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Atliimpugnali:
D N AIITOTUTELA "" AW.ACC 624752i991 V.A 1990

CAUSA
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FA1TI RILEVANTI DELI,A
altt'55 e 54 comDa 5 dpr 6331.72,
IvA per l'anno
i;;;^;;"x. entrale-Uff;io di Roma II- riscontrata la omessa dichiaraaone
ed interessi l)efto avviso di
isòì]"ì";"" una imposta doqrta di L' 41 235 000 olhe sanzioai
e' pertanlo. si
u."*r*"o,o puntualmentc notificalo Don veniva impugDalo nel termjne dj legge
gli
accessori di
imposta con
;J;;.;;aro,i*". Di seguiro l.Littcio iscriveva a ruolJ h maggiore
di pagamento o 097 2001
ì.ee. r;,{g"nt oerlu riinssione povvedeva alla notifica della cartella
"
p.. * i.porto pari al-. 131.708 000 ( € 68 022,00) h difetto di-imp,gna"ione delìa
i,iisuiijii
del 14 05 2004
i"".fr" jillg!*. aar" rìscossione efletnrava la i§crizione di ipoteca n 25432/5696
IVA pari a € 60'1 18'07
p.*r'i'rì eà?.,j0 *"la del credito erariale denvante
"
'lall'acceftamento
rn corso, il contribucnte presentava
pmcedÙre
esecutive
dì
esistenza
venuto a conoscelz,a della
in via di
nresso I Asenzia delle entrdtc ,",rr- ài u,-,Uurn*to dell'awiso di accertaDento
con
Provvedimento n
I"ì"*"f, l" data 01.05.2007 la quale veniva di§attesa dsll'ufficio della
pre{esa fiscale
iglsrlzoor del 27.11.200? su.l presuppono " che tutte le eeezioni di merito
,rÉt;ì a.Ui*"t. *lìevate e pro','ate il sele di ricorso nel termine legale sia contro l'avviso di
ac;ertamerto sia contro la ca.tella di Pagamento per vizi suoi propri"'
Con a\.vi§o di acc€rtamento par.zial e

n, 624.5i,1999

ernesso ex

di accertameDto che
Con ncorso notificato in data 29.01 2008 il contribueDte impugtra sia l'awiso
1egge. chiedendo
la cartctla di pagamento a suo tempo notificari e non impugnati nel termine di
i:-nritu-entà d'egli attì indicati oouche del prowedirnento di dinieeo
autotutcla nonche iil canceLlazione della ipoteca isc.itta sull'immobile in
predetti
morte dei genitori. Sostiene iì contibuente di non avere a\'Ùto conoscenza dei
di
del
dìfeno
"Jiu,o
in mun;n7a dì notifica degli stessi, sollevatrdo, luttavia. le eccezioai

ery1l9Sl9g1!!

l,

^nl-i-*siutl
motivazìone della cartelta e della mancanza

del rcsponsòile del procedilxe o e, nel merito. la
iDfondatez, dell'accefiaftento iD preseoza di ulra altivita ces§ata fÉr motivi di salute Nessuna
veniva sollevata awerso il pmr_vedimento di diniego della isla'Iza rli 'ìrtotutela_
"or,"."r;"r.
limitaldosi il contribuente a chiederc il suo antdlamento senza specificame i motivi'

sulla
La CTP dì Roma s€2. 2 con seoteoT2 n. 85/02y10 deposilala 15 02 2010 accoglie il ricorso
àìsider-ione che l,ufficio oon avcva dato la documentazione necessaria delle al'venute tegolan
noùfiche sia dell'avviso di accertaDetrto chc della cartella di pagameoto'
non era atto
Appella l'uflìcio rilevancio che il prowedimento di rigetto della domaDda di aÙlotutela
agli atti
il
merito
le
ecctzioni
impugnabilc per consentii: di ripropone. fuoi tempo massimo'
ir
impr,litir; resìsi dehnitivi per rnancara imPùgnazlone rcl termine come da documeotazione afti'
Resi$e il contdbuente insistendo sulla mancata rcgolare notifica degli ani imposirivi e depositando
un atlestato medico suuo staro dì salute precarìa del Ùedesimo.

