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S vo!ginreflro de! processo
Con atto ·depositatoin data 23 .06.2009~ .prot. n. 6158109, Diana Nicotino ·difeso

e rappresentato dai dott. Giuseppe Marino proponeva rituale impugnativa a"verso
ruolo n. SO 158 relativo a cartella di pagamento n. 020140 1996007050 cooke
identi-fwatiY9 028199630001591 9{) -eavveno ~ - ~ Y 9 s-u -auffi'\.eettura
1
I targ. DB! 77WG e avvp...rc:..,O diniego v~1irlita COf1..dono rottamazinni rl!oli mai

I

notificato.

I
Con il ricorso
I impugnato sostenendo

in epigrafe ii ricorrente opponeva j'luegittimitA deU'atto
a) di non aver mm avuto notificato alcun atto riguardante il
fermG ~V9 ~ -Gal t.~ E-qIDtalia P-Glis 3pil; b) em ~ 'it
seguito cii richiesla cii delue~dazion.i al1~Equitalia seopriva ehe 1a seeonda rala del
I condono e~ art. 12 dena legge 2&9/2002 cosidetta rottamazione dei moli era stata
pagata in ritardo per cui il condono non avevapiu valore; c) che tale comportamento
con~...sta sia con ra.ti:. IOois della !egge 24!f90 sia con I'art. 6 rlella !egge 21211000
clre impollgurro atl~te -di -COlJlmlicare l'avviodet plocedimemo amministIativo;d)
che non gii e stato notificato ne ii diniego dei condono ne tanto meno ii fenno

I

amministrativo: f) che la leeee 289/2002 non orevede alcuna sanzione di nullim della
~;g)la -nulllia -della pr~ per deOOetmt;h}la !aha -appiio'-azione
dell'iiIl. 36/bis. COirdudeva per 1"' :aiiilliH-amento dclr atto ul1pugnato e dclr uitefa

I validita -del
I

~E
r~~!l'"
~ \'1

ocedura di riscossione confennando la validita del condono con vittoria delle
ill .gl'udiz'10.
~ n C-Of1cess1o!'..ario «Equitalia Polis spa" neUe contrn -ierl1t'ziOf1J p~-entate in
,+::. _~
- '02.12.20® -difende il ploplio -opoatodedacendo: a) fhrtempestirita
~r41 lravversa domanda proposta oitre i termini di cui aii'art. 2i D.Lgs. 54619"2; b) che
~ ~ fenno amministrativo e stat preseduta dalla cartella di pagamento~ circQstaIlZa coo il
. rieorr-eme ha mdirettamente ·amtneSSO rif.erenOO d.i essergi -avvalso -della pt'oo.edm:a -del
l

J!\.

COildoiiO cii eui

all~iiIl.

12 1egge 2.8-9/2002; c) die 11 femw

iiOfi

eostrtuisee mill

: esecutivo-espropriativo rna connota la formazione formale delle garanzie di credito.
;
Pertanto~ chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e condanna aile

~se.
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~fl prU:..o !,.,ngo va disattesa l'p\"'i"l'Szin:.e rig'l~.rt1~~-te l'Ln~f!1.n:issih~liffldel " ~'
rrcorso m 'seIlSl 'deli-art. 21 D.Lgs. n. 546m~ IItellelldo valida ta gmstrficazimre del
ricorrente, poiche it concessionario nuila prova circa ia notifica degii atti di cui e \

\J

~

causa.
~ ~

em

l'~e

4i pt'{W31'¢ l-a
-.1
preiesa llup05itwa meOOlrn; m e-apo an AiThTIiili5tr-aziOCIe pfJ.n.oI~eueilie~ tenuta au
esplicitare tutti gli elementi posti a fondamento della sua pretesa sin daIl~ ernanazione
dell'atto" ed a confennare e document-are tali clementi in sede contenziosa: E la'rt.
2697, COrrU11a ! corlice civile rliSPOfl..eP..do cf1..e !a parte e ten!1ta 11 provare it futto
Ncl meritG va
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costitutivoo libel arm io dedotto a base -detai 'sua -domarrda u 'delta 'sua ecceztone~ pone
indirettamente ii principio che ii fatto stesso non puo di regoia ritenuto provato in
base aIle pure e semplici affennazioni della parte che l'ha dedotto.
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Pift specificaIllente - nei caso 1..11 esame - il Cono=ssiofl.ario avrebbe doV"-!tO
--: furnire ta prova - rigorosa - di -aver regotnmente notificato ai I iconente fQ\t""\tiodet
procedimento di ""Fenno amministrativo" per carichi tributari derivanti dal diniego
della validita del c-ondono relativo al ruolo n.SO 158
di cui alIa cartella n.
0201401996 007050 eOO. identifwatiYG 028 1996 30001591 90, ex -art. 12 dena legge
289/2002. Pfova ehe in atti iroil si rienvi.enr: don.de 1a pr~ tributaria e r1fililSta
sfornita di idoneo supporto probatorio~ in palese violazione sia dell~ art. IDbis della
legge 241i90 sia con I'art. 6 della legge 21212000 che impongono di comunicare
!' avvio del procedimento a!1ll1'1jnis~-tivo a ~ari.co del rontribue.'lte.
fnvero fart 12 Uetla legge 28912002 intmducendo fa plocedura ill sanatOlia
di definizione dei carichi dei ruoii pregressi e rottamazione delle carwile, nulla
dispone in ordine alia eventuale ric-orrenza in ritardo nel pagamento della sec-onda
rata della somma·stabilita e dovuta.
Dall'.esposta situazione pro,·es,~11~!e considpra..to: a) c..fw il rirorrente ha
! usufmito'del condmlOID -sensi'defi'art. 12legge 28912002 cosidttta rottarrIazimre ··dci
I ruoii versando nei termini la prima rata e in ritardo la seconda rata (come da ric. di
\ verso in atti); b) che non gli e stato c-omunicato ne il diniego della validim del
'\ c~ ae tmto meno it fenno ~-atiYG; c) vista I'·art. 101m della legge

241/90 e raft 6 .della h;gge 212/2000, il fb.,"'i)fSO cleve essere (h..~;.Jito.

La peculiarita della questione consiglia di compensare tra Ie parti Ie spese
;tA\SSI
. giudizio.
'\
P.Q.M.
;:
~
Ii Collcgio, dcfinitivamclltC, dccidcndo -sulla domand~ disattcsa -ogni
~
j 'ore deduzione, eccezione e richiesta, ritenendola, comunque, assorbita COS)
~1 ' " ~ ede.
-
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- compensa h; spese.\
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