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FATTO

ricorso ln rermùi imP')1:tra
il silenzio rifiulo maiurato sull'istanza prescolata ir' Catà 03 03 2008
dal 20!i a
e volla ad ottenere il Éfiborso delumposra lrap versara

La rniorrcnte

sis.ra]'con

2oO7 per I'impo.Lo di Euro

AlTcrma

l0

194,LlO olrre intercssl conle

ter

legSe

di esercilde l'atLività dr attnce. senza ì'ausrl'r

llr

ot+ùj2Miane né utilizzo dr dipenden(i né coo capilaÌi aruri rx
prestito e con bcni ammorlizzabùi di modesto valÒre e che qÙÙti
l'impostà lrap n.i suÒi conf:onn è i.aPplicab:lP
Llrap. inlàtri come sostenuto anche daila Cort' 'ostiiù2r''jr!1e

'r)r

''nt'

156. dèl 2l magaio 2001. a dr' dclla 'ico
ji m'do sPe'rt'('
.appresenta un tributo momalo che va ad l.serirsì
tra le rmpostc Òrdindiamentc conoscìutel tànto è lero che l' slcsso I
assimilabile in tutto e per rutlo ad um imPosLà reale che lend. a
colpie I aryanizzeione della impresa o der senizi in sens. làn)
laddove siano sussistentr in modo continuaù!o cl€mc.li .re ,rossi.il

scntenza

n.

lar emerAerc un nodello organiz2ativo
p"r 'd r,.r:enr- i, corrF .,\rr. iz.oìJ . r.r.'1:i I i:
|,
ritenere pcr altri versi llrap dcl tutto leSitlna in qùanto ,rorr Da:.rr! \,r
. ia "'
dp,prr F,rid|dpa ,LJ.onr,,bur 'r'La'r.ri-',"''
_Ò
'l
'q(
.".'
ìn,.,
o'
dr se.rÈnza i1
-

":pÌ"ta.r'

con particoLare suardo alle attivita di làvoro autonono ir senso latLl
e a quclle piccole m specrei inlatti neLla delta senrenza sl lcg8. .h.

'E'cvidente che nel caso di una attività P:.rlessionaì. .he l.ss{i srollà
r. assena di elencnd di organìzzù1o.e ,l .ui ac.er1.ìnìe.r'. L)
: '. : '
,
-d 17à dj cpe, rr' h" drln,5,:o.i
d1 mero latto - risullerà Dancante il presu.lposro stesso aellìnPlrri.
suUe ardvità produ,,Lve, per laPpùn'o rapprcsenlaro, se.l)nd! Ì ari :
Lìalrhs-r 'iz,Ò 3b'tùqlc dr L,''a.urit- Ju "r'om'-F"r' ':"'r'il/

j

,'r,t

beni o!1'cro alla presiz''ne
drret.a aÌla produzione o allo scambio di
s' '
c senL r. ,. n - .orsé8!enr' màPo r'àhihrd oFll 'mpo<rd '
aiÌa
appare deL :Lrtto
A dire della licorente la sua situazione
'onsotrn
dalla Corte Costjluzionale' evrden2iaùd'

iatrìspe.ie indicata
,'ill-.,'r mrrr d/l rrrnuLo r' gruaa" rÈ' dsu 't{ i '
le resì dcìi'
lumcjo f,scare si è coslituito in giudlzio' "ntcst2'ndo

d'ix1posra 2005 e 2(r0'
ricorrente e facendo plesente che pcr gti anoi
em"ge I'erosarion'
la ncorrente ha prescnralo il modello 770 da cui
em$gono Ù1chc
di una serie di compensi per collabolazioni; inolrre
«nsutri sPese do'une'ta:e cd
spese relative agli immobili nonché ai
pfi gLi stcssi annr
a.quisrl ed ìmportaziorìi dj un certÒ rilievo

lnhxc '6ìure pÉ!'épr'_c drr h' rn ''JJr'

