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RITENUTO IN FATTO

con dcorso n. t9066/09, depositato in data ì 5/06/200s, Il
impugna la c.Ìtella di pagamento n. 097 2009 00579479t3
]
dell'ufllcio imposìtore, Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 6 eùesse
a seguito di controllo formale ai scnsi dclÌ'art- 36 ter del d.P.R n
60A I 1973 e reÌativa al tributo IRPEF per il periodo d'jmposta 2004, con
cui a stato ingiunto il pagamento de ìla somma di€.6.463,28.

lo concreto, l'ufficio ha disconosciuto la dcducibilità dei contributi
versati e indicati nella dichiarazione, trattandosi di contributi integr.rt,\

che,

in quanto assistito dal

i

meccanismo della rjvialsa e qr.1in.li non

coÌrcorrendo alla determlnazione delllRPEF, non possoììo asseic pc:irL

in deduzione.

l-

La parte ricorrente. eccependo l'iLLegittimità delLa pretesa, sostic:r.
-".,
' - ^'/a clt r,gio ìi d' ufl. o .-npus"o'- - I "r, ,-, '"

sostegno delle srre ragloni chc

usufruire

deL

iÌ

vclsamento è stato effelrr-iato per

condono previdenziale per gli anni dal 1997 a1 200Ì e che.

per i versamenti ante regalaizzazlone. non vigeva

il

neccanrsnro deiìlr

.ivalsa, non essendo regolarmente iscritto alla cassa di previdenza.

ln data 13,/08/20O9 si è costituito 1'uflicio impositore, Agenzi.r
dellc cntaate ulhcio di Roma 6, depositando docLtrnentàziolle.
chiedendo dì clichiarare inammissibile o, rn vìa gradata, riqeLLare il
rìcoaso,

Aìla pubblica udienza del 15i 05/20i3, senrjte le parLj come da
vr:rb.rle d'udienza, il rìcorso è stato discusso e assLÌr1to in decisiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il

ricorso non è fondato e va respirlto per

i

morìvì di se{iLL!

precisalt-

2. - La norma di cui si chicde l'appìicazionc ò quelia contenuta neÌ

n. 917 del 22 drcembre 1986, n. 917 "ApÌrrovazionc .lcl Lcsi..)
Llnjco de11e imposte srii redditi' che alì'ari. 10, rec.rnte -Oncr.,

d PR.

deducibili', si Ìegge:
"Da1 reddito complessìyo sì deducono, sl] no. solto Ceducibili nella
deierninazione dei singoli redditi che concorÌ-ono a formarÌo, i sequenti
oneri sostenuti dal contribucntcl
sw.eommsdallstdehmatico com
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i contributi preyidenzjaÌ ed assistenziali versati in ottemperanza
disposìzioni di legge, nonchè quelli vers.rti facoltativamente alla
eI

a

gestjo.e della fo.rna pensionistìca obbljgatoria di apparteneru,a, ivi
compresi qìlelli per

1a

rìcongiunzione di periodi assicuratili_ Sono altresì

i contributi versali al londo di cuì all art. I del decrero
legisLaLivo 16 settembre 1996, n.565. I contributi di cui allaft.30.
comma 2, della legge 8 maÌzo 1989, n. 101, sono deducibili alle
deducibili

condizioni e nei limid ivi stabilili".

2.1.-Ossetva la Commissjone che i contributj in esame, il cLli
onore può essere ri!,ersato suj lruitori finali dell atfivjta p.ofessionale
tranlite il meccanismo di rivalsa, non possono essere consjdc.ati com.
componenti dei reddito, proprio in ragione

c1e1la

circostanT-a che soru

poste il cui costo e sostenuto da terzt e che spettano ail,erlte
pre!.idenziale. Per crd, in generale, quesri non sono dedllcibili pojcllé
non entrano ne11a base imponibile delÌ,IRpEF, in quanto costitujti rllr
una maEgio.azione percentuale del corispettivo spettante daì versirre
ail'enle previdenziale che vjene fatta gravare sul consumatore finale
IÌ meccallismo così evidenziaLo e la natura dei contributi non
vcngono pertaito incisi dalÌa clrcostanza che li curlrrtbuenLe.
Ir.rr
qLr:ìlsiasi motjvo, decid.ì di non valersi della possibilità di rivals:r. IntaLr_!.
argomentando diversarmente, sarebbe rimessa aÌÌa cÌecisione de1 sjnqol.l
corltÌibuenÉ l'indivìduazione del soggetto su cr-ri far gravare il
tr.,rJ
dell'ìrnposta, in violazione dei principi di legaljtà rjhe re;11onc :c
prestazioni Lributarie.

A maggio. ragione, deve negarsi un tale potere nel caso in cui la
rivalsa sia impedita dalla pregressa situazione di illegittimita, iovura

alla scelta dello stesso contribuente il quale, esercitando l,attività
prolessionale di giornaÌista senza essere jscritto all,ente p.eviclenzrair,
non

appLìca,..a,

né quindì poteva trasferire a terzi, là maggiorazione

imposta.

3 - Il

rjcorso r.a quindi respinto. Le spese processuali seguono la
socconbenza e sj liquidano comc in dispositivo.
P.Q.M.
vls.c0$,moldallsiotel€fl ì atlc0
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La Commìssìooe respioge il ricorso. Condanna 1a parte rìcorrente
alle spese dj giudizio che liquida in €. 1.OOO,O0.
Così decìso in Roma, il gìorno 15/ 05/2013.
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