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SVOLGIUENEO DEI. PROCESSO

E I@TIVI DEIJ,A DECISIONE

Con ricorso spedito il 1,9,1 .2446
impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed
IR-AP (anno di inìposta 1999) lamentanco che l/ U:ficio al'eva

applicatc gli studi di setto:e di cui alL'art. 62-Dis D.L.
30.8.93 n. 331 rn modo autcmallico senza ccnsiderare cre,
traatanios: deÌ primo a.no di atr'ivir-à, 1'appìicabilità andava
esclusa.
La Commissione Tributaria P:cvincial"e di Roma - dopo avea
osservato che le argomentazioni dedotte daI rlcorrelte erano
gereriche e non documeatate - rigettava i1 ricorso.
Avversc de:ta declsione ha proposto appe.L.Ic i:
contribuente, lamentando no. solo che in atti vr era 1a prova
CelI'inizic delì'attrvità nefl'annc precedenie 1'accertamentc,
ma l'Ufficro non aveva neanche tenuto conlo che gli strdl di
eranc stati sJCCessivameai:e corretti ed affinèti e che
seitcre
_): ra.- lLrma vetstore risr-r:ava :ongluo.
Reslsteva generiaanente l'Ufficlc senza nulìa osservare in
r.erlto alla variante pi,r aggj-ornata degli studi.
L'appello è fondato.
IL Collegio rileva che I'impugnata sentenza ha erraio nel
respinge:e le doglianze de1 cont!ibÌrente.
:lnvero, i primi giuCtci non hanno tenuto con:o del

Clrcolare
dalla
de:ll'Anministrazlore finanziaria n. 38 deL 12 6.20C1) secondc
cui, ",ranno ùtiiTzzate fe risuitanze dellc studio evoluta per
Drtnclpro

(richiamato

anche

grrustificdre eventuali scostame]]t.l tra I'afitÌ,altare dei rlcè'!i
drchrdr_dtj e guelli presunt-1 ix base al-la ver-<iore de-il.
stesso studic vlqente per -il periodo di iftposta accertata".
In buona sostanza, nel caso di specie, non si è tenuto
conto che gli studl di settore successivamente emana+-i elanc
statì corretti e affinati e, cou 'LaIe uliima vetsione, :l
ccrt r ibrìerte risultava congrìlo.
1,'Jfficlo nuìla replica 1n ordire alia varlante degll
studi C1 dler'-tore pLr) agg.lornati confermandc, can -3le
acquiescerte comportamento, la loro piena applicairlÌltà.
P.Q.M.

i1
condan:1a
ent aambi
22 . € .2C7

CoÌlegio accoglie Ì'aPpeflo deI contribuenie e
Ì'Ufficio al pagamento deìIe spese processuali di
i gradl per € 50c,00 (cinqr.recento) .
Ccsì deciso in Roma, neÌÌa Camera di Consiqlro dei
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