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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ha emesso la seguenle

- sul rìcorso n. /13
depositato n 18107 12013

- awerso AWISO Dl ACCEffTAMENTO n"

SENTENZA

contro: AG.ENTFìATE DIHEZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal licorrente:

diteso da:
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FATTO: A seguito riel controllo formale de1la dichiarazione è emerso che il
ricorrente ha indebitamente porrato in detrazione 19% delliimporlo pagato di€ 6.i49,00 (ìmp € i3.4,l5,00.; rìieriio a sprse sanilarie pei piesìazioni
odontoiatriche corrisposte, nell,anno 2005 e 200g, al dotior di parma;
per tali detrazioni aveva scelto di ripartirle in 4 quote annuali costanti di €
1.587,00.

Fer 1'anno 2005 i reiativi awisi di accertamento sono stati oggetto di
puntuali ricorsi separati mentre per l'anno in oggetto i1 recupero cle1ra À-aggiore
imposta è awenuto mediante rettifica della dichiarazione ai sensi dell'ait :à OpA
600/73

11 recupero di tali detrazioni è stato diniegato in quanto 1a prestazione
sanitaria non era provata.

Maggiore imposta recuper ata pari a € i.597,00 per complessive €
3.119,47 compresi interessi e sanzioni.

RICORSO FI, /13

AV-VTSO DI ACCERTA\,GNTO IMFOSTA IRPEF A}iNo 2OO8

,{GEì{ZIA DELI-E ENTRATE DI PARì/iA.

RICORSO,

DEDUZIONI LEFICIO:

Con istanza del lSlAl12013 1a parte chiede l,anmrllamento del1,a'viso di
accedamento con ìe seguremì osservazioni:

- vrolazione della L. 212r2a00 in quanto non è stato redatto i1 relativo
p.v.c., atto a dimostrare la natura e l,entitià delje somme rìchieste, onde
esercitare il conseguente diritto di difesa (CTR Toscana n. 68/2009 e CTR
Lombardia n.  /2Afi);

- nu11ità dell'awiso per omessa motivazione del prowedimento d,urgenza
come previsto dal1'art. 42 DpR 600/73;

- la sent. n. 125/12 de1la crp dì parma che ria accorto ricorso dero stesso
contribuente in riferimento dl'anno 2007;

- le prestazioni sanitarie poste in detrazione risultano reali e certificate.

. Con nota depositata tl 2zlai Do\3 l,Ufficio chiede il rigetto del ricorso
in quanto.

- Il contribuente ha proposto il ricorso con ista.rza di mediazione,
- L'Ufficio ha proposto a1la parte il pagamento delle sanzioni ridotte al

40%;
- Il pvc invocato dal ricorrente non è previsto da nessuna normativa, ma

solamente nel caso di visita fiscale con accesso alla sede della ditta;
- Ii professionista dentista dottor ha rilasciato oumerose fatture a

terzi per prestazioni inesistenti in quanto lo stesso era sprowisto di idonea
struttura di lavoro

- Per l'anno 2007 la sent. della CTp di parma che aveva accolto
dello stesso ricorrente è stata appellata dall,U{ficio in quanto n

il ri



OSSERVA:

J

alcun collegamenlo tra i1 fatto di aver definito la car-tella esattoriale con
l'avviso di accenamemo

- Con nota dell'A. E. del MlA5/2013 viene precisato l'accoglimeiito
delf istanza di mecliazione, richiesta da11a pa:te, con sgravio de11a cartella
emessa.

La Commissiote, sulla base della documentazione agli atti, rileva che,
ne1 caso l'awiso di accertamento, dopo 1a verifica e il contraddittorio instaurato,
non sia stato emesso i1 relativo PVC a seguito de1 quale il contribuente atrebbe
potuto soilevare le proprie eccezioni entro i termini previsti dalla normativa e in
particolare dùl'art. 12 dellaL 212/ZO0O che dispone particolari garanzìe a favore
de1 contribuente.

Nel merito non si possono escludere che 1e prestazioni sanitarie ogeetto
di contenzioso siano realmente awenute e cio in base sla a1le fatture emesse da1
Dott. ma anche per gli awenuti pagamenti in forma rateizzata i ui
importi non possono essere contestati in quanto awenuti in conianti.

In considerazione delle inosservanze contenute nell,awiso di
accertamento e delle motivazioni di merito sopra esposte si ritengono giustificate
1e motivazione de1 ricorso

Sussistono valide motivi per la compensazione, fra le parti, delle spese
di procedimento.

P QM.
Accoglie i1 ricorso, spese di lite compensate.

Puma, 14/1112073

Il Presidenle:
(Dott. R. Mari)

I1 Relatore:


