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OGGEITO DELLA DO]\tr"INDA. SVOLG1§IE§ÌTO DEL PROCESSO §
MOTIW DELLA DtrCISIONtr

t'Agenzia cielle Enfate notilicava

in

data 2211112A05

al

sig.

awiso d'ac{rerlaoento con il quale accefiava per I'anno 1998 nraggiori
ic.avi determilati mediante 1'applicazione degli studi

dj scftore. I maggiori ricavi

detemrinati jr]dutlivunente po{avar'ìo all'accerlanrent0 di rnaggìorì impostcirpei.

l.'accefiamento nei confronti del riconeiitc voniva eflè1tua1o sul.la base
della ricostruzione paramelrica mediante ì'utìliz-zo degli srudì di seflore preYlsIl
oome troto conrentono una deiemrinazione analitoco-induttiva dei redditi
concessa all'.{mministrazione Frnanzrana.

Proponeva ricorso il. cont buente contestando I'avr.,iso d'accenamento
che sarebbe stato determinalo unicamente sulla base delle presunzion!

ivanti daÌla ricostr"r.rzione parameldca nìediante i'uiilizzo degli studi di settore
senza che

vi fbssero allri elenrenti probatori

a sostegno della presunzìonc stessa. Il

rjcotrente faceva pr"esente che non era stala nrossa alcuna osservrujone ailil

contabiiità ritenuta regolare ed alle dichiarazioni fiscali: dimostlava con
documenlazione salitaria

di aver

a\-utù gravi ploblemi

di

salute personali c

ha.l* giustificato lo scostixnento del reddito dischiaratn rla quello
con i calcoli dcgìi studi di settore applicali dall'À.E.;chiedeva quindi

che

icostnrito

I'arriullamento dell'avviso d^àccerta,rento,

l.'4.8. al contrario
opererto, considerato che i

la

con proprie memorie sosticne la regolaririr del ploprìo

paranetri sono riconosciuti comc

detem:ìnazione delle presunzioni suflcienti

a

va.Jidr.r

stnxrento per

procedere alle rettiiiche

La Commjssione Tributaria Provinciale rilenendo legittim:i la rìchiesta
amullamento dell'avviso d'accertanìe;.lio aocoglieva

il

dì

ricorso. Nella sente:rza la

Commissione ritiene che ìa senrpìice ricostruzionc dci rcJdill ricorcnrlo agìj $tudi

wrì,ur.commsrcialistatelem atico. corr(

r

di settorc costituisce s.rìlmentÒ ìdoneo ad ofienfre valide presu'zioni
che tu.,ar.ia
non possono automalicafiente &isurgere a1 ralgo cti prove.

Propone appello

I,A.E.

esponenrio

le ragioli che liannr: porlato

alla

deteraninazione dei maggiori redditi e ra ricostruziore paranretrica:
riirenrre inoltre

il proprio Òper{to

sosienelldo che giu.isprudenza ricorrenle avreìrbe ricu,osciulo

legitimità dell'acceflrimenlo eifenuarÒ facentlo ricorso ai
risultati

<Jeìla

icostruzione secondo gii sturti di set.tore.
Presenta proprie memorie
sostenute

il ricorrenre ripropnnendo le a:.gomer:ta,zioni qià
iii prirne cure, sostenendo l'illeginimilà dell.accefia'nento e chie<1endo l

la con.lerma de]l'impugnata

I

senlenza.

l

OSS§RVA
La Comr:rissione ha eseuainato la documenhzione in
atti ed ha sentito le
;ne1 caso in discussione la questione va esarninata ccrcamcio dì r,erificore
se ai

oontribuente atdasserÒ applicari

gli sturli di

settore con

je

consesuenri

inazioni reddiluali. ovvero se

si potesse consideriue delle sjtuazior.rj
pa:ticolari i:he consentissero di rlerogar:e agli
srucli Ci sefiore.

*

Ii percorso accedati?o seguito clall'A.E. si ritjene fonlalmente
corret.to e
le delenninazioni redclitLrari caìcorale iurch'esse ri,marmenle
corette: occo..e
via ricordare che l'applicazior:e clegli studi di settore
con.sente

tÌi

otlenere

risulrari che non p0ss0,0 essere consi<ierati prove,
ma solo presunzioni su1ìe quaÌi
lavorare per oftenere i risultati finali. Gli auiomatismi
della ricastruzione
ih:ale q,indi necessiiano se,rpre della valurazione
critica .el caso specifico in
cui tro'asi il conlribuente. Lo sffumento degli sn:cli
di settole devc fu.gcre cla

s.rpp,flo per ì'attività accerlatricc. nra non
rLIo sosrituirsi

;rcr essa.

aÌ{oncmo struntento di qtLantificazione ilel reddito e cjei
ricavi
lì rot:Itribuente ira rappreser:rato già io primo grado

c.sliruencti

ecl ancora prima in

conlradditlorio con i liurzionari dell,A.B. una situazione
famitìare dil.licile
n Ia prese*za di gravi probìemi di sa..rte cl:e hannÒ
fonenle,te limirarù l,rr.tlvir;:

sede

<1i

i"tr;

)
.>
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li

'azienda.

Gli

cleracnti ploposti agii accedaLori con

doournentale delle problernatiche che hanno condizionato
adeguatamente considerale e conseguentemenle

1'evidenziazir:ne

l'attii'ità non sono

state

si dtiene non vi sia stata quclla

valutazione critica degli elemelti concrelj che dovcva portare ad una plolìurda
revisione del calcolo matematico applicalo rigida:rrente.

Nella documentazioue allegata sono dirlosb'ati in maniera chi;»a

ed

irrdiscutibilc Ic grari difficoJ,à attrlersatc daì riconente con I'csposiziorc di
ogie gravi che lranno richiesto il licovero ospedaliero

e

l'adozione

di

de1

ricorrente c coniugc

tera.pie medichc; esiste adeguata cefiificazione medica con

indicizione chjara delle gravi patologie consegue ri. Le gravi condizioni di salute"
isuìt;r degìi atti. ìrannrr in'eressrio anche Ia muglie e la lìgLia.

L"acce(aoento dell'Ulficio non ha tennto in debito conto

1e

difticoìtà di

ute e fanriliari atraversate dal ricolrenle, ma ha app)icato rigidarmente

1e

degli sludì di settore, QuesLa Coninrìssione ritiene cire nel caso in
discussione I'accertamento doveva te;:ere conto della situazione personale del
riconente ed adeguare i redditi alla situazione.

La deteminazione del maggior reddilo accenato dall'Lillicio quìndi non
essere applicato senza alcuna modifrca nra andava adeguatùnenie adatuti)

alla situazione dei contribuentc.

{-a Cirmqissione ritiele quindi che J'accerlamento- cosi come elJèttuatr:
deblra essere annullato e la senlenza dei prinri Giudici conl'enrata.

I,a cornplessità e particolarità della questione richiede Ìa conrpcnsrzinnc
e spcse dì giudizio anche in deroga a} principici delia soccombenza.

P.Q.rr.

Lii Commissione rigetta l'appello

e conlerma I'ir:npuglara sentenza. Spcse

compensate.

Lcrce.
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