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ein:sso la seguente

SEN''!NZA

-

sul ricoEo n. 8128/2013
Cepositato il 31/10/2013

- awerso ESTRATTO Dl RUO n'080106311013 DEL l9107/2013lRPEF-ALTRO
AG. ENTRA'IE CEN-TRO OPERATjVO DJ PÉSCARA

- avverso ESTRATTO Dl RUO n'08010632013 DEL 19107,!rll3 IRPEF ALTRO
AG R]SCOSS]ONE LECCE ECUITÀLIA §ERVIZI D] R]SCOgS]OI.]E S.P.A.
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R.c,R 8128 /2013

aor il r.orso pTesentato il giorrù 31.10.2013 il

da:'evvocàto

rì.crrente rappreseflato

si ò opposto a l' awlso di ,ccerlamento TUPM00440
noiificato a mezzo Cel Cèntro Operativo di Pescara della Agenzia delle E.trate e
rÉlativc all'anno di imposta 2007.

Pa.ie r.oTrente con l':nCicaic rlcorso ha evidenziètD chr i.licni. ncr E: rr:
aev!:a :ilcun atto, prcdromlco e xé conunicazione, n rnerrlo all'aito :m.ugnirio !
ìrer qLrestc ha evidenzlrto ale 'interven!la aonosaeiza dcl raiat!c airolo a
irlerveauta proprìo neglì Liffici Cell: Concessionnria della risrossione e p.. queslc
l'aaio pro.lromico imprgrabile è l'estaatro di ruoio e per il ci!ale il professicnl5ta del
riaoiraraa ha riienuto necessarla l'evrderza al unasommadl d!:eedl circostanle da
Liri r irfir:..Iili per il ricorsc.
Dirpo i;li prscisa/ior il d fenioac dcl ricorrente si è soJfermèta suile note d dirttc
che consentcr'ìo Ia irnpugnabilità dell'estr:Ìlo dl ruolo e succ.s5l!àmente si è ripcrrtato
nla nultà irs!irbrle del'atto irnpr.rgrata perché ncn pr!.:CLrio dalla regolare
..!ll cn de i'a1to presùpposto e pel. l3le aito st ò riportarc alla notlflr-a interven!rd n
!!ns arll'..lri 60 comnla l letiera c) Cel DPfl 6C0/73 e Frcprio per quanto ernerEeite
r'la taie 3r::co o parte ricorrente ha :alormato 'Uffic o Ce:ln :nlervenutJ p.esenie:iorÈ
.lÌ i.n rllcla qr.rsla di ia so posta a .arico del rnesso notif.atore del Coir!are
r .lni? Lll.12.2Ci3 sl è costÌtLrita 'Equitalia sud spa.he ia vla prelir.inare ha.fferrnaio
:: ir.,r5sibilltò dc ricorsc prodoitc avverso 'estratto di TLtolo ,doarmentc noi:
ria.jnas!i!iii qLraie atro lnrpr,tgnabiie e succesi:vamentc ha eviienzia1c ahe
aa.ì,È'rtcr,:a a..rÌnunque a giudiaère è Ia Conlfirlss one Tributèria di Pe5ai,raa lr q!:rrro
'lliii. ! .rrnìir.nie del 'atto i.firug.atc è ll Cenlro servizi di Pcscara.
llc,n .oiiraL.riie l'Agenzia del e EiirarÈ Centro Operativo dì Pescara pL,re Cii5t:ra'.;r,.r
r

dei r'ì.of:,:.

.rai.rià odrern. sono comparsi l'Avv.Villrni 9er i ri.orrente e l'ev!
i'Èq!liaiia
ed enlranbisi sono rlportèLi agllattl; Nessuno per l'Agenzia
irE.
La Comniissione sÈntlto rl Relatore 1rd acquisiia la conoscenza dei latll ia ritrl
r rfi ri.)alieC eseinlnaie le linearl precisazicni non può che darsiatto d.ll'intc.vcrulil
r..r rscr,ani! rela querela di fellc emeisa dal TrlbJnale dr Lec.e iìr rnerto al è
iÌl]golaie eLiesiazlone di inter,"en!!a noi:fì.a rliasclala d;l rresso comurale aì s:r:r
ieji'ari.60del DPR 600/73 ccn:aqLrale qL,esii d chla.ev; rhe l'odierno riccr.enle noti
è!eva nè cornr!te abltnzione, lJlìcio o azienda sebbere io stes5o ha aeiapie ,vuto e
.1rni:rfira eC a!.rr la prop.;a railden?. ed i proprlo uijclo in
a ialstà accerlala trara:te ii certifica:.J di residcn?a st..:.c, dcàicilic
ii!.a ., rertiiiaato di iscr zÌone all'Crdine degli Avvocr:i Ci
Tarta ev dear:dio il r corso deve essere accolto e pea quanlo a le 5pe5a Cj giJsL,zt!
,L-rssistora 5Jlllaienii motivi per rlccnoscere a professionista cosiit!iic e relia qualità
dl enli.ratar:o € 120,00 a litolo di ri.nborso contrib!to unificato ed f 3.00C,0l] o tre i,?r
Lll:r

e cap irome peT legga,

PQM

accoglie lri.orso eC anrulla il ruoo egli attiiLrtii s!ccessiv;rnente
S!are dl g:Lrstizia come ln motlva:lofe.
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