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ÙEPOSITA'IA 1I.]
§EGRET§R]A IL

* 3 8TT" 2014

ha ernesso la geguente

§ENTENZA

ll §esrstarjo

su l'appello n. Bg/14

depositiìto

|

filA1nO14

awerso la senienza n. 406/2t13
ernessa daila Comnrissione Tributaria prov nciale
di BRINDISI
conlro: /TG.ENTRATE OiR pROVtN. UFF. CONTROT-Lt
BRtNDtSi
proposto dal .icorrente:

dife.so da;

I]OJ-T ZENI G]AN PAOLO

Alti i.npusnati:

AWI§0 Dl ACCERI AtltEt,JTO

n,,

/ìWl§O Dl ACCERTAMSN TO

n,' T./H03A300454 |RAF 2006

n,H03A30045,1 tRES-ALTRO 2006

"
A\r,/rsa ut ACcE|ìTAMENl.o n. TVH03A300454 rva_aiinò
ic,oe
appell0 n 911.14
deposiìeto it I 0/01/2014

" suli

- a,rversc ia seftenza n.405i2l13

einessa calla Cornmissione Ti.jbuiaria provinciale di BRINL-rlSl
.!ntrÒ AG cNTRATE DtR pROVtN UFF CONTROIL| BR

NDiSI

pa§ I (.nntrt a)

firw.commerddtelatehmalico'com

sVOt"§trrr?r&T0 DEt pRoc§s§o
L'Agenzia delle

Entralc Direrione provinciale di Brinclisi in data ?9.11.a0l,L notificava

alla5ocieta--fD-.5erCentel,at.livitàAlbelghieMoteìcon

ristorante- l'awiso di accertamento n"
pcr l'anno d'irxpost3
2006 con il quale accertava presunt:vamente, sulla base degri studi di settore ex arr.
62 sexies 0L n" 331/9i], maggiori ricavi pari ad euro :r40.246,0u siccome acceitati con
pvc redattÒ in data 8.9.2008 dall'Agen:ia delle Entrate. Ne scaturiva una maggiore
,R[S per euro 46.281,00, una maggiore lrap per euro 5.960,00, una maggiore IVA per
euro 143.109,00, o|tre sanzioni per euro 67.3&2,00.

ln

data 17.12.?012 alla medesima società veniva notificato:

l'awiscl di accertamento n"'fVHCk
con ìl quale la citaia Agenzia, sulla
sc+rr; del PVC n'1904/2010 dei 23.11.201ù redarto dalta 6.c.f. ccmpagnia .ii Brindisi
all'esito di una verifica {ìscale eseguita a carico della socletà, determinava in rerazione
all'anno d'impnsta 2008 una rnaggiore lres per euro 1_799,00, una maggiore lrap per
euro 315,00 e una maggiore IVA per euro 754, oltre sanzioni per euro 2.69g,50.

-

l'awaso di accertamento n"
in relazione all'annù d'imposte
2009 con il quale veniva determinata una !Ì.laggio.e lres per euro 117.935,00 una
maggiore lrap per euro 20"671-,00, una maggiore lva per euro 49.661,00, oltre sanzioni
per euro 197.571,50.

cont.o i detti awisi di accertamento ra Società proponeva distinti ricorsi innanzi a a
crP di Lecce eccependone ra infondaterza per prurimi motivi. E§si venivano rigettati
rispettivamente con sentenza n'406.2.13 ael 15.10.1013, sentenza n,405.2.13 clel
'15.10.2013, sentenza n" 4C7.2.13

cJel

15.10.2013.

Awerso le succitate sentenze là Società ha presentato distintì atti rli appello
deducendone !a iilegittimità per
se n

i

motivì come sotto speci{icatì a fienco dì ciascuna

t€nza:

sentenza n' 406.2.11: 1)moiivazione apparente della senlenza; ?) erronea
motivazione dslla sentefiza in ordine al disconoscimento dei difetto di rnotiva:ione
dell'at1o.ii accertamento. 3) insufficiente motivazione della sentÉnza;4) erronea
pronuncia con riferìmento alla mancanza di validi Élementi di suppo',ro a o
striiio rii
seLtcre;5) erronea pronuncia con riferimentc alla consistenza dei beni strumentali..
Conclude per la riforma della impugnata sentenza/con annu,lamento dell,awiso
rJi
accertamentc e con vittùria dispese.