'l'

r" " l'l

svoìs' ìe
proiessLonisti avcnte ad oggetto la nedesima àttività che
ricorrcnte quale làvoratrice autonoma
ha
replica con
La ncorrcntc a sua volta ha deposilato memoria di
'rI

s'rl'
documeniato.he le coLlaboreioni a cui si nferisce l'Lriiicio
Lr
.eladve a soggc[i profession]sri c 'ollaboratfi o"astodali '|(i
quota parre c'ilL' sr-\'\r'
spesc retarive aali immobili sono rilcriie àlla
onJ.m.nral

dell abrraTior

. c. d: "r. '1.

elettrica, relefono e rifiuti solidi
lnoltre ha <Pe.iflcato che la

' ons

urbei

'mr 'r "

associMione professionale mà un'associa'ione tra
datla rico.rente e a.t
't'e

'"el"tal!|IFl
àb-t '.,nF de'lc r.J(simd ' LhF j"r' Ia n'''

dipendenie e couaboratorì
la de'istÙr'
AIl ud;etra deÌ 22 l,uglio Ìa cohmissione si 'ìsc^-ava
dt. 35 D. Lgs vo 546/ 1992
DIRITTO

I

h

li

c\

,,.

La Commissn).c. \'ìsti gli àtti

ed

, dorudenl dePòsrrah sr ora

L

riserva, ossena quanto segue'

i:rna'Titutto Psntrrc Liallà
Nel nrerito della conlrovcrsìa, rilienc ùtiie
anicolata.lisamina delLa drsciplina nornativa
416' ar! 2 è srata ìsn:rlla ilA\P
Con il D.l4s. L5 dicembie 1997, n'
(imposra i.gionale sullè Àttività Produitile)

og8etlilo, ha indìcato i] pr'isupposr'l
alla Produzione o all'
dellimposta nell'esercizio di unattivilà diretta
s.àftbio di beni e se izi.
l'dn. 3. su 'o rì prot,o sogaert \ ' nd radi!rl ' ''n I < (s' r '' "
I
cui all
dellimposta in quelli .he svolgo'Ò uia deìle àiii!'ità di
'Ù1 '

Ldt 2, solro il prolilo

equ'taiàl'
pertanto, an.he le persone fislche c !e socjetà semphci i'
proicssione, e sensr del DPR ìl
che csercirdo
.li.embre 1946. c 9r7, dt.'+9, comma 1, che comc chrarno crlli

lett. aì .Iel comma 2, aUePoca vigente ricolnpr'rxleva in ra]r
catè8oria tutti coloro che' per professione abituale sv'lg'!'n'ì
un altìvità di lavoro aìrtonomo nori classrficabile come impresa o

.olla\nr&:anp .oordrnrrd

.ulrtn'ìàr \à

"mr

l "\'" ' "'

se^izi seMa imPieso di otgùizzàzlone p.ÒPt'^
r'l
Nel contesto della presenrc ricostrùzi''rc dellc ionir n"n"a:lr'
ricordab che con il citato D.Lgs n 116 d'l Ì99; arr 'lt sràr'l
'llclÀP
quall
dchc
Lra
lributi,
di
alcuni
I
abolizione
disposta
'
F r" l :
a_'
di
rmpr"P'
pcr
lesPu_'/i^
.-PoqtJ io-ùnde
"
n
l4n del
L
da]la
ai sensi del D.L n. 66 del 1ca9, art l, converrito

:989, e D.PR.26 ottobre 1972' n 633, Ùt 4, pure c'lPrra
lavoratÒri aùronomi non càLalogabil corne Lnp:endr:oÉ o scinlrl 'r
..llàbÒratori coordinati o conii.ua!!i.
L

aì
Derc cssere, aliresì, ricordaiÒ che sub:io dopo Ienu!'à
lrtr d'il
dellIRA.P (istituila, co e si è detto, con il l)Lgs i
rÌ1 al
ìl D Lgs. 10 aPr:1c 1998, n I37'

