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gli incrementi patrimoniali sono stati sostenuti da soggetti diversi dalla
appaiono immotivati e conseguentemente illegittimi'
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8li accertamenti stessi

L'appello della contribuente viene pertanto accolto.

La particolarità della materia all'esame, che non ha specifìci
compensazione delle spese di entrambi igradi di giudizio.

P.Q.M.
Accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.
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