- sentenra n' 405.2.13:

1J Motiva:ione apparente della sentenra; 2) ernonea
file: eer
omÈssa pronuncia circa l'eccezìone di evidente violazione dell'art.7 della iegge
motivazaùne deila sertenra in orcine alla pretesa contezza der contenuto dei

WY{YY,commelc{alktatelematco'cùrn
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3)

omessa pronuncia circa l'eccezione di erronea imputazione all'anno
2008, oggetto di accertamento, di dati riportati in presunti files non relativi all'anno
d'imposta 2008, e, quindi, in ordine alla insussistenza dei fatti noti da cui far deriyare ì
2.12/200A;

fatti ignotì; 4) erronea valutazione dell'unico evento del 10 gennaio 2008 risultante
dall'agenda ed erronea correlazione delle fatture passive relative all'acquisto dÌ
prodolti alimentari e fiori con le presunte presta?ionl non contabilizzate; 5) erronea
pronuncia con rìferÌmento alla ripresa fiscale delle caparre. Conclude per la riforma

delìa impugnata 5entenza con deciaratoria di annullanrento dell'awisc

di

eccertamento e ccn viltcria dispese.

"

sii'ìtenza

n' 407.2.13: :L)

rnÒtiva2ione apparente della sentenza;

2) errr:nea

rnotivaziona dÉllr seniienza in crdine alia pretesa conte:za del conlenuto deì files ed

omessa pronuficia circs l'eccezione di evidente violazir:nc tlell'art.7 della legge
2.\2I2AAA:3) omessa pronuncia c,rca l'eccezione di erronea imputazione all'ailnn
2C09, o8getto di accertamento, di dati riportati in un presunto file relativo all'anno
d'imposta ?0.10, nonché in ordine alla insussisten:a dei fatti nori da cuì far derivare i
tatti i8noti; 4) erronea valutazione degli elementi risultanti dall'agenda ed errùnea
correlazione di siffatli elementi con le fafture passive relative all'acqulsto di prodolti
alimentari e di fiorì; 5) erronea pronuncia con riferimenlo alla ripresa fiscale rjelle
caparre; 6) erronea motivazione della sentenza in ordine al preteso utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti ed omessa valutazione non soJo delie eccezioni formulate da
Frarte rico.rent§, quant'anche della docurnonta?ione prodolta; 7) omessa pronuncia
sulla eccezÌone d, mancata deduzione dei costi di costruzione, imputati àlls
immabilizzarionie, conseguentemente, di ricavi e di reddito imponibile. C.rlnclude per
la riforma della sentenza irnpugnata con declaratoria di anrìullam(-,ntc, dell'awiso
cppostl: e con vittoria i.iisp{:ie.

con distinti atti d' controdedu:ioni a rne:zo
dei quali, conlesta puntualmente le awèrse rrgioni e arBomentazioni chiedendo la
Resistc l'Agenzia dclle §nirate di BrinCisi

conferma delle rispettive sentenzeicot! condanna dell'appellante al pagamento delle
spese eligiudizio del doppio grado.
Alla odierna udienza pubblica sono aomparsi per ii contribuente il Dstt.
3.e per l'Ufllcio iinanziario la nott.f;G*

!]

La Commissione, rilevata la connessione totalmente soS8etliva e paruialments
{rggettiva, riunisce alla pr€serte, glì appellì di cui al RGA n'91 e 92114 e ne dispone la
unitaria trattazione. I difensori delle par-ti si riportano ai rispeltivi scritti difensivi dei
q uali ne chiedono l'accoBiimento.
t-a Commissione decide come da separato

disposilivo in atti.
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6li appelli proposti dalla Società sono parzialmente tondati e meratano accoglimento
per quanto di ragione"
Prelim inarnrente, va

sr:rcictà in

disattesa l'eccezione

-

comune ai tre appelli

,

sollevata daila

ordine alla asserita "motivazione apparente deila sentenza", posto che -

divsrsamente da quanto oplnato dalla ccniribuent€

-

la sentenza contiene le ragicni

didiritto e le circostante fatlualj poste a fondamento della statuizione f;nale di rigetto
dei ricorsi. Con ciò, consentendo alla società di poter esercitare adeguatamefite il
proprio diritto di difesa, come in effefii esercitato con la censura specifica d€i vari capi
dclla sentenza, nella pie,1e7za cognìiiva dei necessari elernentì di valuta?ione.

