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Avviso di accefian-iento induttivo IRPEG+IRAP+IVA
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al prezzo di vendita delle rnerci e dei servizi . Di fatto la ditta salebbe stata in PERDITA PER
VARI ANNI 2002-2003-2004-2005 per oltre euro 90.000 di perdita per ciascun anno cf imposta ,
QUINDI LAVORAVA IN MODO ANTIECONOMICO PER VARI ANNI . acquistando ittvcce
f immobile per lire 750.000.000 .
.Anche se 1a contabilità f'onnalmente sia regolare , tuttavia non e credibile la perdita di bilancio
così negativa , tale da invalidare la clichiarazione dei redditi , tenuto conto ciegli altri costi di
esercizio . L'Ufficio ha provato il rnaggior reddito acceftato con ulla paratnetrazioue sintetica ttrzr
inclicativa della antieconomicità ripetuta negli anni della società in epiE-afe. da infìciare la
contabilità stessa .

Alla luce di tali fatti, la Commissione respinge 1'appello della società e confertna la sentenza
primo grado . Ogni altra argomentazione addotta dalle parli viene assorbita da questa

cli

.

Conclanna la società alle spese dei due gradì di giudizio pari ad euro cluetuila

P.Q.M

La Commissione respinge
(duemila ) .

i,appello clella società e la condanna alle spese
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