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FATTO

Con atto presentato il

illtlll

9

novembre 2009
impugnava, chiedendone l'annullamento, I'awiso di accertamento con cul
I'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 2 rettificava la
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005 accertando maggiori redditi
a seguito di incrementi patrimoniali incompatibili con iredditi dichiarati
dalla parte negli aruri precedenti e successivi, contestando l'operato

dell'ufficio.
Il ricorso veniva posto in discussione

il 6 giugno 20ll

per la

decisione in pubblica udienza.

DIRITTO
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente
impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 2 rettificava la dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 2005 accertando maggiori redditi a seguito di incrementi
patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati dalla parte negli anni
precedenti e successivi, contestando I'operato dell'ufficio in quanto gii
acquisti presi in esame dall'Ufficio erano stati effettuati parte con risparmi
ma la maggior parte con fondi fomiti dai genitori. Tale situazione è stata già
esaminata, con esito favorevole, da questa sezione con la sentenza n,
339146110 relativa all'anno 2004, e già in quella sede la parte aveva
documentato quanto affermato allegando in atti copia degli assegni e deì
bonifici tratti o disposti su conti correnti bancari intestati ai genitori della
parte ricorrente.

Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va accolto e le spese di
giudizio, di cui al 1 ^ comma dell'articolo 15 del D. Lgs. 546 del 3
dicembre 1992, vanno liquidate a carico della parte soccombente nella
1

misura forfetaria di € 1.000,00..

P.Q.M.
pagamento di € 1.000.00 per le spese.
Così deciso in Roma il 6 giugno 201
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