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un immobile sito a Frascati

lLffiffi:

rieuardantS
ricorreva awerso 1'\*crizioneipotecaria
per mancatoPagamentodi

ìr*t* aruolop., *,ffi-p-i*ri"ó

a
relative
ai e. teq.334,00,
--4-^r^'Ànoi^-i

INPS e sanzioniper contrawenzlonl
IVA, ILOR, Tributi locali, tasseauto,contributi
al codicedella strada.
d;]t'arl 77 DPR
Nel ricorso lamentava:la violazione e falsa applicazrlll
bis e 43 DPR 600173(mancato
602173;violazionee falsa applicazionedell'art. 36
del D'L' 597185(prescrizione
rispetto dei termini); violazione e falsa applicazione
per violazione del codice
delle tasseautomobilistiche);prescriziorród.ll. sanzioni
della strada;violazionedelleLeggi 24I1I99Oe 21212000.
al primo punto di
I primi giudici, dopo aver respinto I'eccezione relativa
apportatedall'art'
impugnazione,consideranàoche in aiplicazione.delle modifiche
è impugnabile
26, quinques det D.L. 22312066, I'iscrizione ipotecaria
(art. 19 lettera e-bis D'Lgs'
autonomamentedinanzi alle Commissioni Tributarie
per
dichiaratol'inammissibilita del ricorsoper difetto di giurisdizione
5461g2),hanno
i contributi INPS e le sanzioniamministrative'
eccezioni del
Nel merito della parte tributaria, hanno ritenuto infondate le
contribuente.
a quanto
Appella it contribuente insistendo nel ritenere, contrariamente
S'p'A''
affermatodai primi giudici, che I'iscrizione ipotecariaeffettuatadalla GERIT
per mancato
sia stataeffettivameit. .r"g,rita in violazione dell'art. 77 DPR 602/73e
relativo
rispetto dei termini pr"tItifii dall'art. 50 cofnma 20 stesso decreto,
alliintimazione di pagamentodelle sommeiscritte a ruolo.
Insiste inoltre nel ritenereviolati i termini di cui all'art. 36bis e 43 DPR 600173
e dell'art.l7 DpR 602173,che fanno decadere il concessionario dall'emettere
nel
I'iscrizione ipotecaria,per I'inesistenzadi una iscrizione a ruolo regolare, che
casodi specie,risulta inveceviziatq
Nel merito, eccepiscepreliminarmente,che l'iscrizione ipotecarianon contiene
tutti gli elementiper pérmetterglila piena conoscenzadei termini della pretesafiscale
e metterlo nella óotrdi"iooe di appuiare la correttezz.adelle somme addebitategli, né
di eccepireuna possibileprescrizioneo nullità'
Con atto di costituzione in giudizio, l'Equitalia Gerit S.p.A, controdeduce
preliminarmentef inammissibilitadei motivi di appello,per presuntivizi di notifica
inoltre fa rilevare
delle cartelleesattoriali,in applicazionedell'art. 57 D.Lgs. 546192,
che le cartellerelativeai crediti di competetuadelleC.T. e sottesial prowedimento
contestato,non sonostateimpugnatenei termini di legge.

per le eccezioni sollevate, relative al merito delf imposizione, owero alle
la carenza di
presunte violazioni relative alla iscrizione a ruolo, sussiste
che appartieneall'ente
legittimazionepassivadella Equitalia Gerit, legittimazione
impositore.
fa rilevare che
sulla lamentataviolazionedell'art. 50 2o commaDPR 602173,
invece
l'ipoteca è una misura cautelare,non di esecuzioneforzata che è regolata'
dall'an. 49 dello stessoDPR 602173che
La Commissionedopo aver esaminatogli atti, tenuto conto delle norme
del
regolano l,emissione delliiscrizione ipotecaria, ritiene di rigettare I'appello
che
contribuentee confermarela decisionedella CommissioneTributariaProvinciale,
I'atto
ha considerato il corretto iter seguito dal concessionarionell'ernettere
impugnato.
Infatti risulta che sono stateeseguitetuue le procedurepresupposteall'atto di
iscrizione ipotecaria"in quanto le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente
notificate e non i-pugnate nei termini, le quali contenevanotutti gli elementi
essenzialie necessariper mettere il contribuentenella condizione di individuare
I' esattapretesatribuîariaed evenfualmentecontestarla.
Allo stato degli atti, non risultano violati gli att. 5O e 77 del DPR 602173,n
quanto I'iscrizione-ipotecaria è una misura cautelare(non di esecuzioneforzata,
regolatadall'art. +g aìllo stessodecreto),la qualea nonna del 2" contmadell'art. 50,
cartella e/o
prlvede, qualora sia trascorso "più di un anno' dalla notifica della
"un
awiso di
àeil'awisó di -o*, norr'i""essaria I'ulteriore preventivanotifica di
intimazione, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.

r28lE.
Pertanto I'iscrizione delf ipoteca u sensi dell'art. 77 è giustificata per il
decorsodei termini di cui all'art. 50 DPR 602173.
La peculiaritàdella controversia,le ragioni della Sentenzaed i motivi di equità,
delle spesegiustificanola compensazione
P.Q.M.
Confermala Sentenzadella C.T.P.
Spesecompensate.
Così decisoin C.C.
Roma l2/4/20l0
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