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Rilevato

in data 1'4'2009
Con ricorso deposiato

rappresentateedifesedall'avv'Francesc"o,%"I::::""::H,:"'ffi:;;
,.TJJX,I_'J"[
n di identico contenuto, norificare ir

"
con cui lAgenzia

deue Entrate -

uffrcio di Bari I

a
procedeva all'iscrizione

e sanzioni' oltre
cornprensivo di interessi
r3.7g3,54,
euro
di
tributario
ruoro portante un carico
di notifica' per i' pagarnento
ed euro 5,gB per diritti
riscossione
di
euro 641,40 per cornpensi

ro.2_13.3.2009,

dell,irnposacomplementaredisuccessione,ipotecaria,catastale,Invimedoneriaccesson,in
Latone vito presentata
n. 1256 voi. 3 in morte di
successione
di
riferimento alla denuncia

i:':**,,

il

de*ano

lT**.1,o,:1]:.::ll'::"o;l'_,,1"1'*"
della rnaggiore imposta'
',reg*tirnità
di rettifica e liquidazione
gli
awisi
awerso
fiscale in quanto i ricorsi
di Bari con sentenza n'
c'T'P'
dalla
accolti
stati
n. g4tol256/000003 der 7.6.2001, erano
ricorsi riuniri e per l'e'/fetto
r r.07.07 ' "occoglie i
data
in
depositaa
g4r23r07 der rc.a1.A7,
Chiedevano
passata in cosa giudicata'
compensare", che era
spese
impugnato,
annura ,atto
spese'
pagamento' con vittoria di
di
cartella
della
l,annullarnento, previa sospensiva,
eccepivano

ciuta'
Allegavano copia della sentenza
con nota n' 091422376 del
1 si costituiva in giudizio
Bari
di
ufficio
L,Agenzia delte Entrate
prowedimento n'
allo sgravio totale del ruolo con
proweduto
aver
di
26.5.z,ooge cornunica
di estinzione del
p€r cui chiedeva la declaratoria
atti)'
agli
(allegato
200gs34 S227det 25.5.2009
sp€se'
giudiao, con compensazione delle

134106/09 delt'1.07'09, depositata

il

LaComrnissionetributariaprovinciate,consentenzan.
6.09.09. così decideva:
dercrminazione
atti e rcnuto conto della
,,La c.ommissione, esamirtata ra documentazione in
a
rctale detle sornme iscriile
con cui procedeva allo sgrwio
Entrare
clelle
ossuntadalrAgenzis
46 del D'
del giudizio ai sensi tlell'ari'
verificata uno cctu§a di estinzione

1

ruolo, ritiene che
Lgs.

n

si sia

516/92.

P.Q.M.

L'

commissione

dichiara estinto ir giudizio per

contendere"''
cessazione della materia del

g'tu'
v'vi'vl'r --lT.'ffJ\::#il;#".,w,i,
-.^ ^nÀc(
Awerso

§s*Le,"..

hititÀ
,rsi sulla richresta di rgsponsabilita
sostenendocheitpnmogiudiceavevaomessodipronuncta
la
^,.i chiedevano
^lriprlevnno ia
di-i cui
nei conftonti dell'Arnministrazione'
l: grudizio'
*i...li-in
-r: di
i gradi
entrambi
di
spese
di
vittoria
ra
altresì

;tJH"",'r.*tno*;i
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Udienza

l6 dicembre 2010

n rÙao l0
inarnmissibile l'appello,
si costituiva l,uffrcio e chiedeva dichiararsi

P€r difetto

di giurisdizione'

alla giurisdizione
per la condotta dell'Erario appartenevano
risarcitori
profili
gli
eventuali
atteso che
det gludice ordinario'

atteso che non
Nel merito, chiedeva rigettarsi l,appelto,

vi era prova che I'amministrazione

avesse

grave'
agito o resistito con dolo o colpa
decisa in camera di consiglio'
All'udienza odierna, la causa è stata
ntbrma della
fondato e deve essere accolto, in parziale
L,appello è, ad awiso della commissione,
sentenza irnPugnata'

che la domanda di
der gravame, osserva la cornrnissione
euanto a,a eccepita inammissibilita
nella
aggavata può essere conosciuta e decisa'
processuale
risarcirnento proposh per responsabilita
per
gtobalità, soltanto dal giudice competente

