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FATTO
Con senteDza n. 98/1412010 pronunciata in data 16 febbraio 2010 dalla Commrssrone

di

lributa a Regionale

Roma è stato respinto l,appelìo de
proposto contro la sentenza di primo gado, il cui giudìzio

era stato instauato contro

l'awiso di accertamento n. RCT0304007gg/2007

dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo. Tale afto recava la richiesta
somma di € 1.1 14.61 1,84 a titolo di IRPEG, IR

A?,IV

di

emcsso

pagamento della

sanzioni e interessi per l,armo

2003.

l-a società, a sua volta, ha presentato ricorso per cassazione notificato trarnite
raccom andata postale datata 17.6.2010.

I-u

.o"i"tàllpredetta,

nella p€rsona deì Ìegale .appresentante, rappresentata

e

difesa dal prof. Mauro Paoloni e dall,aw. prof. Giuseppe Marini, ha prcsentato, aj
sensi deil'art. 373 c.p.c., istanza di sospensione della esecuzione della sentcnza
n.
98114/2010 emessa da questa Commissione

e quindi dell,alwiso di accertamento

relativo e di lufti gli atti imposirivi successivi.

^

tale riguardo, rappresenta

il

grave pregiudizio che deriverebbe alla società dalla

riscossione della pretesa impositiva azionata dall,Agenzia delle Enfiate.

L'Agenzia delle Entate competente

non

sulta costituita.

DIRITTO
La Commissione rilevato che, a differenza di quanto prcvisto per la fase
cautelare. il
decreto lgs. n. 546 del 1992 nulla prevede con riguardo alla eventuale
sospensione
deila sentenza di merito;

Rilevato. altresì,'che

il

citato decreto rinvi4 per quanto non diversamente disposto,
alle norme del codice di procedua civile;
Ritenuto che Ia disposizionc dell,art. 49 del richia.rnato decreto lgs. 546
del 1992 è

finalizzala solo a sancire,,inapplicabiliu al processo tributario della regola
che
attribuisce immediata e diretta ellìcacia a.lle sentenze civili, non già
ad escludere
I'ope(ativita delle norme sulla sospensione che quella efficacia esecutiva

e che per jl caso di ricorso per Cassazione debbono ritenersi
poteri inibitori di cui all,art. 373 codice di procedura cjvile, con

presuppongono

applicabili

i

conseguente possibilità

di sospendere I'esecuzione dela senteiza della commissione

tributaria regionale, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, qualora
sussista.no i
requisiti dello stesso art. 373, ossia la gravita che l,esecuzione
della sentenza
medesima potrebbe arrecare alla parte istante.

Ritenuto che nel caso di specie l'esecuzione
della senteDza determinerebbe un daùÌo
gravc e ineparabile alla Socierà
ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accogrie I'istanza e ordina ra
sospensione dela esecutivita dera
senrenza n. 98/14/2010 emessa in data 16 febbraio
2010 dalla
Commissione

t

sezione 14

di

questa

bùaria regionale, ordinando alla parte più diligente
di comunicare

l'esito deÌ ricorso per Cassazione entro sei mesi
dal deposito dello stesso.
Manda alla segreteria per la notifica della presente
ordinanza alle parti costituite.
Roma.
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