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DELLA CAUSA
DEI FATTI RILEVANTI
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in camera di consiglio'
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-^.:.,-zionale dell'accedamento
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p?.in." indirizzo tlYì,
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f:::"-*";^-li"l.it'rior.
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;;;ii;;;t"*ioni dotaìe déi requisiri di cui all'an'
ui .i"uui può esserc evidenziata attraverso e
La sostarziale inattendibilita ;,%ilili
precise
o' comunque' con presunzioni semplici gravi' di huon
comparazione con dati extracontabili
fondamentali
ìsperienza, anche sècondo le regole
concordanti, desunte da outi oi".à**.
che l'analiticità
.lementi offerti dai sineoti iasi' senza
oltre
e
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è consistito
singole poste. Nella fattispecie
e del 75% per
'o
una percertuale di ricarico del 50%
applicau
a
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q''taìi
ai
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in
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in
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"-i"iJri""."u
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Ne consegue ct e lu rettincu op"iaìu
eserclzro
dl
dalle camtteriitiche e dalle condizioru
gravi
incongruenze
le
possiamo
che
Non
drtt dichiarati dal medesimo contribuente.
della specifica atrività
probatorio'
l'onere
Finanziaria compete
,.ì^il"-rrr"
esimerci dall,affermare
t"u"o
"1'-Amministrazione
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adducendo prove dì egual valore'
^T"-1
al contribuente compete r'"""ti"ài iii"'atrsi'
ha frovato con elementi certi
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per una serie di
di d"ter-ino,iÀn" ai ot. percentuale
legittimita a un genenco . ,;;,ì;;";.t*io
misura
ad interi settori àconomici: b) nella
rasioni: a) in base agti ,*di'ji';;";';;r.ie ;t.lri
acquisto
di
prezzi
;"" è stata eseguira arcuna verinca sui riferimento alla
dimostrato lo specifico
delte merci e di quelli dt
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materiatassatainbaseallameraapplicazionedellepercentualidiricarico,nonsuffragatadaahri
( cass. 1q3t3lzol0). Nello stesso senso la sentenza
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delle percentuali di ricarico.risultanti
della cassazione n zzq:sroz plr ia qrir.-ì:rriiirr-ione
dell'onere
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di sertore. da.oru e inr'uft.i.l[i ri"ri." ."a"ria
medie
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salva la prova contraria del contribuente'
fomire presunzioni gru,i ptt"i" t "oncordanti'
alla socierà riconente se il fomitore francese'
lnfrne nessuna. rerponsauitita fro .rr"r. irputut^
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dopo aver indicato in
il dirino alla deuazione
sl dichiara
del contribuente e in riforma della sentenza
Da quanto evidenziato si accoglie I'appello
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ra decisione di primo grado
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