sua

il

merito della causa cui

i pretesi danni si

meglio di
giudice può giudicare la temerarieta processuale
nferiscono, non soÌo perché nessun
perché la
assume temera na, rna anche e soprattutto
quepo stesso che decide sura domanda e si
[a
processuale è cosi strettamente collegata con
valutazione del presupposto della responsabilita
ove fosse separatarnente condotta' di un contrasto
decisione di merito da cornportare la possibitità,
1212 del 1993); rafiasi' nella specie' di competenza
pratico di giudicati (cass. n. 12604 del 1992; n.
non puo es§ere circoscritta, a pena di
funzionale, come tale, esclusiva ed inderogabile. che
generica del convenuto, con rinvio ad
inarnmissibilità rilevabite in ogni stato e grado, alla condanna
(Cass' n' 10169 del 1997'n'2967 del 1999)'
alrro giudice per la concreta tiquidazione del danno
per quanto nguarda il merito della controversia, l'appello é anche fondato'

parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
A norma dell,articolo 96 c.p.c. "Se risulta che la
un'istanza dell'altra parte, la condanna' oltre che alle
con nnla fe<te o colpa grove, il giudice, su
anche
spese, al risarcitnento dei Clanni, che' Iiquido,

di ttficio' nella sentenza"

'

parte' Tale requisito'
norrna e quello della totale soccomb en?a della

Il primo requisito richiesto dalla

primo grado di "cessalQ moreria del
nel caso di specie, sussiste, atteso che la pronuncia di
in se la virtrrale soccornbenza dell'agenzia delle
contendere per estinztone clel giudizio" contiene
soilrme iscritte a ruolo in maniera errata, proprio
entrate, la quale procedeva allo sgravio totale delle
come richiesto in ricorso da parte dei contribuenti.

il

secondo requisito richiesto

conseguenza

dl un danno in
processuale de[l'altra parte, nonché la riconenza, in detto

è quello della esistenza effettiva e

del comportamento

concreta

o delt'ignoraEa denvante
componamento del doto o della colpa grave, cioe della consapevolezra
dell'infondateza delle proprie tesi, owero del

dalla mancato uso
carattere

di un minimo di

diligenza,

il rituate o fraudolento dei mezi

adoperati per agire o resistere

in giudizio

(Cassazione,

sent. n. 6637 del 1992)'
Presidente estensore

r'+

- dott' Michele

Ancona

tu
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n tàqd lo

Udienza 16 dicembre ?010

Anche detti requisiti sussistono, atteso che le parti hanno sicuramente subito un danno consistente

nell' attività che hanno dovuto intraprendere a tutela dei loro diritti e nel disagto insito nella ricerca
di un difensore tecnico per la tutela giudiziaria.
Sussiste altresi la colpa grave dell'agenzia, consistente netl'ignoranza dertvante dal mancato uso di

quel rninimo di diligenza. che le awebbe consentito di appurare che Ia pretesa azionata era
intbndata; si noti, infatti, che propno la cartella irnpugnata reca a pagina due, nelle note aggiuntive,

l'annotazione:

" anno 1994, sentenzd numero 91/23i07 per interve.nuto acqutescenza

dell'uficio". ln

sostanza si tratta proprio della sentenza in base alla quale la cornmissione tnbutana

da pure

provinciale aveva annullato I'atto irnpugnato, sicché l'irnposta complementare di successione non
poteva essere richiesta.

Il

danno nsarcibile puo essere determinato, d'ulIicio, nella somma cornplessiva

di euro 1000,00

(

mille/O0), in favore dei riconenti.
Quanto alle spese di causa, le stesse devono gravare sull'amministrazione finanziaria, nella rnisura

liquidata in dispositivo, sia con riferimento a quelle di primo gado per la soccombenza virruale, sia
con rifenmento a quelle di secondo grado per l'accoglimento delt'appello.

P.

a. M.

La commissione tributana regionale, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma
della sentenza irnpugnata, condanna I'amrninistrazione finaneiaria al risarcimento del danno ex
art. 96 c.p.c., che liquida in via equitativa in euro 1000,00 e condanna I'agenzia al pagamento in
favore dei contribuenti delle spese di entrarnbi i gradi di giudizio, che liquida, per

il primo

grado,

in cornplessivi euro 1200,00, di cui euro 600,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari; e per il
secondo grado, in complessivi euro 1400,00, di cui euro 600,00 per drri6i ed euro 800,00 per
onorari, oltre accessori come per legge.

Bari, 16 dicembre 2010

Presidente estensore

- dott. lfichele
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Ancona

