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PRONUNCTAIA IL:

-,.,vilitt,.r.ro,

vrllffiauliio's'nro,,
OEPOSITATA IN
SÉGRETERIA IL

ha ernesso la seguen16
SENTENZA

- sul rìcorso no 24385/09

spèdito il 05/08/2009
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awerso AVVISO ISCFIZIONE tpOTECABtA n" O972O09OOOOO4S13 t.V.A.
+ tFìpEG 2004
conlro CONCESSIONARIo EoUITALIA GERII S-P.A.

ditèso ds:
SI,AW,ENFIICO FRCNTICELLI BALDELLI

VIA CAVALIER D'AFPINO N.8 00197 ROMA

difeso da:
ST.DOTT.MAFCO ERTMAN
VIA SIMONE DE SAINT 8ON 89 00195 BOMA RM

allre parti coinvolte:
AG.ENT,UFF. HOMA 4
VIA MARCELLO BOGLIONE 7 00155 FOMA RM
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FATTO E DIRITTO
atti, conveni,a in giudilio
domanda di

ll

onnulls

il Corr"rrionor. p

ne di iloma per uedire accoltu la

ento dell,iscrizione ipotecaria per carlell, non
orurrr.
---'
ricorrente udiya questo Giudice per vedire accolti'i seguenti
motiri :^
a) Illegùtimità de!l'iscriiione per mancatu noti.fica della cartella sottesa;
b) Illegittimìtà delra canela petché emessa in viorazione de,'art, 6 der[a regge
212/00;

si cosliluivo in giudizio t'Agenzia defie Entrate di Roma 4 che sosreneva
ra
in quanto lo cartelra ero stard norfrcata regorotmcnre e ant,he
ero slata inviala regolarmenle.

bonrà der suo opetaro
ra comunicoxione di irregotaritò

si cosliluivu in giudi1io il

concessionario che sosleneva I'inammissibitità del ricorso
in quanlo
ptesentalo avverso la ctrtella di pagamenh, nolificara
nel 200g e, quùttli, fuori lermine massinn.
soslenevu' ìnoltre, ra proprit estroneitù a ' iriegolare
noifrca de ,awiso bonario per ir quare
(tu comlet?nte l'Agenzia delle Enrate.

ll ricorso à /ondato

ln

e ya occolto.

e/fetti parl.! ricorrenle disconosce lìesistenza di alcun
rapporto
-fii^n giuridico sio cùn l,Agenzia
delle Entrate che con il concessionario soslenendo
,ni
it
aito con il ,lr,k a r,"irrìi ,
conoscenzo de a pfetesd erarilre è r'bcrizione
ipotecarii oggi impugnata. par rare motito
impugna anche ne! merib la legilimitù della caaetia
od essa sonesa.
ln elletri nessuno dei due convenuti.ha forniro ra proro ))ìt,oru"rrta
regorare norilico dera
alt'iscr.izione ipotecoria pir cui it ricorrenrc tegittimato,
è
con l,otlierno ricors,,
:T,:l::::r:*
dd
tmpugrtarc nel ,neito lo co ?llo esafloriale non ricovutu.
In ordine allo leginimitù di quest,uhima, pertonro, ,i-orrr-o che il ricorrenre
eccepisce lo
viola|ione dello stalulo de! contribuenle ne à *rruro
in cui rion è sloto inviraro al co,trraddittorio
per lo veriJica di eyentuali errori od omissioni
da regolariuare.
s-ul punto va speciJ'icato che il comma 5 dell'arl.67e
o sistuto del conttibuente dispone che ,,5.
Primo di procedere atle iscrizioni u ruoltt derivonti dalla
tiquidazinne di ttiburi suhanti (tg
dichiarazioni, qualora sussistano. inL.ertezze ,u
*;";i
rilevanri dells dichiarolione,
I'amministraxipne rtnanziaria deve invitare il contrìbueie,
o mezzo del senizio postale o con
meui telematici, a fornire i chiarimenti necessari o o prodrrr"
i docttmenli moncunti entro un
lermine
e comunque non inle ore a trenta'giorni daua ricezione
-congruo
della richiesla. Lu
disposizione si applica anche qualori, a
yguùo deUa' tiqiiaazione, emergo lo spettanla di un
mirure.rimborso di imposta rkpetto a quello richiesrtt...,,,,.
I ratla\t, tn sostonza, dello stessa previsione deflota
dal comms 3 delt'art. 36 bis cilaro ( e dall,art.
54 bis, comma -7, del DpR n.633/72),.mu con una
piìt: la comminatoria
della nullitò della iscrizione a ruoro in caso di muncata-os.r"i,anza
"ss"rzioti ireuisione in
au
dkposto sopra riporraro,
comminatoria esseniiale. dal, ir principio generure uryormort"
it ,igcnte diliro, in hase ar quare