!.niva emànato

'!n

I

I

prima pa'r' del clrat'r ar'
chia.irnc la portatà è stata riformulala la
dallcse'czio
2 nel senso che Ù p.esupposro de1ìlmposra è costituito
drel a Lla
aLnuale dr un attiviià 'autonomamente organzzarà
produzùne o allo scambìo di beni o seruzi

Occorre Poi esamìnare anche i lari iiteh_enti Siurispntd"zialr
sono stà1i sÒllcraÌi
reaLizzatisi al màssimo livello dat momenro che
àÌla
dubbi circa la conformita deLllRÀP aj princiPi cÒstituzioDali 'd
norrnàtiva comunitaria, in ordine aj quali sono inlcnenule Prolf,ncc
ELtropea e
rispetÙramente. della Cone di Giustizra d']la Comunrtà
dell.r

.^1^ cosuruT.on!le

Dal pronuncimento dclla Corte dl Giustizia non

sL

ricarano spu'rl

''
ur.lmPn,F dé.,(tr péÌ la rr\ ' uzroae o"l'" rrr\ènrP 'n'r'r'
c {7ir o rì
Infatti, la Corte di Giusùia (senreMa 3 10 2005' i caÙsà
si è concentrata sulla problematica relativa alle imprese' Per
'o'
prescnta sPecifici

aPpotti in oldine alla

a!ltonomamente orSdizzata
"
Invcce la Cortc Costituzion6te

nÒzio're

'u!

di atti\ilà

si ò esp'e§sa piu Ci Ùna !ch:1

suL

puntÒ, giudicando semPie inlondalc le questiorli di legirtrrr:iìa
cosiituzionale dclle norme che disclPlinmo I IRAP
Peraltro è .ertamente vero .he Ìa sressa Corte nelle s!€ a'r'
ordinanzc ha dche fornito una chiaid interp'erazrÒr:c dc11à pre'iertr
nÒrma. asserendo chc nel caso di unattività Prolessionalc svolLa ii:
r,""r'a dr elementi d. o Edn)2/uion'. tl (u' J'"rrdm!r'o o'" 'l'
questione di mero lattÒ, risulterà mancàntc il presùpposn) sresr)
delllRAP.

è noto alla

ia
Commissione
'he
giurisprudenza ha elaborato diverse tesi sul punto
_
che ITR\P
Un primÒ orlcntdènto per così dire massimaÌista :itrcne

clò

do!.losamente pr€messo,

\.à q"npre ,lowrs d6l lavo'rror'
esprcssmente escluse da1 legislatore) P'rché
6

I

aunrloùr

'

con l'abitualrtà stesa

si

ieìla

identilica
deu'organDzaz ione
stabrlità e programnz()ne
protessione che non PuÒ prescindere dalla
per acqLìisire clienlela'
nel tempo .iel1e energie inteÌletiuali impiegate
con legirnme inizrali!€ !ui:o
otrenere credito. competere sul mercato
h* | / pJ n i t
'-"'
orgmn/a'r
di rna P"!:'ndl"
Un secondo otientmento
ad IRAP per j professionisti
csige là is.rizione all'albo
liduciano {intuitus
'apporto

'"r
'ne'
minimaÌisra es'lùde la assoAqerrabrlirà

€sercenti unà proiessione proretta" che
è non può mai spersonalizzarsi Pcr il
al clìente
Personae) chc leAa il prestalore

di risorse umane e mare'L 1
ca impeaisce che ta predisPosta struttura
e'l aulonomamcnL'i dàl
sià in grado di tunziona,e i'dipen'ìc'reEe'té
dcLlo

Ì'organizzazio'c
Per quanto valore e consisten2à Possa ritestire
c dej Profittiche re
studio nel poterriamenlo d€l lavoro professionale
sccorCo
conseguono. Ia prestarione d'operà inlclleltuale restereìrbe
potrctrS'
questo indiri2zo infungibile €at insostnuibiier dunque non si

md

PdJldre

dr sutonomra orqduzatrrd d'sr'rr" ddla

pr"r!'