ln ogni caso, tendendo il giudizio dì appello al

riesame della controversia decisa
prioris
instantiae}, sarà cura del giudice di appello colmare le denunciate
{revisio
carenze efo incongruenle rnotivazionali dopo aver rivalutato il merito delle questioni
d

evolute alla sua cognizione.

alla sentenza n' '
possono
essere esamlnali congiuntamente in ragione della loro
, che
sostanriale identità, il Collegio ne rileva la pressoché total€ infondatezza, atleso che contrariamente alle assenioni della contribuente - l'ufficio risulta aver esaminato le
deduzioni presentate dalla stessa in sede di contraddittorio, ancorchè con esiti diversi
da quelli attesi, e ne ha dato conto nell'impugnato awiso di accertamento nel quale *

llel me.ito e con rilerimento agli altri rnotivi di doglianza di cui

406.2.13

sia pure non dettagliatamente * rlsultano precisate le ragioni del

mancatcr

3ccùBlimento. Fra l'altro, è stato sottolinealo che lo studio dì settore presentato daila
Società palesava - ab origine - un mancato adeguanìentù di ricavi pari ad eu.o 104.
925,00 e una non coerenza sia per il ricarico medio per presenla, sia per I'incidenza dei

eosti sui ricavi. ll valore dei beni strumentali pari ad euro 636.636,00 inserilo
dall'ufficio ex post, quale dato obbligatorio, ha determinato poi, un piir marcato
scostamento (euro 140.246,00 )dei ricavi non dichiarati. V'è da precisare che
l'indicato valore cr:rrisponde esattamente al valore dei beni strumentali, quale si
desume dal bilancio della Società al 31.12.2006 e ncn comprende a che, come
Érroneamente eccepisce la contribuente, il valore contabilf delle "imrnobilirtazioni
materiali in corso" pari ad euro 306.375,9L inerenti l'at'rività alberghiera" ll notevole
scostamento, dunque, fra ricavl dichiarati e ricavi accertati conligura l'esistenza di
quelle gravi incongruenze di cui all'an" 62 sexies del d.l. 30'agosto L993 n' 331. che
rende del tutto legittimo l'operato dell'A.F- con l'ultericre effetto di spostare in [àpo
al contribuente l'onere di damostrare lÈ ragioni giustificative del coniestato
scostamento, Nella {attispecie le giustificazioni addotte dal coniribuente in ordìne
all'asserito calo della nuzialità, alla om€ssa indicazir:ne dei criteri di valutazione delle
rimanen?e e al parziale disconoscimento dei canoni di locazione non si appalesano
idonee a contrastare la pretesa erarìale potendosi, per aonverso, argo'1]eniare che alla
riduzione dei matrimoni - verosìmilmente - s, è contrapposta la tendenza ad una

,
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magglore (propensione alla) ,,fastosifà,, ,,pa,tecipa?ione,,
e
è che relativamente alla
e ai canoni di locazjone la contribuentc, gravaia
de tt,lneludihile onere
probatorio, ncanche in aluesta
fase ccntenziosa. h, off",fo alia
Commissirrne alcun
flCn crìtJ utile rji segno col]trar ro
rimanenze

.

da ritenersi ir§gittimo, inveee, ir
mancato riconosrimanto {rer €ost& pari
atr euro
67.(Xli),S{ per èseculìons di la,/cri
""
edili da parte de lla Ditta
;;r;;;
la presunzìr:ne de''Ufficio, seci:ndo
cui tare c,sio sarebbe riconriucibire
ari r:perazioni
soggettivamente inesist€nti, risulta
5guarnita dei requisiti di gravità, precisione
e
Lcncordanza, non pote,dos! connotare
come tale, la isolata e, per vero, indi
ostriil;ì
circo$tar:a c'e le Di;{ts,,ria
ricerche presso la AT è risultata priva
di
persorale diBendente e.l jnattiva
finù al 2007,,. Al contrario, risulta prlldofio
agli atti
Ci calrsa lavvrso dr acr.:rtlrr

.#.";;

;::: :

i,J:il::lJ,ffi

;T::x,i.