pr.t,.":t:u còmminata si non previsra"espressat rnr, tui, iig'g,i.'
',7t!,i.':."'!!"-:-!llrtili:n,:
Lu normu tn (sdme, quindi, richicde a peno di nullità
ddla iscriz.ione u ruolo Ia pr"lirìn,
c.ruunicsiione di cui si è detto ,.qualora sussisla»o
inr"rruu, su aslretti rilevanti della

dichiarazione",l,ppure

.cvidenu <.ome t'obbtigo dello detto comunicozione non susrisJa \cmltrc, ma solo in ca.to
delle " incarteue" oppena elidenz.iatea questo punto, ra nece.ssità di chiarire a chi contpeta
-.soye'
ir dirifio-tloveru di varutare
l'eskrenza o meno de\e necessorie " inurteue",
*,
,bbrigo,
o men,, di inviare ru
presc fia comunicoziont.
""^t"ir[*"

L,'ufficio ha rirenuto, ripeturamente, in prÀtsaro,
di essere t'unico abit aro o varurare |esistenzu
di ev,entuali incertei;e, per cui la iscrizione , ,rrri"

Airrr", senza Ia prcventiva comunicazione,
presuppotrebbe necessariamenle, ogni voltu,
la ,ua ,otutozione di inesbtenza di incertezze,
con
la conseguenza che ir conrribuen'te non avrebbte
ir'riri di dorersi, essendo infondaa ogni
cottsequenziale eccezione di nullità della
kcriz,ione a ruolo.

,\on è difJicile

vedere come,..una tole interpretazione,
frnirebbe per porre nel nulla la volonrù
espresso dal legislatore con comma
s dei'articoro 6'io nror*, perché, onde evitarc evertuari
perdite di lempo, I'u/Jicio, troppo spesso
inseguilo do r"od"nz" dei rermini concessi per
ax,ionare

le proprie pretese, riterrebbi
listiuzionamZnr"

pr""*riro*rnte)

!,inesistenp di incertezze,
con conseg uenle ines ktenza dell'obbligo
"
della preventiva
comun icuTione.
Non può cerro rirenersi ch" qu"rro ,ii rtoro
ro vorontà ie't-i"gistatore, perché adofton(lo und rare

interpretazione, ci si trovereibe davanti ad
uno;;;;; iruiii" n non rispondente agri scopi vorati
dallo stotuto de! contùbuente
Qa garayzia ai
pr"i"iiio-'rontrùddirotio disposro a rldeso rer
eontribuente)' dato che' ar contempo,.lu st"sso"n
nirmo j,riuhhe
-proteuiro,con il fornire, o! soro un ufftcio,
uno strumento pet porre
tale inknto
Tale- strumento,' iri,.- riitt,
:."t^^r:lloinonaccahile' potendo soro .ufitcio
ded.urre i;r"q;;;';;;tfiirità
'"
di prnvo contrario è lacire
imnruginorcl !'esisteniu o meno (li proprie irrr,rrur'.
''"
A dimostozionc che non è stato questo l,intento
dil tegislutore basti evidenziare che gli obblighi
di comunica;ione prev?ntiro di cui taus.\i
son, ,i*i'ìiriii ,i, ,lrtt.rr;.- j;';:; ìrpi, ,,i,,"rii
,,,
dall'art' 54 bi'r der DpR n- 633/72.e too.o
anche
att
altri
(delinizioni
Jìni
agerolote delle eventuali controvenie
"ori-ii"'rri"]irr'cnti
mediante
pago^"riir'ii urr rrrzione ridolta).
Alfermare, Pertanto. che I'articolo 6, commi
Si i"it"'",ir,*, rlel crntrihuente abbia voluto
,_?.*::*
it
porere di valutare tjesbtenzt-di incerteue,
!,::,:':rmr,,
rtren(re che
ir reg*ratore, che poi..ha dettoro re tt"rr" pì"uiioni negri significherehbe dover
artir:ori appena precboti,
abbia wluo /urbescamente dtìe !'imprexion,
it
,rùiii[irr"
il
contribuente,
nentre in reahò
')irhndo)
ha posto ìn cssere un pimo dioboriio
rrrr-1.1yrr-"),"
preordinuto
o rasciare ognt
mani de! .solo uflic.ìo, e questo, a ,evidenia,'rrn
n"ppur"
ipotiuobile,
:::::,r::,:
qutnd\ tnrefpretare re repgi ner sensa di dare
" logico e rispondenre dovendosi,
aue stesse L, ,"rr,
aro scopo
ch.e il l.egislatore ho inteii perseguire.
Di qui I'esigenTa di ritenire cie non sia soro ,u$cio
abitir o o vorutare ,esbrerrza, o menol
detl'incerteua, ma che possa,. tare incerrezza,
esempio' ls rirevonzu degri esiti der controtto
"rir")i"*"',rrrrr" do! dato obhiettito, quare, ar
trerte ,licìi;arroi, , u"tt"
preresef.scali
bosì' od esempio' ot'e dare stesse risulri un debito
"orr"ruenti
di itnpono rirevante
è lecito awenire
';;i;;;:;,::r;:!,;!:::';,f;i, con*ibuente' ^eot'" 'o *oiin crediro in.rignirico,t, app,o,"
I noltre' in sede contenziosa non
può negars.i al giudice ìl potere 4overe
di esominare !,esislenza
di incertezze e ra conseguente necessitò
detto priveotna ,Siinicozione, specie quando
rìsurti,
tabulas',che sarebbe stata surJicienre tol"
*^u"i';-;;;""i"i'*rr* dapprima iscrizioni a ruoroe-r
c, po,i, costasi (per entrambe le pii;liortrnTiorr
"^Y,l:lf"n,"
_?:§e:at:
i\0't
st olmenttchi.
ihorrre' ir tririno det conrrihuenre, 'in cnso
di pre»entiva comunicazione, di
effettuore i! pogamento del doyuto con
una riduziotre de! JI?o tlelle sunzioni, pagamento
che gli
viene impcdita dalla dirctta iscrizione
a ruolo.
si avverte' quindi' r'enorme importania che può
cvere , risperto di unn prescrizi,ne nonnati»o
lt'obbtigo tti preventir.a comunics.iotte)
i*,,g'ri i,rì,ii.rnr, torumentc applica, quasi
lbsse legihus sotutus, perromeno ner sen-so"n[
di senìirii'rriiiri'orrr,ur, arr proprio comportamento,
Cosi, certo, non

