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SEGRETERIA IL

l1 1o.tt
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull appelro

r"

7278109

deposibto il 12l11/2009
-

awe6d ia sentenza n" 98/57/2009
emessa dalla Commissione Trìbutaria provinciale di ROMA

C'JtrO: AGENIE DI RISCOSSIÒNE ROMA EOUITALIA SUD
S,P,A,
difoso da:
FRONTICELLI BALDELLI AW, ENRICO
VIA CAVALIER O'ARPINO 8 00197 ROMA

cauga:

..
tozl chiamatl in
AG,ENI. DIR, PROVIN, UFF- CONTROLLI ROMA
VIA IPPOLITO NIEVO, 36 00153 ROMA RM
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Atti llnpugnatì:
FERMO AMMINISTRATTVO n" 097 20OB 000173176
SANZ.AMMIN|SIR. 2006

prg.

1

rr..ù.A. /r /6/uY del l8l05D01l

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ll

sig.Fpropone

Roma sez.

appello awerso la seltenza

n. 57 depositata in data 114/2009 e

r.

relativa

9815'llO9

del27ll/2009 della C.T.P di

a awiso di fermo

arnministrativo n.

0972008000 i 73176 sarzioni arnrninistative 2006 Concessionario Equitalia Gerit Spa per € 1.263,47.

FATTO
Con ricorso depositato in data 6.11,2008
Equitalia Cerit S.p.A.

-

Age.zia delle Entrate

-

09'7

il

impugnava nei conftonti della

Signo

Agente della riscossione per la Provincia di Roma- nonché nei confronti deli'

il fascicolo n.
e 1.263,47 rclativo a due cafielle di pagamento

Umcio di Roma 3 il preavviso di fermo amministrativo afferente

il

.2008.0001'73176 per

credito

di

complessivi

notificate nel 2007 afferenti IRPEF ed IRAP per gli aruri 2003 e 2004.

Deduceva

il

dcorente l'illegittimità sotto sva.dati profili dell,atto impugnato chiedendone, previa

sospensione, l'annullamento.

con atto depositato in

datz,

4.12.2008 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo

il rigeno

delricorso.

Con afto depositato

in

data 30.12.2008

l'improponibilita del ricorso
La Commissione respinge
Si appella

e, nel

il ricorso

di

costituiva

in

giudizio l,Equitalia Gerit

eccependo

merito, la carenza di legiuimazione passiva.
avendo atteslato la regolare notifica delle cartelle di paga.rnento.

il Sig.Etaffennando

deduceva diversi motivi

si

che

il riconente, neil,atro inhoduttivo

det giudizio di prìmo gado,

impugnazione del prowedimento opposto. oltoe a questioni attinenti alla

legittima formazione del titolo ese.utivo (prescrizione e decadenza), l'istante eccepiva in modo chiaro ed
inequivocabile la propria mancanza di soggenivita passiva al pagamenro IRAP, deducendo in tal senso
l'assoluta carenza in capo ad esso dei presupposti previsti dalla legge e ripetutamente
sottolineati
da una

e recente giurisprudenza di legittimita, cioè l'abituale esercizio dì attivita autonomamente
orya zzata. A tal fine il ricorrente produceva ido,'ea documentazione, in questa sede, integrata dalla

costante

doclùnentazione del modello Unico rifedto agli anni 2003 e 2004 qua&o RE, circa la
sua totale inattivita
in proprio e il suo impiego quale coliaboratore a tempo pieno presso sùuthue sanitarie private

I

. Sul punro ampia.mente argomenato

la

commissione Tributaria Provinciale di Roma sez.57 nuria ha pronunciato riferendosi ne
a motivazione
della sentenza esclusivamente aiie eccezioni di prescrizione e decadenza,
or,wero alle sole eccezioni
attinefii aÌla folmazione del titolo esecutivo.
Conùo deduce Ì'Agenzia delle Enùate Roma 3 Senebagni affermando che l,Ufyicio
ha legittimamente
recuperato |imposta non ve§ata (né nei termini rìé ar momento
der ricevimelto delra comunicazione di
inegolarita) dal contribuente che, in sede di dichiarazione
dei redditi comp,ava iÌ quadro Ie liquidando

f imposta IRAP dowta,

nvero, a fonte di un'imposta auto dichiarata dal coltdbuente e successivamente Don versata- i,l]fficio
ha il dovere di emettere il ruoÌo ex art, 36 bis cit.
È,o

Contro deduce

la Equitalia Gerit nel costituirsi ritualmente in giudizio, Equitalia Gerit

S,p.A.,

preliEisarmente, rileya la teEpestività della propria costituziotre itr forzr dells troE perentorietà del
terEitre preyisto ddt'srticolo 23 D, Lgs tr.546/92,
Ancora in ordine alle eccezioni tutte inercnti

ls care[za di

il merito della

legittimazione passiva dell'Agente

in

pretesa creditoria iscritta al ruolo, si eccepisce

quanto l,attivita preliminare alla dchiesta di

iscrizione a ruolo, è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'Agente unicamente la
fase di riscossione.

DIRITTO
L'Appello

è

inanurissibile.

La Commis§ione rileva che I'appello è inamrnissibile in quanto invece di contestare la "ratio decidendi"
espiessa nella sentenza

di

I'

grado con specifiche motivazioni di fatto e

annu.llamento, propone motivi

non pertinenti relativi

diritto valide per chiedere il

suo

alla soggettività passiva dell'IRAr dol,uta e con ciò

violando l'art.53, corffna 1, D.Lgs.31.12.92, n.546.
Spese a carico della parte soccombette.

P,Q.M

La Commissioue dichisr& itram'issibil€ l,ipp€llo

e

cordan,! l,appellarte al pagametrto delle

di secoudo grado per € 300,00 (trecento),

Così deciso itr

Rom!, addì 18.05.2011

ll Relatore
Nicolino

T;nilia

II Presidente

o"q&yilg*tu

spese

