'1lc

da

sede

senzd limitazione alcuna di me2zì e dì contenuto, lu sussislenzd

di conli2ioni che giurt{icana I'esclusione dell'impresa dall'area dei toggelli cui P"55ottÙ ciscìc
dppli&ti gli "stan,lltrd:" a ta specilìcu rcaltà dell'ativitò ecortomica nel Periado di tenLPo in csam?
nrcnlrc la nolirdzione clell'atto dì accefiamento non può esdutirsi nel rilievo deLlo stoslamenlo na
d.re r-\\lre ìntegftita can lu limostrazioùe dell'dPPlicabilità in concreto dello "stdndard" presceLto
t?n le rugioni per le qudli \an.) slate lisallese le conlestazioni sallevate dal contrihu'nte
Emergc con pilmarc chìare77a dirlla scntenza citata che l'applicazione sia dei parametri sia degli

e

setlore sia stata inieryretata dalla Càssazione come derilanle da un complesso
pmcedimento. lanlo che può a ben ragione dirsi di trovarsi dinanzi ad un provvedimenlo

studi

dì

(l accefiamenlo)

a fattispccic progressiva.

E

I

I

.avr

rispondono, come negli
iso al conrrihuente e Ia successi!a fase di contlodedlìzioni, infatti, non

costittliscono'
alrri tipi di accenanrento. alìa sorldisfàzione del generico diritto alla difesa na
di queslo tipo di
sccondo la Cassazjone, fasi di una vera e propria procedimenlalizzazione

accertamenlo.Comeinogniprocedimento,quindi.ciascunafasedevecsseleassistitadalla
gli elemcnti
leginimirà nei sLroi presLrpposti e nel suo svolgimento, poiché essa è chiamata a fomire
per

"e.ecr/'o le corrcll.l

del,.1 l,jslj

succe'\i\/

Nellaspecie,peftanlo.allccontrodeduzioniesperiledalricorrenle,l'tJfficioavrebbedovulo
rìsponrlcrc. nel corpo dell'accertamenlo, con un'adeguata motivazione che ìe confutasse' ln
soslanza. aìl'iùiziale presunzione semplice che soÌleva l'Amminislrazione da una conteslazionL'

puntuale dcll occultamenlo

di rica\'i e

nccessariamente una tàse nella quale

quindi 1a pone

il contribuente

nclla lerza fàse l'Amministrazione riceve

il

in

posizione

di

vantaggio,

segue

dà conlo dell'inevitabiljtà degLi scostamenti.

vantaggio

di potere

controbafierc non sull'intero

scostamenlo e sull'inÌera gestione fiscale dell'impresa (che, infatti, non è s1ala verificata essendosi

lermali ailo scoslamento slalislico), ma solo sulle puntuali contestazjoni, tanto che il provledimento
finale risulta pefetlamentc motivato slrgli unici punti che. in tal momento, costituiscono la materia
delcontcndere.

RisLrha palcse.
I

dalla ìettura

dell'accertamento,

che tele motivazione manchi,

Anrminisiraz ione si limita a ripetere l'esistenza di una divergenza aritmetica tra

calcolo ellittuato con glì studi

poiche

il djchiarato

ed ìl

di seltore, il che. a ben vederc, costituisce I'innesco dell intera

procedura. ma da solo non può coslituimc la conclusione.

l.a partjcohre procedura. quindi. in cui coNiste l'accertamento basato su parametrì o studi di
settore. pernefle di trasfondere nel momento del giudizio I'esame deìle controdedu"ioni operale in
sede amminislrativa. rispetto alle

quali l'Arnministrazione non abbia sufficientemenie motivato. Il

Ciudìce tribuErio, inlatti. è chiamato a dccidere sul mpporto lributario e non solo suila mera
ìegìt1imiià dell aco di accefiamento.

Sotlo

qLLesto

profilo. quindi, occorre dare conto del fatlo che il contribuente ha esattamente motivalo

r.l pun o J< l:lp<roituooru'aalLLran,azione.
Le giuslificazioni allo scostamento relative al mancato incasso di lavori allercnti all'anno
preccdcnte. non sono slate correltamente valulale dall'Amministrazlone neppure in sede di giudizio,
c sono slale fiaintese dal Gjudice dì p.imc crìre
ln1àr1i. l1ellà specie

sì tratta di impresa personale in contabilìtà semplificata cui sj applica ìi

prìncipio di cassa e non di competenza. Pertanto, da un lato

il

prova dell'awenuta lransazione c dclla perdita conseguente

di euro 55.000 rispeuo al

andamento

contribuente ha fomiro adeguata
normale

dell'a[no. daLl altro proprio il fatlo che nel normale awicendarsi dei lavori e deglì anai

tìscali uno standard possa non essere rispetÉto a seguito del mancalo awcrarsi di un fatto diper

sé

pacitic!r. cosliluìsce giuslillcalo motilo dello scostamento statistìco rìspetto all'anno slesso.

Penarto. l'appcllo ò da accoBìiere in parte. olvero sottraendo dal reddilo accertabile la perdita di
e..ro . r.000.u0

J(r,\anti

L appello. pcflanto.

da

lla tran.rzione

ò da accoglierc in parte.

Sussislono. comunqlle, giùslificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze

ed onorarì dei drLe gradi del giudizio, ai sensi dell articolo 92, comma secondo c.p.c.. attesa la
reciproca soccombenza.

P.Q.M,
Accoglie l-appello nei limiridi cui in motivazionc.
(lonìpeDsa integralmentc tra lc parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.

ll I']reside
Pres. Franco F

,