:,ff:#

delle lntrate di srinelisi gii contestd maggi{:}rj
ricayi in applica?ione deilo studio di
§€ttore TG50U. Trattasi, all,evidenxa.
di atto ehe smentisee apertamente l,odierno
as§r'nt' contraN"io de''ufflcin 50tt0 artro profilo,
è utire annotare che quand,arrche
si
v€rsasse in ipotesi di fatture
rormuiaziane de*a§.tr4 ."*-:TT,:';:ff

§.1.

2

i-i"fisil;r§,"*n:X.,X:l

marro ?u1? n" 16, non à più possibile
contastare al contribuen?p
l'indedueibilità dei .osti per il solei
fatto ehe essi siano esp{rsti in fatture per
.,soggetlivamente
operàu
issi c.d.

incsistenti,,-

ia] senso, ìl consolidalo orientamento della
Corte di Cassazronp. 1vds, ex riultr5,
Ca:s.n" 12501 del 22 nraggio 2011).
lt,ì

C.n riferimento agli articolati motivi a
corredo degli appelli proposti (:ontro
ie
sent€nzc n" 405!02 13 e aU/?113 il
Collellio rileva:

-

[],^

quanlo alla dedo a ,nan{ata allega;ione
dei files, che i verbali:zanti si sono
limirati ad "cstrarre e.op,drc su ur, supporto

ti Yi

informatico aicuni fiies !-iteruti
interessanti ai fìni del controilo,,, diguisa
che,, tutti,, ifiles haons continuato a
rimanera nella dirponibilità e nella piena
conoscenza della contribsente.

rendendo dei tutto super{lua la iorn
allega:ione al pvr ela ail,awisn di
arcertsmsnto. peraltro, non ottenlperanclo
all,invito rJj presefilaziorc, la
contrihuenle ha chiaramente manifestato
disinteresse ner riguardi della
documentazione che rjmaneva custodita presso
gli ulfici rlell,orgaflo
verbalizzante jrr aflesa che la stessa cofltribuente
prowede:se al r!tiro,, (legga!i
fùBt,o 47 del pvcj;
con riguardo alle n{jmersse cedmon,€ organiz:ate
graluitamsnt€ a favore d€i
farniglìari dei s0ci, praflzi di beneficienza,
deguslà7ioni gratuile et.., che DVe
elfenivimonte reàlizzato, avrelrtrero dato luogo _
verosìmilmente - arj una
attività anai{:,conÒmica incompatibile con il precipuo
scopo cl,impresa

i ':-{'
\

r,

i\
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lirìlyì,r.Comm0f ciali§tateiem atico. co m

-

ln

ogni caso, tali a§s€rile evenienlè configurano unè ip§tasi di
aL.itocùnsr.,m§ che andava, comunque, assoSgettato a fatturazione.
la sistematicità di acquisti di prodotti alìmentari alla vi8ilia degli eventi

{profitto),

asseritamente non realizzati, ragionevolmente induce a
presumere una omessa contabillzzaTione dei ricavi, come analiticamenle
specificato dai verbalizzanti, piuttosto che ad accredìtare la tesì della
contribuente, per vero poeo persua§iva, volta a giustifitars i minori ricavi

prenatati

un

{irnprobabile} tasso di rinunce, ben oltre quello fisiologico di connune
esperienla"
del pari legittimo è il recupero fiscala dell€ sommc corrispo§te a titol$ di
con

-

e

acconto, giacchò - contrariamente alla tes' della contribuente -" ai fini
probatori è necessario .hè dal contratto relativo alla prestazione o dalla
corrispondenza relatìva alla prenotazione, ove esìstano, risultl che l'anticipo è
slàto versato a titolo tli caparra. ln mancanza di cùntraito scritlo, è
indispensabile che la causale dell'incasso riporti la dicitura "caparra
confirmatoria", tn difet?o di tale dicitura, ia cui apposizione non è §tata
provata dalla eontribuente, l'anticipazir:ne va eo,1§idèrata com€ ,cconto e
quindi, doveva essere tatturata" La Corte dì Cassazione ricorda a tale
proposito, che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di
Ieglttimità, in presenza di dubbi sulla [orretta interpretauìone della volontà
delle parti, le scmme versate anteriormente alla stipula dell'atto d,
compravendita cievono sempre essere considerate come acconto e non come
caparra confirmatoria. (cass. sent.

-

n'

5982 del 14,3,2014).