Ciò sta à sìgnificùe Per tale grurisprudc za che l'Òrgdzzarlox€ 'l''iìa
l''
qua.le il prolessionista si sene 'on è rcquisr'o essenzlal' P'r
grànce o Pi"1'l'
svoìginento dclla sLra attìvirà prolessionaLe usto 'hc'
' n'J 5u ' r' "nr ' p'":'
n^ qJi'na \,é. -6rà \rmPté é

'o'lJ''_

'

che L'attività professjonale di quesi Polr'( esc're s'olta:

It

'onclùsroÌri
secondo rale orLeotahento, i] Prolilo oraaniz2ativo cellarrr'r '
qÙahficdte dellattilrtà di D:ì
?rÒlessionale oon costituisce requisìto
ùbero prolessionista iscritto ad una protèssione'Proreria' PÒrcni'
o meno che s1a tale prolilo orgÙrizzatito l'at1ìuià ÌrI:
complesso

la lrcsenza Personale dcl prolessiorrsra
m:r s:ìpilì:'
abilÌtato e ìa struttura Òrganizzariva da sÒlà nÒi Poirà

potrà

nài

slolSersr senza

alla sLra àssenza

Pcrsonale'

+;

i

i1,

Un terzo onenramento intermedio - ritiene invece che IIR{P laia
quale
appllcata nei casi in crìi il lavoro autonomo p'ofesslonale
esso sia - si alvalsa di una sisnificativa o non irascr'abile
aq nìzza2iane dl nezzi. od uomini in grado di ampliarne ì nsulratl
profiitevoli atreggiandosi comc cootesro pÒtenzialment' auronono
rispetto all'apporto personale rivolto ad ìrn olo di ìidr:jzzo
coordinmento e conÙollo

Lo svÒlgjmento di uoa libera Prolessione come queLla di medrco'
àwocato. commercialista, raeioniere geomefa, corsùÌedie e1c
.Òllocherebbc at di luoti dcllùea or
appliczione detl'IRAP a condizione che il pr'fessjonista opefl con un
minido di mezzi mareriali ma senza lauslilo dl diPendeiLi
collaboratori c Procuratori di ogni tipo, estemì od intcmi c cons:ste'ti
secondo que5ta rcsi

- si

Commissione non condivide né il primo né il se'Òùd'
orientmento, in quarlto rìiene invece che 1e aiIcrma,lotu dcua Corti'
Costituzionali debb.no esse.c ìnteryreàte neì senso cbe.ri finì
l!à.p., per qudto rigùùda lanllità dr LavorÒ autonono sj ìrr
aulonÒfra orgmizzaziole qumdo ali slrxmenti marerlalI e pcrso'alL
ùtrìizzati dal professionista siano in grado di svincolare, anrenrl

l,a

potenzialmenrc, Iàttivirà deuorSduzaziÒ.e da

qlÌlla

organizzatore olrero ogdi qua.h'oìla ìa aedesima (Òrgarrzza"ronr
sj sv upperà c potrà e*rcitare in assenzà del laloraLore auronÒn'
ln aÌtre parolc, la Commissionc non ritìene che si. rilc!&:. ìtr
deU

meno deL professionista nello s(ùdif. Polché
altrinenti si ar verebbe all'assrìrdo dr ritenÙe non iovuta l'ira, rl
presenza di srùdi professionali con decinc di drPendenlr e
collaboratori, ma .aratter;zati dal1'assenza del tìrolare (o dci tit'larrr
Pertero a siudizio di questa Commissionc i'elemenro disdiminarr'
; sÒlamente l'.le.ìelrb "
p, r rirènFre dor'a o reno lltdP

