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SVOLGIìtlENTO DEL PROCESSO
tributaria pror'ìnciale di Iìonra il
Con iì ricorso introduttivo depositato presso Ia Commissione
ln scÈurimpugnava l'Avviso di dtrccnamcnto n. R( f.1100020 et'ì)e§:,'

l'anno di imposta 2000'
to tlell'accertamcnto di un maggior reddilo per
Provinciale cli Ronra. Sezione
Con la decisione n. 239/38r10 la Commissione Tributaria
acc o

n l8'

slicva parzìalnrcnte il ricorso.

,-\\\erso la predelta rlccìsjone.

il

contribuenre ha proposto appello con

il qua)e' dopo ìc prc

detrara da una incsatta appìicazione nirrnlantcssc in fa(to. censura la senlenza perche sarebbe
quillllo rtguarda la deterln inazio trt tìcììa per
tìr.a e affetta da vizro dr Ònlessa moll\il1-l()nu pcr
9/o dell attrrità di medìcr'' qcntrtcÒ rjcentuale di abbatrimcnto del redriito individuata nel 30
contraddittoria poichc l'abbat
spetto ail accertamento e prir,a dell'applicazione deìla norrna e

acccrtato. e non ad
1lnlenlo sembrerebbe riconosciuto rispetto al rcddito complessir anlente
una sola delle

attivilà professionalj svolte.

applicato alla sola
Sì porrebbe ritenere. a suo dire. chc I'abbattimento debba essere

r:

reaìta rappresenta

il 75% dei ricavi conseguiti

attl\ità

che

nell'arrno'

dtlì attrl{ammenta chc lanno in questione è staro caratlerizz-alo da un anonlalcr sroìginrento
\ltà di medico gencrico. srolta per una panc dell'anno. con orario ridotto ed in mzinicra nolt

I

L''nlinU,llt\a per gli irnpcgni unl\er\itari.
:\ggiunge che i giudìci ar,rebbero disarreso la c.rrcolare

-58,'l-.

del 27 06,',1002. che in duc para-

gralì rJisrinti esclude Ia lattispecie in csamc dal)'applicazione degli srudì di seltorc c quìndì

der

perranretri.

I{ichiama anche'la giurisprudenz-a delìe Sczioni Lnite dclla Corte di Cassazit'tlc e chietìt

l

,rc..,,c

limenlu dcll'appelì,,.66n rilt,'ria Ji cnesc e lJ rcslltulinlle dellc '(\lnrìl(

r' entc risc,,sse con

L

tìi

nr!'\\r' Iir-

intcrcssi

..\genz-ia delle Entrate. I)ìrezione

Prorincialc

Ill di Roma st è coslilurtu nt-l prescntc uiudi-

zio rìi appello. deposirando le suc controdeduzion i, con lc qua)i chiede la conlerma della scntenz-a impugnata. con

vitloria di

spese.

MOTIVI I)L,I,LA DT,CISIONE
Occorre prcnlettere che. in subiecta materia. la Suprema Clone ha allèrmato

il scguentc prin-

cipio di rìiritto: "l.u ltrpce tlura di aLc(rtomento lrihuturitt .\tanLlurdLzlt:tto mediunlt l'apltltt u
:r,tne Jct parumetri o dcgli stut)i di satrore ('osliluisce un sis!cna di presunztrtrti s./rtltiitt. lu
L ttt

pravila. precisiune t' r.'oncortittn:u ntin à "ex le5;c"

,lrt,, ,lttnturut,' ri.;7r'ttu aglt ".tlLtnlar,l, .tt

tle

termintttu

ddlo

st'ttstume nlrt

dtl n:d-

\i it'n.\iJttùlt - rttrt \trttm(nli Ji rt(t'il'i,-1tt't

lttr t,iuhr,rtt:utne.\lotislico dclÌu nrtrntttlc r('Lldltiyilò

tnù

tlulLt'tttlo tn

t'.silrt

ttÒ (iLt ult|at't: obbliyatrtriumtntt, pc'tttt itt nuliità tl<'li',ttttrlunti:nl() (ott 1ì

{ti (t)nLroticlillo'

(t)ttlrinttLlltt

I't

v,tii

ldl(!se(1e'(]ue'\l,ullim()hul,onererliprotare.sen:ulttnilazioneo!cttn(tdimezziedictlnttttulrl
/rr.iu.r.sisre.a;rtdicondizionicheziustrficanol'eccltrsittnedell'impresadoll'areudciroggLrtt ntl
Lc(ttnntLu
"standards" o lo specilìcu realtu dt!l''tttryitLt
tui possorut essere opplicatt gli
p,:riodotlilenlp()incsanle.nlenlrelomolit,a:lotledell,attorltact'ertonenlonÙnpu()L,5dl1|,1|.51
dell'applicuhilir'L
nta deve esscre itllegrùto cttn la dimr;stra;ione