R-,\GIONJ GILIRIDIC TIE DELLA DEC]S1ONE

l-

aprrello

dell u{ì'icìo è fondato

e vqp€naoto, accoìto-

contribuente ha propo§o ricorso awelso l'awiso di
a suo dire non
àL^"*" ". izolsj'19oo.la c,artella di pagaroento D- 097 2O0l 0625251331
si lif,ita a
oo,in*i, ."o* in ordine al provverlimenro di diniego della dooanda di autotutela
alla
riguardo
bfine
r,-ruttu-"nto senza aloù,, alrra specificaziooe o motivazioDe;
trella
cenno esclusivamente
"ù"a.-.
i[;-i.gd" ;;;* n. 254321569.6 del 14i5 2004 vietre fattoillegittimita
e-'senza cluedeme
$É
alla
Presutrta
i.....* J"l ricorso senza conlcstaziotri reìative
a11i impositivi,
agli
iir,rullum"rrro nelle conclusioni del ncorso dservate, al conn'ario, solameote

v2

nreìimirìamenle considerato che

il

a!'viso dì accertamento e canella di pagameoto.

di
suo ricorso coniesta i prtdetti atti iDpositivi per YiTi di forma e
infoldatezza)
merito ( mancata notifica riturl€. mancata indicazione del re§ponsabile' decadenza ed
nonostante
sul presuppo$o che il prowedimeDto di rigetto dell'istanza di aulotul€la è stalo emesso
la mancxt/ |re\ i3 conùscenLa degli ari imposilivi

ln sintesi. ìl contribuente con il

indicazione
tlrbene. notr si capj-sce come abbia fatto il cootibùeDte ad eccepire la maDcanza della
e la loro
atti
impositivi
degÌi
della
notifica
Jet .".pon*uit. iel procedimento, Ia ibtempestività
pfl
mancata
la
infondatezza nel merito . se assume di non avefne avrno la piena coooscenza
giuridico
a
notilica. tn realtì! sembm che tutle le questioni sollevate, destituite di fondamento
scguito del consolidato odentamento del giudice di legittimita in ordìne aìla. loro irrilevanza'
e precisa prova
ab_hiano natura del tutto dilatoria e defatigatoria atteso che l'ufficio ha dato ampia
di
do€umentale delLa regolarita della ootifiia degli atti iopositivi, ploducendo copia della rclata
da
come
29.06.1994.
in
data
mad
rie
notifica dell'avviso di accertamento avvcnuta in
nonché copia delìa
attesuzione del messo notificatore del comune di
relal.iì dì notifica della cartella dr pagamento avven'rta in dala 29.05 2001'

In tale situazione. a ftoDte di atti impositivj resisi definitivi per maacata iÙpu8lazione Del lennine
dì legBe. nessm rimedio Ptocessuale rimane a disposizione del contdbuente e la coDseguente
stata
iscri-àJne rpotecarla si appalesa del tutto legittima ( a ftonte di che nessuna conte§azione è
pagaDento
qualsiasi
a
di
fÙ
Fonte
mossa dal éontribuente se non quella relativa alla impo§sibilità
atlesa la cessazione dell'atdvità e le precarie coDdizioni di salÙG
lnvero, il contribuente ha lentalo l'uitima charce: quella relaliva alla i§tarza di adotutela'

tale islrnzr. però, prescnlata in data 2?.M.07 all'Agenzia delle enfate di Palestrin4 iì
mntibu€nte non fa alcun cenuo ai Pregessi alti impositivi nol impugnati Ea si limita ad

ln

al commercialista non più
rcperibile e. djchiaraa<to di avere chìr»o l'attività nel 1990 e di non avere redditi per ma'canza di
lavorc e di pensione. chiede all'uffìcio di " riesaminate il prowedimento dell'iscrizione ipotecaria'
L'LlfIìcio rìgettando la predetta is1Àlza di autotutela clmunica a.l contribuente che non può
procerlere À'annullamento dell'atto in quaoto l'iscrizione ipoEcaria trova il sÙo titolo dj
iegìttimazione neìla definitivita dell'awiso di accertameùto e della cartella dì pagiuneno,
re-gola.mcnte Doti{ìcali e noo impugtrati oel termloe di legge- Il coDÙibuenle contro tale
pàvvedimeoto <li rigeno non indica alcuna eccezioue di rito limitandosi ad introdùrre nel ricorso
cccezioni di merito riguardanti gli alti impositivi pregressi adducendo la loro mancata flotifica, che'
come si è \'isto sopm. non risponde al lero essendo tali atti slati regolarmente notificati e non