presenza Iisica

o

l1

I

I

t'

de[ aqonizzeione

ln

quesro

.ostilulta sia

daAli

srrùdenti oateriah

ch_'

i
sens lbrientamcnto ch€ piLi con!ìnce la Commissio'e

one solo al cospetto di una
appunto il terzo, che Ìegillima f impost
q''tcl
estema deÌ lavorÒ autonomo e cjoè
-a"""^Ott
",*,,.,professtonista si a\14ìe c 'he Per
complesso .1i fattori dei quali il
di 'r'Ùe valore aggrunto
numero ed ioportdza sono susccrtibili
daa;i strùlrenn
rispetÌo alla mera atli!(à ìntellettuale supPortata
ìndispensabile di conedo al suo kflo§ how
proprle lac';til
ptodotta dall'impiego coordinato clèlle
,r*n

"r
proiilr'
"^
mentalj. attiùdinl e spirito di inÙiadva costiluisce

del profcssionista che cÒie
escllrsilamente delivante dalla caPacìta
IIRPEF Su'le
tale Don può, cssere ritassaro dopo aver scontalo
reddìto di laloro autonomo

E invele rl sutplus d' a'LuLà a8P!ol" è ddla 'uartu'J
incombenze ordiràrie
che coadiuva ed intega il Professionista nclÌc
ad essere intffessato dàÌl'impÒszione che colpisce l'incremcrto
pr'cluttNtla aDro
potenziale, o quid pluris, realizzabile rispelto alla
orgeizzatà deì solo Iavorc personale
dl
È .tu€sto iL diferenziale che rimànda ad una orgaiizzazione
lnà da luì
capilali o lavoro allrui àfllecata al lavoraror' autonomo
d'1
dìstj.ra (sia sostituibile o meool che rnteragisce neìLa Ptodùz1orr
al sugrìl l
profiito riconducibile all'orgei2zMione in qud!o ialc e Ìion
di rca.lità un iart'
II p.esuPposto ìmpÒsitivo awnlce 'ost con caJatiere
dalla .apacnà d'
economico diverso dal reddito comunque espresso
s.elte dalle qualL derirù lA
conEibuziooe in capo a chì è aulore delÌc
che ln vaÙa
ripdtizio.e deita ricchezza prodotta dai vari elementi
mis\rrà concortono atla sua formzione

I

,1,,

ag8:rmtrla
coipisce ùna capacità produtriva rmPersonaie cd
se è innceabilc ch'
lispetlo a quella propria del Professionista per'ìhé
il ptoprlc ialoro
I'esercente una professione intellettualc concepisce

Il tribllto

Lon rl .oa'rib!r(o dercrminante dèlla proPria Lt(pd'17ion-

modo la maggior pdte del reddilo di
lrofessionale, Producendo in ta1
complessno sPesso
làvoro aubnono, è altresi lero che quel reddito
de'iva
scaturisce dchc dalla parte ag8ìuntila di Profiuo 'he
'lài
dÌ
e
numero
dal
aradÒ
lavoro dei collaboÌaton e diPendenri,
prestazionl Ci t'rzl
sofisticzione dci suPpoiti tecni'i e logistici' dalle
o da forme di finanziamento diretto ed indirelro'

LLrcalindlviduuloned.g1ièl.m.nUdPsrndl:àd
'
.,,nl'rro nl.v.n2a n'l15 delÙv'Ùne d'l 'on_"' o ortsdi'/'/d rw f"

ln negaor'
dell'imposizione IR-AP, €ssi andranno Per Ìo Più rinv'nuti

j"

lr 'oCS '
ludén.lo\r rl ,equ.srtu oL(otrer"e
passivJ dr rmp,,qrd quando rl risu''dro P'on ln'' o rro\: i 'r i
esclusilamente nella autÒ_orgdizzuio'e del prÒiessioms:a Ò
comunque l'organizzaz ione da lui predisposta abbia in'i'ieua
csi

