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Con ricorso in appello notificato nei giomi 4-5 gennaio 2010 e depositato presso la
Commissione t.ibutaria regionale

il

giomo

1l

gemaio 2010. I'AGENZIA DELLE

ENTR-{TE UFFICIO ROlvlA 6 ha impugnato la sentenza deìla Commissione tribularia
pro\inciale di Roma n412105/2008., deposilata

il

giomo 26.11.2008 che ha accolto i

awerso a!.visi di

ricorsi riunrti della socieÈ
accertamento IVA, IRAP e IRPEF per gli a.nni 2001-2002

Il Giudice dj primo gado

ha

.

infatti sostanzialmente ritenuto che gli studi di se$ore. sui

qualj si sono basati gli atti impositivi, non possono av€re tm automatico valore di
accertamento

di

maggior reddito ma devono essere sufliagati da ulteriod atti\ità

dell Uf_ficio. lrìoltre ha rilevato come l'Agerzia non abbia tenuto in considerazione
giustifi cazioni specifi che addotte dal dconente.

L'appellante deduce I'enoneità della sentenza in quanlo l'applicazione degli studi di
se(ore determina una sostanziale inve,sione dell'onere della provai prova contraria che
nella fanispecìe

il

contdbuente non è stato in gado di fomile, adducendo giustificazioni

non pen,nenlial periodo in contesuzione..

Cosrituitasi in giudìzio la società coltribuente, ha eccepìto che gli studi di settore non
possono sostituire l'altività di accertanìento e devono essere sufftagati da altri elementi
addotti dall'Uffi cio; cita al.iguardo precedenti giurisprudenziali

La contribuente ribadisce la rilevaiza delle certificazioni mediche addotrte e le
sanitarie: l acceriamento, ioJine, non consente

di

spese

comprendere quati fattori specifici

cosliluìscano la fonte del maggior ricavo.
Con memoria pane contribuente ha ribadito tcsi e ragioni.

AIIa pubblìca udienza del giomo 4 aprile 2011 la causa

è stata tratlenuta in decisione'

DIRITTO
Con I'appello in epigrafe l'Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo grado
chc ha accolto

il ricorso della società contribuente, affermando

che

gli sudi di

settore

non possono equivalere automaticanente all'acceirrnenlo

l-'appello è infondato e deve esserg respinto-

Il

Colleeio. sulla base peraltro dalla piir recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione. condivide la tesi sostenuta in senteùa- Ha infatti sostenuto Ia Co(e nella
sentenza delle Sezioni Unile n. 26635/2009 che:

"una lettura costituzlonalmantc orlantata dallc dlsposizionl rèlatlve alla
procedura di accertafiènto medlant! I'appllcazlonè del parametrl imponc
di attribuire a qsest'ultlmi Una natura mcramente presuntiva/ in quanto, à

ctp'cè dl rivcl:lr'
bèn vedèrc, èssi non co3tltÙlscono un t'tto noto e c'Éo'
mt solo una
con rllevante probabllità ll prasunto rèddlto del contrlbuènt''
s'ttoriali elaborati sulla
estrapolazlone §tatistica di una plurallta di datl
base d€ll'enallsl dallG dlchlar'zloni

dl Ùn càmplonc dl

contrlbuèntl'

tjn3iffattoorientanènto3iègìàm.nl'èst.toncll.giorl3Prudénzadell,

e la n 4148 dèl
cortè con lè §entenze nn. 23602, 26459 ' 27648 dèl 2OOg
che tall coefficiènti
2009. Tra le altre. quGst'ultirna bèn pone in cvid'nza
integr'no' in ogni
rivelano "v.lori, ch., quando èccèd'no ll dlchlàrato'
parte dell'Ufficto
caso, prèsu9posto prr ll leglttimo esercizio da
n' 600 del 1973'
dell'accertaménto .nallttco - lnduttivo prevl§to 'lal D'P'R'
puntualizzati'
€x aÉ. 39, comme 1, lctt' d); mt che, pér i motivi sopre
ovè
tuttavla, lnldonel a 3uPpoÉ'r' l'tccettarnento mèdesimo'

sono,
contestati sulla bas€

di allGg'zlonl sPècifiGh'' s' non conto ati da
Ed è quèsto
dGsuntl d'llt rctltà economlca dell'imprcsae'

elementi concrèti
- .,... - l'indiriz2o che il colleglo condlvldc e riticne adercnt€ alla rcalta
ittitulte la possibiliti
norm.tlva delle di3poslzioni m€dlante l' quall è 't'ta
paramctri"'
dl procèder. al l'àcceÉamento 6ulla b'se d'i

trib 22 ottobre 2010 n 21714
Confionta per analogo olieDtamento, Cas§ sez
per compensare tra le pani le spese dr
Considerata la fattispecie, sussistono giusti motivi
giudizio.
P,Q.M.
L.a

sesta, respinge 1'appello
Commissione tributaria regionaìe di Roma. sezione

Spese compensale.

del
Così deciso in Roma flelia camera di consiglio
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