,

può esserel'ys\enru-chc anche it giudice, in sede ontenziosa,
possa volutare se, con rderimento ol
l1-.,t^uico'creto'
cast)
fosse non soro opportuno, ma necesstrin dirimere incerreue
inviando uno
comunicazione a! <.ontribuente ed iinou*oa,
di ,onr"g;"izi,'un conmaaiuorio con !o stesso.
Rapponondo guanto fin qui de*o ,t ,oro
,rrri"ìi,-'r)i' prl non evùlenziarsi che, nella
Jdttispecie, ove t'ufJìcio ovesse inviato ol corfi;r;;;
lo

irrurl ,o_uri"orione,

qutsti :

-

avrebbt poruh dore chi menri
e produfte docuh
contlurre o ,d ,ni,ron*to iscrizione.a
,r"iiloTir,Xii!!i:;:i,"r,;;
il unr buente, unq voba ricevuta.t,
,i*rr'iriirri,"
io, ,r"rr, ,lrlirito la controversia;
"irrrr,
' avrebbe potuto pogore, bo.nariamente,
giorni dalto ricezione della
comunicazione, e, ouindi, godere
"iir,a"i S'0'% delte
dettr riiori"""
sanzioni;
Da tale hre,e disomitia si
o"rrrrìà'"ioi,'ìi"ri*nto al caso conu o, del!,inyio
d"llu prù(ntivo comunicozione,
-11iince.t, che
non a ,,oii'i ,tru, modo proeato
.invio
resklente' circostanu che
da*a'enzia
inftctyt dt ,riiia i"iti'iirii,
e de*atto impugnoto, per no,t
over.e. l,u/licio, orlemperalo
o tate obbligo.
Dall'escur\us lafio risulto, invrce,
iUllirio nott hu ol\lPeratg
oth
lo provs ai svsT 1o^urirra
- ìectius non ho fornito
"n"

;i;;:::;;::,,::i

,:_

o*.* ,;

;,u'-

"o)))i;"'-::i:::.,:!':,"u
;:;:;';;:,';r"T:";{r7';!;il?::!,:;::0,::::;,,;,::,;::
i:r,,::;li:iZ;;:
iii la
ri,
ti,ri"essiva
iscriziotre
ipotecoria
"iri"iii

procedura che, ovviamente,
inficia

Ricorntnt giustificoti motivi pet
compensare le spese stante lo pecuriarierà
delIo causu

P.g.M.

La conntissirtne, accoglie
ricorso e,. per I,effefio, annulls
anc.he l,iscrizione
tpotecaria da cancellarsi o ^il
cura e spese del conciisionario.
Spese cotttpensate.
Così deciso in Roma it 7/12/2009
u

R{f»€

Il

Presidente

T k\*_*-\