marginate e non .ichieda necessità di coor'tlnamento lin genere pochi
mobili d'ufl1cio, fotocopianjce, fd, computer, cellulde' materiale 'Ll
cdcelleija, vettura).
I dati di riscontro del presupposto imposiilo delo'o
''
ner.auro dr. hLdtazone del onrnbu nr" ora''r r L-ll1 'crLrr' 'u
deu'eagraJe hbutùia in possesso dell'AÉmirrsirdton'_ 1ìs'ali

sofermddosi sul dettaSlio riportato nelle Pertinenri sezlonr del
quadrÒ RE (riguùdantc la determindjone del reddito di la!o:'
auionomo ai fini IRPEFI che spcciflca la comPosizionÉ dei cosl
riportando, tra gLi altri, le quote di àmmortame'to dei benl
ccsprÉ
sLrumcntali (cÒn iipologia ricavabilè da1 reErstro 'lei
dmortizzàbili o dàì registro dei Pagarnenti)' i canoni di lo'azioh'
r'l
lnatuuria i non. lr sD(se r'ldtrv' as'r malob'lr' l' "'*

^D

"1'

ed i coÙìpens1
prestazionì dj lavoro cìip€ndente per le 'ollaborazioni
omunque elar8iti a rerzr' gh rntcrésrr Passi! '
che Però facilita Ì'onere
Sj tratt; certamentc di una regoLa empri'a'
probdrorLo

ln un

'rmi aiÒnr
ptocesso 'ardrL(ruTaro Cà

r-rL r '_

qral. ributafio, soslanzialmente in'entmro srlLe produzioni
rlsenati ii lra
oo",-r-.r,tai e sugli cventuali Poteri acquisiton

qu.le

intesrativa ai giudice tributario'
documentazlon' fis'àÌe
Nel caso di specìe, dall'esame deua relartua
mdcanza di spcse Per
depositata dalla ncorrcnte, si ricava lassoluta

per quote
prestzioni ai hvoro diPendente ed assimilato e

di

per ìmmobili c Per
ammortamentoi vi sono invecc spesc
'onsùmr 'lr'
pasamcnro dclìe quore
perÒ sono state giustilicate vali'lameate con il
plP 'a'e
e"
., ndo-raÈL, l'lèfuno' !r(P
"''
tutti glì arìni dì ;mposta p'r
Rcstàno poi i cÒmpensi a terzi, presenrì in
quàÙ.'l
.ùi si chiede il rimborso, risPetro ai qudj ìl Couegto osscn-.'

la Corte di Cassuione, rcÌla

senienza c'si.ìde(_a
if imbors' I::rf
Eiorello (n 261aal2008), non ha alarto riconos'iuto
di secoDd' grad'
all'artìsta ma sì è limitàta ad annuUarc la sente'za
Ògn:
per diletto di mÒtiv@ionè, rimettendo al giu'lice di merito
ha giuslifi'aio talr
decisione a.l rigua-rdo, occotle dire che la ricorrcnte
prcmesso che

lntatti, i. Parte essi so'o rifefl(i ar PàsancD
cÒmmercialista, ed in pdtc sono rileiti ar Pagamen'

d'

l'Psr'hsta o
occàsionali e saltuan, come Ia pdrucchlera'

ie p()duzro''i
che, in qualche.àso, hmno tcnuro i rapporri 'on
a riertirrìrnar:
relevisive ai fini della Parrècipuione dcliattrice
periodicita di tali preslàzioùì rale 'la raJe 'on'hnl'rr'l
qlralt
,in contesto orgdizzatleo stàbilc ""d auìonomo

