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respinto il suo ricorso contrc il Preawiso di fermo veicoio n'

09i.2008.000015486 predisposto da Equitalia Gerit §.p.A. notificato il
3.4.2008.

fermo di detto veicolo era stato oPerato a seguito della cartella di
pagamento n. 20040115307042 per sanzione amministrativa comunale per
i'iiporto dl euro 218,09 e per la canella n. 20020123785848 per rcdditi
IRPÈF soggetti a tassazione separala dell'importo di euro 50,86'
La sentenza di primo grado con riferimento alla prima cartella aveva
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e sotto questo Profilo è

Il

divenuta cosa giudicata,
ln ordine all'a-hra cartella I'appellante ha ribadito Ia eccezione, peraltro già
sollevata in primo grado e non esaminata [ella sentenza impugnata, delÌa
mancata notifica di detta cartella come risulta dal documento 7 12 inserito
nel fascicolo di primo grado.
Nutla ha eccepito la Equitatia che peraltro in questo giudizio non si è
costituita.
Per altro verso un fermo automobilistico pel euro 50,86 non ha ragion
d'essere.

L'appello va pertanto accolto. va dichiamta Ia nullità dell'impugnato
f"Àà, p."uiu ia sua sospensione. L'appellata Equitalia va condaryìata al
pagamento delle spese cbe liquida, per il primo e secondo .grado di
e
li,idirio, "o-pt"n.ive anche del richiesto "risarcimento di ogni spesa
àanno subito ìelle more di giudizio", fofettariamente in euro 60O'00
per la determinazione del richiesto
(seicento/00). Mancano le
"ondiriooi
danno esistenziale.
P.Q.M.

ln accoglimento dell'appello, ordina la sospensione dell'impugnato.avr iso
ai ferrn"o ai cui ne dichiara la nullità. Condanna la Equitalia appellata al
per il primo e secondo grado di giudizio
pagamento detle spese, -"risarcimento
di ogni spesa e danno subito"'
ioiip."nriu" del riÀiesio
liquidate forfettariamente in euro 600,00 (seicento/00) Nulla per iÌ
richiesto danno esistenziale.
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