tr

SEZIONE

I

I
I
I,

!

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UO ENZÀ OEL

LA COMMISSIONE IRIBU'TARIA REGIONALE

Dl

FIRENZE

t

sEZroNE 30

riunira con tintetuento de Stgnor

25111t2013

SENÌEN2A

fl

TONY

PIERO

a

PELLEGR]NI

PATRIZIO

-

PAGGETTI

FERNANDO

/'
/,/

t)

tr

la',
(=;

it,v*

1

tr

?! ri llrr

!
J

DEPosrara
i SEGREIERIA

rN

IL

I I t1Afì, 2trr
ha emesso la seguènte

SENTENZA

n 649/13
deDositato it 14103/2013

- suljappelo

Il Collaboratore'lìitrut-arr..

- awerso a sentenza

n 93/10/12
emessa dalla Commissone -fributsra provnciale diF RENZE
conKo AG ÉN-IRATE DÌREZIoNE PRoVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrèn!e:
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Attiimpugnati:
AWSO D ACCERTAMENTO n" R5HO1O4012OO IRPEF,ALTRO
AW SO Dl ACCERIAI,4EN-rO n" R5HO104O120i IRPEF,ALTRO
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R.G.A. 649i 2013

FATTO

ConricorsideLl5.'l20lO,poiriuniliinununicoprocedÌmentompugnava
Fitefrze 2
gll
avvisi di accedamenlo dell'Ufficio d't
Firenze
di
CTP
La
a
davantl
2004) e "
(relatrvo ad IRPEF + add anno d'imposta
n.R5H010401200/2009

2oc5) sostenendo che
(retatìvo ad ;pp96 + add anno di imposta
,
ln € 56 762'81 (a fronie
contrìbuente
del
ì
reddili
l'Ufflcio aveva determinato induttivamente
;d in € 98 064'2S (a fronte dei € 6'782 00 dìch arall)
dei € 6 409,00 dìchiarati) per iL 2004
La
aleaton avenll c!m: iÙ:lo dl partenza
oer il 2005 entrambi slllLa base dr ragronamenti
deqli awisi d
scorla dr lal argomenti rnvocave lrlleq tlrmita

*ri1àoo,rorroon

:ilì*;r" rì"."",, iì,'"

accerlamento oPPosi:
de
comparsa deL 2 3 2010 chiedendo rìgeiìo
L'Agenzla dell'Enirate sl costitulva con
Ufflco
prese in considerazione dall
ricorso giacché gli eLementi e le circostanze
redd I
contribuente del tu:to incomDatillile con
esprimevano LIna capacìtà dl spesa del
pertanto l'agire dell'Ufficio era da rilenersì corretto'
Jl,Ji,u1.",, au,,o
","."0:
respingeva l'istanza dj **:T!".i",:::1":1
La Commissione con ordinanza del 4'6 2010
pazialmente il rrcorso'
n 93 depositata n 37 2012 accoglieva
sentenza
con
*rrnnru "
o"' ll
jl1:^"::.:l:
iOltorunoo la ouantifrcazlone del reddito effetluata dall'Uffici-o
'z09o : dell'attrvllà
sospensione
della
vidÙ
in
€
57'108'00'
,Llàt;;;;r:" ; "-**uur" pe' 'l zoos acl
t"""""t" in quel]'anno a causé a menomazrone subìta da .,

jùT[",;"";rir";,",-i"i

'le

l.:.-gtf/so atla ..ano sin sira Compensava le spese
t:l::fl
t-Wruno
! we.r '!e cor atlo del 1432013 per a 'l{orrna
contrìbuente
uu
u il
appeto
. jH" rarto .r!PU
'
^t:tf':
prjm'l
nel
2005:
- rlenendo e.rala la qLlantlflcazione ivi compiuta tanto per ìl 2c04 che per il
t:':""
reddito da parle d"']'
caso poìché la conferma de a quantiflcazione del
:::
:"^"1
del crileri aleato'i utilizzatl dall'Uffìcio in queila^
il;i.;;"i"-;;ru
"or-r-"tt".'u
de La rnenomazione alla ma'ìo
op"rralon", nel secondo caso poiché proprio la presenza
quello de anr'
permesso il raggiungimento di un reddito pari o superiore a
non
"ur"on" e, pertanto, non poteva corrispondere a quello determÌnato in sentenza I
precedente

pubblica udienza
contrlbLlente presentava richlesta di trattazìone in
ed appello incidenta e deì
lAgenzia deLl'Entrate si è costituita con atto di controdeduzion
ta sua infondatezza
ìzi.zot: inuo"rndo sia l,inammissibilità delìappello principatelasiaparziale
riforrna de|ìa
nel merlto richiedendone, dUnque, il rigettoi inoltre rìch]ede
criteri equitativl appl cati fuori dalìe
sentenza impugnata ln quanto u/tra pelilum e basata su
ipotesi prevìste dalla legge
DIRITTO
L'a ppello rncroe'ltale è forda_o

dei 'icorsi cenon esprìn1cno che Lrna
motivl specìfìci ln effettl i due atti introduttivì aliro
catelza Jì
-OoSli"na",
dove qLlanto al 2004 sl afierma che la madre de coniribrrcni'
genel ca
giustamenle r tenutl
si prova con 25 OOO eLrro agl acquisti'
ha ecceplto la iiamr-nissibililà
F n dalla prlrr,a difesa LAgenzìa delle Entrate

contrlbuì - mà non

-

R.G.A. 649/2013

ncompatibi i col reddito dichiarato: mentre, quanto al 2005. s adduce la ìmposslbilltà dl
svolgere l'atllv tà di tatuatore per la subila subamputazione di un dito de la mano.
Neppure con la sostituzione del difensore tecnico di cui s dà notizja con ia istarza dl
sospensione del 1832010, s aggiungono elementi specific dl cortestazione dei crilei
usati dall'Ufficio Si ha . semmai. la conferma che quanto rilevato dall'Agenzia cost tLriva
soltanto una parte dele disponibilità e degli investimenti del Plantini
Anche a voler prescindere dala tardivltà e dalla sede ìmpropria istanza d sosDensione)
con cur vengono offedi ulteriori o più specifici dati resta i fatto che conlinuano a mancare l
motiv del ncorrere posto che quanto dedotlo awalora seramai, la corretlezza deg i
accertamentl
ll mancato rilievo de l'inammissibilità dei ricors fln dal loro Drimc esame. arlotizza a
compensare le spese anche di queslo grado
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accoglron_o oel èpoe'o r^coe_ralè de U''cio oichra a il.a..mlsslbiii ricors
ìntroduttiv del gludizlo e per 'effetlo dichiara deflnllivi gli avvisi di acceiianento
CoI-.persa e soese
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