.{1

l,

porc'zDle
st.uttura di suPPotto in grado dì realzzarc un incremento
della produtù!ìtà ProPna dell auto organzzazione de: laloro
dell ssso'iazlone anistica (ìÉ
dellèsistenza
r,tto
a
òrr-t.
da una PÙt' ha provato l'assenza dl
\^
E\,
'icorrente
d'llà

qualsiasi sua struttura orgdizzativa (ha sede Presso l abitaziÙne

hc Pclsonat( d)D'ld_nt"' a'
''
.ol-rboruroril da-llalrra tal" I'po o' usso zroaé nu' p'

"

assimjtata allassoci@ione prolessionaÌe tia awocati o co'rnercialtsrr
clìi sj .ilerìsce la giLrrisp denza dell' cassziÒne richLamarr

{a

dallUtficìo fiscalel
s]à
Intatti ìo quesr'ultimo caso, la Corte di Cacsazìone richiede che
data La Prova di non lruire 'lei beneiici organizzàriv1 'ccàr'
a,ll arlesione alla detla associuione chc, proprio In 'agron' Cclla s!!
!anlagal
lÒrma .oliettiva, normalmente ta .onseguìre ai suoL adcrerri

organizzatili e i,aÙemcnlativj della rìcchczza prodorta (ad cs lc
soslituioEi in attività - mareriàli e prolessiof,àli - dà pdte di 'ollegh:
.li studrcì I'uiiÌizzazione di una segreleria o di locali dl laro:o conù'1'
La possibititÀ di conlerenzc e colLoquì professionali o aln'e allnita
ìlla_sr,e: .'uLiLzar'ÒaP dr <ènrzr ' oll'"tr. è quanr'Jl'ro ''rdtr' ' //'
l'attività §vol:a in associ@ione Profcssionale)'
Sembra cvidcnte aì Collegio che. ncl caso 'lell'assoc'4io e a rsrr"
sià del tutto prevalente la Prestzione personaÌe ed insosrlruibil'
dell'artÌsta {sla attricc che regista) c che no' si Possa:àre 'ilerlnì'Ì:t'
ad arÙvità sostitùtive o in Aenere a sinergie inlercanbiabili
lo defirritiva, quiidi, si può affermare ch. la li'ore'ie negll anr' r'
be'r
qùestione non si è araalso di diPcnde.ti né di collaborarorl Dè dl
Lll
strumenràlL all di là.li quelli indislcnsabrlj alla Prolessron' '
pres' u
nomralc colredo dcl laloratore àutonomo né d! capiràlc

IL

fu

si ritiene che l'istanre abbta pròv2r' Ì2 su'

dor'andà'
dimostrando lasscnza di un'autonoma orAeizza2ione; clò nondimerr'
il ricorso può essere accolio solo in parte in qudto la ricoirenle n'rl

Quindi

ha depositato in aiti la dichiarazione deì rcddi:i relatila ail'nno
''rr' _"
dim: os,a 2o0r c quindi .on \6 mP'ro i' 8rdo r rl r"l é8ro "
pet talP
i prcsupposti della fon.tat€zza dcila ri.hiesta ii
'imborso

Il rico.so può essere àc.oho solo P ziaÌmellle 'ej Lmiii di 'ur sopÌa '
li\genzia deUe Entrate dele essere co.dMnaia al pagmcf,tr rlill'
somma di Euro 8 a10,00 olÙe interessr legali dall istanza dì urbolso
Le spes-- di lite se$rono La sÒccombenzà e sonÒ UqLìrrlate 'Òùe

ii

P.Q,r[.
( Òn mrssro,, accoglie.l n'^-so pJzrdlrÈnri
e cotr]ana 1i\gcnzia delìe Entlate al paganento della sohma dr EUI
il.8ìO.OO olhe inieiessi lesali .laìl ìstanzà di rimborso siro al soddrsli
Condmna altresì l'AgeMia delÌc Dotrate al paganento delie sPese d:
lite che liqui.la in Euro 1 OOo.00 oLtrc ac.essorl di legec
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