Vicèversa, meritano aecoglimento le doglianze prospettate dalla contribuente
con riferimento a;

1)

di corrispettivi in relazione all'evento {rnatrinonio}
annotatÒ in agenda per il L0-1,2008 . ln atti è stata prodotta la dichìara:ione
omessa eontabiliz:azione

di

con la quale lo
notorietà a firma del I{IID
il proprio mat.imonio
stesso dichiara "di aver prenotato pressoqlllIl
sia in data 10 gennaio 2008 che in data 5 Sennaio 2009.Senonchè l'evento è stato dal
sottosaritto annullato ir entrambe le date, tant'à che allo stato egli risulta ancora
sostitutiva dell'atto

celibe". 5ul punto non è condivisibile la pronuncia dei primi giudici

.

ltu

\v
\
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Non sfugse alla Cornmissione la dtbattuta problemiltica concernente la valenza
probatoria delle cliehiarozìoni di terzi e i limiti della loro utilizuabilità nel prcrcesso
tributario, nonchè i diversi approdì giu rlsprud enziali e dottrinari.

'luttavia, secondo un (consolidato) orientameflto della Suprema Corte di Cassaztone
(vds ex multi§ sentenza n" 14055 del 27 giugno 2011), cui questo CollÉ8io ade.i§ce e
dal quale non vi è rirgìone per discostarsene, "le dichiarazìoni di ter!i, in presenza di
peculiari circostanze e nel concorso l:Ji clcmcnti ulteriori di prova idonei a renderli

f
ww{r.commerciSlistatelematico

ril

com

\

particolarn]ente aUendillili possono riyestire
i caratteri. delle presunziorì genera lmente ammesse nel processo
tribulario, nonostante il divieto di proya
testirn0niak - gravi, prerise e concordanti, concorrendo
a formare il convincimento
deì giudice".

l'{ella tstrispecie, tra*asi di dir:hiara:ione che attiene
3lr., st§tu§ dela per*rna e, corne

tale" "§ottràtto alla sfera dell,opinabilità,, (che caraiteriz?a
ic.d^ concetti giuridici
indeterm,nati), potenclo, tale slatus, semplicemente
essere acceftato ilttraverso le
rituali verifiche all,ufficir: Anagrafe e Stato Civile
del Comune; con la conseguenza che,
in dìfett0 di prr:va eontraria, non è datO dubitare dela
sua attendibilità, né delra sua

riconducibilità all'evento programmato.
e discende

rilregiitimita defta c'nte§tata omessa eonaabilirlasi.ns
di corri§pettivi §r
del loro recupers a tassa:lsns pàri ad euro 4,C$0,O0,
come quantificali cia ,organo
verbalizzante sulla scortà degli acguìsti di generi
alimenlari sseg iti l.]el peril:Jdo
antecedents al 10 gennaio J010 (cop€rri n.50 al pre?zo
di euro 80,00i.
r'r

2) utilirzo di fa*§re
sul

per nperarioni o§.gettivanìente inèsist{:ntì.
u ririev., riel,ufficio

punlo, ilvallato dai prim, giudici, pùggia essènrialmente

sulla
ita aircostanza
utr,cs
;:
avreblle reeiatto stati dì avanzamerto tlelle opere
ereguits, che non avrcbbe
suLrapp:itato dette opÈre a terzi. ll Ccrllegic ritiene
che tali €lementi, di natura
aiÌìinantemente presuntiva, non s*ddisfino i r*qr,:isiti
di gravità, preeisione e
eancordanta di eui devono esserè dotate le presun:ioni
sernpliti Ber ersare
legifiinramente utiliz:ate a supporto deli,ace artaments
induttiy§"

che la Ditra

esef,

o*,,.o".,-ffi ;:I;X ;.::;X;::Hi::;

Quanto ai primo pro{ilo, concernente la presunta inattività
della Ditta, valgan.J qui lc
coxìsiderazion' già svorte c,n riferis.ìent, ar mancato
ric*noscime§to der c.stù per ra

esecuzione dei lavori edilizj di cul alla sopra citata
senteflza n" 406/2/13, cui va
aggiunta l'ulteriore aircosta,rza * non smentita dan'ufficio rhe ra prearetta Dìtta hi:
continuato e svoigere la propria attività anche negli
annisuca6ssivi.

fìelativamente al seeondo e terzo filotilro alferenti
rispetlivamente la mancanzé d;
stati di avanzamento e rutirizzo di fattrrre p.r cperazioni in€siltenti
si

