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REPUBBLICA I-TALIANA
1N

N.

NOME DEL POPOLO IIALIANO

PROVINClALE
LA COMI\,1ISSIONE TRIBUTARIA

DI AGRIGENTO

UDIENZA DEL

SEZIONÉ 4

AYqR!4

n

LENTO

19'0612015

SEN'IÉNZA

ri!nila con llntervenlo deì signorr

tr

294/15

N'
FRANCESCO

ll

ALESSANDBA

ci!dice
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? r, i,lÌi,/lil.J
ha emesso la seguenfe

sul ricorso

n

SENTÉNZA

298/15

depositato il 10/02/2015

-

IVA-ALTRO 2010
avverso AWISO Di ACCERTAMENTO n' TYs03T100889
AGRIGENTo
PRovlN. UFF' coNrR
eC

"".'"ì,"i,

tiiÀÀit oli

proposto dal ricorrente:
lirfl ,t 6oRm$cialbt§lelémalic0,60tìt

clifeso da.
I]O'TT NASTAS MARCO VALERLO QUAR IU
VIA VENEZIA N. 369 93012 GELA CL

FA'I'TO D DIIIITTO

trotiilcalo il 4
Corl rioor.so (con contestuale istanza cìi nretliazio0o) RG 298/2015,
"
csercentc
società
la
2015'
icbbLaio
10
il
depositato
e
2014
ruoverrl)re

c argctrttrre,"ha ohicsto
vintc le spese, dcLl'avviso cli acccllllrìlento n TY503T1lx)889/2014'

gioi<lli
1'attività cli colllrnercio al clettaglio rli orologi,
I

'en rrullamet'tto.

r,rotifrcao

il l8 settcubt.e

qltale
20]4, re]at]vo aIL,anno cli ilrlposla 2t]10, ccltr il

.sono

sulla base i1e1l'applir:aziorte dello
statì delelnlinati ttragEiìoli rioavi e trraggìot ledclito
studio cli setlolc Vlr4 i 54.

cli L'ilirjllertio' lrtt|lc t icoLt'cute lta
Dopo aYcLc (lontestato llì corrcttcz'za clcl clttstct
,l<,1, r, , .. .'.r.'r-, .clrs.lÌ

l)

NuliiLrì, ex arl.4?-. coltltira L, clel Dl'}il
c1a

n

(r00/19'73 peL onressa soltoscnztoflc

pafic clel di|ctto|c clell'tLlficio o ch altlo soggclto llltìrrito

di

dclega

lcgittimatnente rìlasciata

2)

cleLnenti gravi' pt'ecisi e cotlcotclanti
Cat'enza di rnotivazione e assenza di

3) lllegiuimità delle sanzioni applicate

4) tllegittinità
In

<Ìala

ciclla ticletertninzrzlone

26 nraggio 2015, si è costitÙit'ì

il

dell'lVA
giLrclìzio l'Agertz-ia cìcllc

entlale

clìt'ezione

menloria con la quale lta chies«r il
provinciale cli AgLigcnto, cl'ìe ha depositato Lltilt
1e spese
ligetlo del t icorso, poiché inf'ondato' vìntc
cotrre c1a
clei clìlcnsori delle paltì pt'esenti
All,r.rcliclza clel 19 giLrgno 2015, su rìchiesta
decisione
vet'balc. il rìcorso è stato posto in
della calenza cli tnoiivazione nlLr lucc
l'iìssolbcnlc
Prolìlo
sotto
tòrdato
ò
Il ticolso
scconclo il quaLe è viziato da
giut'ispluclellzialc,
orictitalÌìcrlo
collsolic]ato
clcl
dci dati
che ttac oligìne dal urcto scostamcllto
illegitti1]1il!ì l'avviso di accertall'ìento
scnza
a quclli relativi alla media del settore
rispetto
contribuente
clal
leali cliohiarati

chel,Anìministtazionefinanziatia,sullaqualeglaYailreiativoone|cstrtììaghila
deì
ed indizi tali da supportare l'inattendibilità
elel'ìrenti
ulte|iotl
con
tiscalc
pretesa
ottobre
(pcr hrtte Ciassazione civile' Vl' l7
statisljco
datì riscontrati lispetto alL'ausilio
2012,

I 17804)

!,rw,,l.r0mmsnialìstatelematlm

isrn

Nella tàttispecie in esane lo scostalrelìto tìlevato eta paLi al 3,54

0/0,

cosicchè si

inponeva una ll'ìotivaziotte taflbizata, la cluale tron è, per'ò, riscol.Itrabile, cssen<l'rsi
rhrtrta dclle
l'^nr nl lnistl azione finanziatia lilllilalil a fàre li1'cliutento atla ecccssivir
di uu
scorte, la qualc - singolamlelìte consiclerata - nol] suppofta la cluaniificazione
rrraggiot ricavo.
I-c spese seguono

1a

soccombelza e vengono liclLriclate come in dispositìvo
P.Q,M,

La Cornnissiotte accoglic i1 ticotso e, per l'cff'ctto, arnulla il

ptovvedìltlento

irrpl.rl}rato.
ptcscnte giLtdizio
Contlanra l'Agenzia clelLe cltttalc al pagatllento delle spese rlel
Liquitlalc in cotnplcssivi € l.5i)0,00 (rnille/00)

(losì cleciso nella oantera cli cotlsiglio dcl l9 gitrgno 2015

