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p"t ll't)D e lva' relailvan-rerrte
O
sig
del
!
confronti
nei
emesso
Agenzia ci meoiaziore inrnobiliar-e)'
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regolare istanza ìtr tal :;enso

All'udierrza
d

ife nso

odì€

rna sono

presenti

il

j

i-appresetltan

e deil'ìJffi'!r: e

i

re del cont.ribucnte
RAGIONI GIURIDlCIì[

I):LL'\

DECI::;;ON=

QuestaCommissiont:ritienechel'ai:rrellodei:r;ntribuerrtesiafondatoe
possa, pertanto, e sse ril ac'olto'
all'irvito 'rl contr3.Jdrttorio da pai-te
E, invero, in ordine al:a rr'ancata risposta
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Le spese

di lite

possono essere compensate

tra le parti, tenuto

conto

della natura della controversia e della sua particolare peculiarità.
PQ.M,

I

La Commissione Tributaria Regionaiel del Lazio - Sezione 39a - Sezione
staccata Latina, definitivamente pronuncrando sul ricorso in epigrafe, così

I
I
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dispone:

"Accoglie l'appello del contribuente, rigettando I'appello incidentale dell'Ufficio.
Spese compensate".

Così deciso

in t.atina, nella CameIè di consiglio del giorno 19 giugno

2013.
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