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NEPUBBLICA ]TALIANA
N.,2Bsri0
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UOIEI!ZA 9EL

LA CcI,r]i\I]SS OI',]E TSIBUTARiA PROVINCIALE
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con r'flerrènlo oeisr.rnor

19101120-12
SENTENZA
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ha

eresso

a seg!enle

SENIENZA
- sLrl-icorso n'289/10
depos talo i 08102/2010

tì'

avverso AVVISC D ACCEB-IA[4 ENTO n" TVlr401 1 102190/2009 ÌVA+ RPEEìIRAP 200a
co4t:c AG ENiFATE DÌ8, PROV N, UFF, CONTROLLI LECCE

propostg dal ricorrenlel

VILLANI [4AURIZIO
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iì:I1'l\ll'lo

lN

F

\l-1o

/\\,vc:so lar\rs!) ilr a!co:nerlrer',.). eLresso daÌlAgenzie dclle Lntralc Ci Lecrr.
rclari!0 aLi illPlll-ILAP ,r JVA per la:1Do 2004. è .roposto jl !rescnLc rjcolso.
'-,:..:..'. e, ro'\'.(.ir)(-r.'f rr 'o.,e'.'Jpe- .^sl'cl i' '1
...c.dilctio .ii urolrvazione e .li sotlcscrlzionei
violaziorlc dcgÌì adr.:11 bis del D P R. n 6rl/ll e deli'al.t. 54..orrma 5, deÌ D.-P.iì .aj.!''l2r
Ì.ArnnriÌìistfàzioIc ir:lanziaria .onlènr]a le :eqillinilaL deìia Drelesa lribùtar'ia.
lacerìdo p|cseu1! che.h ri. coì]Ìr'o:lo i.cr'ociato. clièttualo dalLa GLarilir rlj llLrenza tli
'-fL:casc, ò risrì.1eta IixesisLerra di

rell'.ìrxro

n 5.perezicni di cessrone;ì olio doÌi'!e.

a\']\'err.rLe
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O'iI\II DELI,A DECISlONI]

La Cor]]missione accerta prelimiDalmenle che illrowedinenio jlnpuguaro a
suilìcienrerrente motivato e aonÙnque tale da garantire nna idonea dìlesa del
rìco:'rentc, secondo oLlanlo prescritlo dall'art. 7 della ieggc n212,'2000
Deve alrlesì essere rìgeltata l'eccezior,e di nullità per difeM di sottoscrizionc del
flovvedjÌlento implrgnato. in quanio sussiste d.lega conferlta legitiiùan1erlte dal
lir'igeille delTAgerria delle Eùtrate al CaDo area controllo pe. laCoziorle dei
:]|ol,vedimenti inel'enÌi Ìaccefia]llento rri oggeho.
NeT rleriio osserva,a (orulissione che. dallc indagiui eseguite dalla GrLardia Ci
iiìliùrza. è risrihata ìinèsìstenza di n. 6 o':erazìoli di cessione di olio d'oiiva tra la
e la Diita colrellte.
;\il'ùopo riiieìre legittimamente l'Amminishazione clle, secondo una coslarlte
giurìsDrudenza. sDettz al co1'riribuerÌie i'onere di provare ia veridicità cii 1:ìli
opelazìoni.
Eb'ceLre, nella lerlìsDecie .oncreta. ii licorrc e docuùeita 1a leridìcìtà ,:ìelle
operazioni |le.iiante I esjbizione l:lella doclrme,tazione contabile e dei pagamenu
per tali ccssìonì.
eilerilrari a levore delia srìddeita
RisutaÌro inlalLi emesse D 6 fattrn'e per Ìe operazioni dì re§siorÌe 9, afionte dr tali
ialture. sono sÌati contabilizzali della Dìtt:Ì ricorenle n. 5 assegni a iàvore delìa
. .! \r .Òmc ncrdliro r "trLÌ,r drl conto correnle dello stesso
l|:on'.rtre e:isrenre fresso Ia H,r-rc.r
\essr.$a colrteslazione rislrLra in ÌÌreriio a ta.Ìì asscgni. debilamente iorocolriati. ed al
periodo in cùÈsono sratì ellressi.
P,:rtanto, essendo state docuìcntata la veridicità delle operazionì di cessione, dcre
essere accolto ìl ricorso e, per leffetto. annullato l'acceltaùento impugnato.
Sussjstono sir-lsii motivì per corrpensar'e ie spese di giudizio.
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c compensa ìe spese dì qiudizio.
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Vincenzo Pellerinol

:r /

cLGt ^-