, ùsse,,a che ra
effettivs reari*azione ctei rav{ìri risu}ta idnnearlente
c§mprovatà dà*.aw§nuxa
arogÉzione della prima qì.jota del richiesto finanziamento
ex lege 48glg1, giacchè ù
notorio che l'erogazione del finan;iamenro agevolato è
eii norma subordinato al

previo accertamento della lealizzazione ciei lavori.
Verifica eh*, nel Easo, risulta
esesuita dal teenico incaricato rlalla sanca eoncessionaria guale
il
ha dato.att$
dell'investimento realiz:ato permesendo così la eroga:ion*
della prima quota d;
finanriamento in dsta l5,!0.20L0. D,altro canl.l, di ,.lavofi
esèguiti e di opere in
corsn di realizzazir:ne" parlano gli stessi verbalizzanti alle pagg.
25 e 26 del pVC del
?3.11.?0:10. A ciò aggiungasi che la rsalirrarione dei d.tti
lauori, quantifieata nella

a.

wì,trw.commsrcialistatelematic0.c0m

misura di euro 1.844,843,:5, risulta as§everala dalla documentata p€riria giurata
rimasta incontèstata dall'ufficio f del tutto trsscurata daì
dell,lng.ml,
primi giudici.
Quanto all,asserito non slbappalto delle opere a terzi con riferimento alla ilitta
. l'assunto dei primi giudici §i appalesa inesatto e contraddittoria sol
che si cùnsideri quanto riportalo dello stesso uf{ìcio imposìtore a pag' 6 dell'awiso di
accertamento ove è dato leggere testualmente : "i militari verbalizzanti haflno
esamìnato le fatture pa§sive inerenti le prestazioni ricevute in sub appalto al {ine di

qUantificarleefaffrontarleconIeprestazionìfattUrate,llil,,"
Peraltro, inorciinealla rilevata sproporziore fra ie{alture ricevute dalla Ditta
I
r per lavori in subappalto e le fatture emesse a fav()re della odierna ricorrcnte,
quest'ultima ha precisato che l'importo di euro 90.400,00 si riferisce ai sr:li lavori in
subappaito a cui vann0 aggiunti 8li ulteriori costi §ostenuti dalla ditta
§ia per l'acquisto diretto di rnateriale da altrì fornitori, sia per la manodopera

direttamenlo impiegata. Trattasì di precisazione conferente che, in assenza di
documentszione probatoria di segno contrario, deve ritenersi ulteriormente
confermativa della effettiva reaii:zazione dei lavori di cui alle conteslate fatture.
circostan:e, e, per quanto qui possa rilevare, !a
§oprawenuta normatlva su!la deducibilità dei costi, inducono a dichiarare la
illegi&imità del recupero a tassazione dei co§ti ritenuti inesistenti pari ad eur§
3&3.551,,q3 pe.lavori esegrriti nel cor$o dell'anno 2S09.
L'insierne

di tali convergenti

Aila stregua di tutto quanto precede e ritenuti assorbili ì residLLali motivi di doglianza,
la pretesa erariale va rertificata nei termini dicui in dispositivo.
iiicorrono giusti motivì per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio in
ragione della reclproca soccomben?a.

,l'*,
F.Q,M.

La {:TB, definìlivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti rlalla Società'i
". cr:sì prcwede:

-

accoglie parzialmente gli

appelli e, pe. l'effetto, in riforma delle

impugnate

.\\

§Jr'
\È-

senten?e,

a) dìchiara illegiltimo il mancàto ricsn§sciment& dsl c§sto pari ad auro 67.oo0,0o
per esecuzi{ln€ di lavori edili neli'anno d'imposta 2-006;

b) dichiara illegittimo il recupero a ta§sarione dei ccrrispettivi pre§untiva,nenta non
ccntabilizrali parl a euro 4.000,00, per l'anno d'imposta 2009j

\,tvù!.eomliìÈdaiista\è\ema\c§'tblt,i

\'\
ri

c) dichiara ifiegittimo ìr recupero a ta$§arione dei co§ti ritenuti
inesi§tefii pari àd
euro 383.551,113 per lavori eseguiti nel corso dell,anno 200g;

d)

dispone la riduzione desli interessi
all'imponibile rideterminat0,.

e

sanrioni

in

mirura proponionala

ei conferma nel resto le sentenze impugnate;
Spese compensate
Lecce 4.7.2A74
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