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B, eppellantc l.Agenzia delLe Entrate Ufficlo di ROMA
5 awerso la sentenza n- 278/57 / og derla cmiEsione
TribuÈaria Provinciale di RotrtÀ, che accoglicva iI
ricorao del

contribuènÈe

, eaercenÈe iI comrrèrcio
alf iagroaso di prodoÈtL ortofruÈticoLi. nei confront.i
dal1'awvieo di acc€rÈrnèDto ln epigraf,e per 11
2003.
À, aeguit,o dell,applieazione d,egl i atudl di
€ettore
1'.ègenzia aveva accertaÈo urÌ lncaaeo preauDto
d1 €
2.338.584 ri8pcÈto ai 2.282.535, e aveva
conresÈaÈo che
L'azlerlda aveaac riportato Ln guell, anno
delle perdifc, ritcDendo che L1 ricarlco gui coati dovesse
esaere del 15t e
non quello riBulÈanÈe dal.Iè dichiarazloni di parEe
d.]I, l-L, 5t.
La C@lsaione provlnclale accoglieva iI
ricorao delLa
eocieÈà contrlbuente, anche aulla baee
dl una cmunicazione
della Q
che atteatava i magglori onerl incontrati

da} mercaÈo nelL,aDDo pcr cui è cauaa.
L'.Agenzia appellante iuaieÈc sul fatto cbe gLi
Btudi
di seÈÈore aolro qu.rnEo nìài accuratl, e che Ia loro applica_
zione .maÈettìat.ica. coq)olta, quaDto ai redditl accertati
1n
t.aL ;odo, una prcsurzione a favore delt,Ufficlo,
che può
éasere aup€rata drrla parte so10 eon documenÈazione
idonea;
Eale non può eaec:re conaid.orata Ia corualcazione della q]
fII||L
che è in qualche Eodo dl parÈe.
D'alEroDde non è cr€dlbile ehc un, iryreea con
circà
venEi a,ni di eeperlenza lavorl ln perdita; Ea8Èo
che la
os8errra
r,ufflcLo - ha dichlarato perdite anche
II
nel succeeglvo 2OO{, coaa nou in llnea con l daEi degli
anni 6e9-uent.i.

gllo

11 gludizlo dl appclì.o ei è
senza la partecipazloDa d.i

conei-

IO|trvI DtLLt DlCrStorE
L' inpugmazioae dev6 Gsaere reapLnÈa.
IrfatEi la acnÈenza fuqlugmate dà conto dcl
laÈÈo chc
1a docu.mcntazioDe prodoÈEa
dtoostla Ia fondatezza

nel arerito delle dogliaaze della socieÈA ricorrente.
In part,icolarè, noD eenbra duàltablle che
i} traafert_
menÈo, prqprio nel 2003, dei
Hcrcatl Oenerali dr Rfila a
ouidonia Hootecello abbia coBlrortato per
l€ ilq)rese del
aettor€ ela un noÈevoIe aggravio dl
costi (quanto ai Era_
sporÈl ed alla 1ogistlea ln genere,
corue iI reperimento di
locari e

urno d,opera) . 6ia un decremento (teI
volume
d'affari; ra ID
eegmala 1a chlueura o addirLrtura
il
falliD€nÈo dl 33 dittè del rano su
128 oper.rnti, . il dato
non è coÀte8tat.o dal-l, ufficio.
11 fatto poi cbc dopo ur prlno pcrl0do
ai difficolEa, _
nel 2003 e ncl 2OO4 _
siano rnisr.ioraÈ

i

ra

;.::t :#ìt:":

lrrilevanza in causa del1, argomerto _ ::::.T,":::ff:;:
càè Ia D
eia
stata capacé dl aesorblre un inizlale
nqrèDto di plobLenaÈlcita, na che queato negli anni in quesÈionc
vi sr.a atato
ef feÈÈlvamente.
ID talé situazione, i1 modeÉÈo gcoaEa.ErenEo
del ricavi
di'chiarati rispeÈto a quelri raccèrtaÈi.
con gri
dt
seEtore, e i1 ricarico plù rldoÈÈo
'Èudr
riepetÈo a quello pre_
eunto, appal.no qnt,ranbi giuaÈrficaÈi
dalra
Ie verlficaEasi nel1,anno per cuj, el procade.EiÈuazione rea_
L'appeLlo dclL,.Agenzia dcve dunque
eaaere rèaplnto;

auBsisÈono

grado

giuatl Iiotlvl per

di gludlzlo.
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