addcbiiare Ia responsabilità del presunlo rnancato versamento

deU'M

giudizio il coDtiibueÈte
lmnusnalr Nc nella islanza di autotdela oe nel ncorso introduttivo del
noD contiene alcuna
o .indu.*e la legittimita del rigetto, che' si
;;;;..".;,;;;
'ipete'
di rÌÙa
:;;;;";;;;dr* "n"aiu tnnaur.r- delÉ praesa tributaria linitandosi alla constaladoDe
rnbutaria la taìe
ai o.an" orocessuale a qualsiasi riesame del merito deI'obbligazione
"I*il"lnn"
riammissiooe ir
di,
di rithjesra
]ii-i."". *a-'". ,. ir*r, al ,rto,,tttu rappresrnu ma disorta
erore dj fatto o di calcolo' volta a
t"-ìì. io **n- a; vizi sopravvenuti dell atio o dì ipotesilegittiEia
di un-atto impositivo ormai
dare irÉmm,ssibilmente ingresso a una controversia sula
pmesa cbe non può
iltì;r;"o. r, a"m.i"ita d;Ìl,atto. infatri, comporta la cisrallizazione della
;ilussione né medianre il iniego di arnorutela ne in sede di nmrso contro la

il:;;

;"*

canella di pagamento

superata

di

la hceflezza iniziale sulta impugnabilita del prowedimemo. di dgetto dell'istanza
giudice sttl
f Cilss. SS liLL n. 9669 del 23.04:2009' è stalo precisato che il siodacato del
può

,r-.i.f,
a-i.t" Lì" ai"*^;

circoscritto alla leginimita del didego ste§so e.che il contribuente
dogliaaze
ull.uutotrt"lu solo m casi eccezìonalì quali 1a marcata coùsideizj-one delle
di
fafto o di
di,enore
"c""d"e."
le.ipotesi
o
del'atto
o ia presenza ai uizi sopravvenuti
;p;;Jl"ìr;
il
dgetto,
di
deyatto
Jcolo. Nella istanz il conrdbueore Don espo,e alcun vizio di legittimia
notificati
e
Don
q*ù,-.1 iÉ", tf ìmu a far riìevare che gli ani imposilivi sooo $ati rcgolaroente
impugnaziìoe per cuiessi si sono resi definitivii iì Prowedime o
.'*. *ri àggioo ai
"mpestiva
i"* ""*o st la fondatezza della pretesa hibutaria che Possa giustificare
i"o"
iì rl-g"* nfi
giudice in modo favorevole aì coombueIlte'
l'int;ento deì"on
di autotutela è confcrmata
Da ultimo, Ia impugnabilità del prowedimento di dgetto della domanda
Ltt, ..ot.n o.'ZO-:l: del29 dicembre 2010 Ia quale ha' ulteriolmetrte, precisato che " il sindacato

^
della coÙdotta
del mero .ifiuto dell'esercizio di autotutela deve limitarsi all'esame della legifti-mità
della
fondalezza
Pretesa §ibutaria del
omissiva e non può esteodersi a.l merito owero a valutare la
parte
dell'A.F. noo è
conrribucnte. Lieccezione fo.dara su uo difetto di attività di autotutela da
ìdonea a svolgere efficacia nei conionti della validita di un atto impositivo"'

legittimità in
I-a senterìz2 qui impugnata non rispetta i prìncipi sanciti dalla giulisprudenza di
pertanto' essert
materia di rmpugnazione dell'atto di rifiuto tacilo od esplicìto di autotutela e deve,
attesa l'altema
pani
tra
le
interamente
compeosatE
riformata ln totoì Le spese clì lite possono essere

ui..narp.u...rurl"nonchélaconsidera,oncdelleprecariecondizionidisaluted€lcontribuente

certificate con attestato del oedico curanlee Plodotto in giudizio
P.Q.M,
accogùe I'appelÌo

dell'llfficio

e caDferma Ia legi trimità del suo

opemto. t P i
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