ntl

rilievo dellr.t sccts!umento

i,t concrel() tlello

"stuntlord"

prescelto

c

stale disutte\?
ton le rogioni per le quali '\ono

lt

cotl

l(\!Ll,i0ni,stlllevatcr)tllt,tLttlrlhuetllel,'esitotlclC()nlr(rtldillario'llttttlt'ia'nttrtcon|l]:il]tlll
,''tmpuunubilitittlell'occcrtamentoprtlentlttilgiutlictlribtttarioiiheruntenttIululurL'lottt()
i'appticubilittlt)egli,,statartl-r,,alcct,loconcretoclaclinttl,strarslLlull,tnt,'L|lll)l)\|tl)rL'i]lill]l()
'trtiitclte al riguartlo non è tincolatct Ltllt ecce:iortt
L'onlroprora o[ferra rlat crtntribuente
ia

yatenella.fasedelprocedimentoanlministralivoedi.\ponet)ellopiilampittfocoltu'inclutttil
|.lcors()upresun:iotlisemplici'allclesenondbbiartspostoull,invitoalconlraddittorioittst'pert) egli ussume le c()nseguetlze di quctto
(rmministroliva restando inerte ln tal caso
Lle

\]ll)(omp()rlumelllo'mquanlot'L|lìcioPuòmt)li\'arel,accerlanttntosullasoiabosetlell,al'. t
it
conto de ll'impo:sihitità di co:ttluirt il '6nrvsl'/1111r
tiundo
"standurd.s"
tlt'gli
i,lttu:tttnc
pr''1"''
int'ittt etl it giudice Può L'ùlularc ntl quttdnt
ton il tontrihucnte. tlotlostanle iL rtlttttlc
(Cass' Sez []' Sentenza n' 26615 del I 8' 12 1009)
rt)rt) l{t tttutlcQtu risprtstrt ttll'int itrt
SecorlclttlaSupremaConeènecessarioquin<1ir'erlIìcarcl,iippìicabiliràciegii,.standards.,aì
CasoConCrcto.dadìmosrrarsrdall,enteimp,.lsitore.mentrcilContlibuentedcreilinltlstrarc.con

anrpialacoltà.inclusoi]ricorsoapresunz'ionlscr-nplici.]asussistenzao'..,n6i7irrni1hC!,rrlsli"sta:rdarrìs' 1r ìa spc
cui posstrno esserc applrcati gli
1ìcano l,csclusione dallareadei soggetti
cificarealtàdell,atfivitàeconomicanelperì0doditenlpoConSidcrato.

Nelcasc',dispccieilcontribuentehaaddottoqualeunicaragionecÌcllo-ccostamentola\lirct'-

stanzailinonavelpotutosr'c,lgereatempopienolasuaattiritàprincipaledinredicogenerict'.
sloìtaperunapanedell.anno.conorarioridottoedinmanieranoncontinuati\'aperl)ilmpe.
l'ahilitazione all'eserciztt'
lni rrnivcrsitari. chc l ar rebhero poi portato a conseguire
.lc]l.altir,itàrlimedrcoodontoiatriconcllostessoann().Consentcndogìidlesercitarencgllultl.
nro rnesi dell'anno anche tale attrr ltà spccialistìca'

I)iralecjrcosranzahaperaltrogiustamelllclCnUtocont0laCommissic,nedrprinrtlgradll.c[rc.
grado' ha ritenuto con 'alutazione c<'rrgnra- Ji
accogììendo parzìa)mente tl rìcorso di prinro

poterridurrcde|]0%(Chenonpuòcherrfcrirsiallaattir'itàconlplessir,anrenl.cl]iìs1'1c:.ìt.1
di scttorc
l :nrponiL'ile acccnato dail Ufficio con l'applicazione degli studi

I:'appenailcasodipreclsarechela(]ircolare\linisterraleinroeatada]coIìlrihu!']llull]trCJ
aÌ caso di spccrc p(ricilt Il(rrl ri
l,rn csserc rìncolante per il ciudìcc. r'conlunque inapplicahile
chc arrcbL'c giLrstificato l rnappJrcahrlrta d"'tli
tratra di canlbìo cli altrrrta ncl corso dell annLt

tlu,

soluzione di continuità.
studl di sertore. ma della stessa attività medica svolta senza
L'appcllo dcl contribuenle de\ e pcrlant(ì esserc respinto'
Le spese, come liquidate in dispositivo. seguono la soccombenza'
I-a Commissione Tributaria Regionale

di Roma, Sezione N' l4'
P Q.M

ii

con-

di giudizio, liquidate in Euro 3 000'00' di cui

L.uro

glado; condanna
Respinge I'appello del contribuente e conferma la decisione di primo
tribuente

al pagamento delle

spese

2.700.00 per onorari, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti'
Così deciso in Roma in Camera di Consiglio

il

20 settembre
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