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1

dalla Commissione Tribùtaia Prov nciale di 8O[44
conlror TR BUNALE Alvl[,4lNlSTRATlVO BEGIONALE DEL LAZIO
.,amEssa

oslo dal ricoffente:

Attiimpugòalì:
INVITO A PAGAÀ,4ENTO

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAIISA

.ig.lltsD,

awocato, ha proposto ricorso ar.verso l'invito a prorwedere al
paganrento del contdbuio unificalo nella misura di € 250,00 mresm dal l ribunle Ancministrativo
Regiomle del lnzio e trotifioato in data 15.02.2010, sostenendo di ron esserc teDuto al detto
vefiamento in quanto la controvelsia instaulata i.n.n7ì al giudice amministrativo era relativa alla
tutela dei diritti del cittadino utente.

X

L'u.fficio ir:siste sulla legittimità del pror.vedimeDto, peraltro pteceduto da alrro invito al pagamento
del CU n. 539/09 del 18.1 1.2009 Dotificato iD d^1a24.11.2009.
La CTP di Roma sez. 19 cotr sentenza D. )48l19lll depositata 21.03.201I respinge il ricorso con
compensazione delle spese di iite.

il

contribuentc sugli stessi motivi svolti in prime cure sottolineaido la ilìegitlimità delìa
sentctrza per difetto di adeguata motivazione in ordine alla insu-ssistenza dell'obbligo contributivo e
alla sua ilegittimita costituzionale.
AppÉlla

Non risulta costituito I'ente impositore.

RACIONI GIURID]CHE DELLA DECISIONE

L appello del uontribuente

deve e.ìserr respinto.

Dalla docwrìentazione in atti, emeBe che il responsabile delì'ufrcio ricorsi del TAR del tazio con
prowediDento n. 539 del t8.11.2009 notificato in dara 24.11.2009 ha invitato il contribuente alla
regolarizzazron,e del vefiarneoto del contribulo utrificato do\uto per il .icorso al TAR tubricato
R-G. L 9253109. NeÌ prol.vedimedo vieDe espressameDte richiesto il pagamento del CU omesso per
€ 250,00 alla part€ che deposita il ricorso inùoduttivo ex art. 14 DPR 1 15 del 30 maggio 2002. Alla
richiesta- iÌ contribùe e fa presente di non essere tenuto all'obblìgo di detto versarnento perché" la
controversia promossa dioarzi al l'AR è relativa Ala tu1ela dei diritti dcl cinadino utente".
lD costanza di inadeùpimento da pane del ricorrente, I'umcio emette altro pmwedimento che ollre
a reitemre ,'invito al pagametrto commina il pagaùento dclle sanziooi e degli interessi [ella misùa

prevista dalla normativa in vigore. Al.veIso tale truovo pro\.vedimento notificato in data 15.02.2010
ricorre
clntribuente sdduceÀdo la urdivita deUa dchjesta impositiv4 la Dor debeDza del
coDtributo e. comunque, Ia incostituzionalita dell'an. 14 nella parte in cui pone a carico della parte
che per pdma si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introdùttivo l'obblgo di pagamento
co estu4le del mtrtributo unifrcato.

il

Al riglaldo la commissioDe rileva che il p.imo invito al pagadeùto del CU notificato 24.11.2009
rivesle la natura di un alto impositivo vero e proprio perchd contiene la pretesa tributaria
dell'ufficio ; essoj pertatrto. rienha Del noverc degli atti impugnabjli prsvisti daÌl'ultimo comma
deu'art. 19 D.lgs. 546/92 tu qÙanto dircttamente lesivi della sfela paEimodale del soggetto. l-a
pretÒsa, pertanto, dell'ufficìo sostanziata dalla richiesìa di ulla somma a titolo di CII awebbe do\rto
essere

iflpugrala tempestivamente, impugaazione nel cam

è marcara.

Ciò non toglie. tuttavi4 che il cofidbuente possa coDtesare il successivo atto di richiesla di
pagamelto con sanzioni ed inreressi notificato in data 15.02.2010: ma in questo caso, tale
impuglazioDe Dor\può che riguardare i " vizi propri dell'atto" , a mente del citab an. 19.
Nel ca-so in esarne. invero. il confibuente si è limitato a rifretere i motivi di doglialza in ordine alìa
no. deb€nza del cotrtibuto, che certamente non costituisce uD vizio proprio dell'atto.

In tale sihr zione, il ricorso intsduttivo awe.so il prcwedimento del 15.02.2010 si

appa.lesa

inernmissibile.

il

di

il

tennine di trenta giord dal deposito
del'aJto cui si collega il
di cui all'art- 248 TUSG non può definirsi perEntorio ma
ordinatorio in quanlo ùon sl4bilito a pena di deaadeDza ma di prescrizione per il rEcùp€ro
dell'iùporto dol,uto e ooD versato; m4 comùnque, la richìesta del 24.112009 deve dtenersi
tempestiva atteso che il ricorso al TAR è staio iscritto a ruolo in dala 18.11.2009 Nemmeno la
eccepila incostituzioDalira dell'art.14 sulÌ'obbligo del pagamento del CU è fondala in quanto il
mancalo pagametrto del cotrtdbuto unificalo non determina l';n.mmissibilita del ricorso né , di
cons€guenza. il pregiudizio sulla hrtela del cittadino ricorrente ma comporta solo l'obbligo per
l'uflìcio giuùziario di procedere all,esazione del tributo con I'evenruale ì[ogazìone delle sanzioni
pecuniari; conesse al'inadempimento( Ord. n. 143 del 18 04 2011 Corte Costituzionale e Circolare
quale nel richiamat
àel Segretariato generale dela Giustizia a.rnminisuativa del l8 ottobre 2011 la
lDcideDter tanturD.

è appena

caso
pagamento

eYidenziare che

I'arL 247 TUSG individua la corlpetenza detl'ufficio inca.icato della gestione delle attiviu
connesse alla riscossìone quale quello pÉsso il magistrato dove è deposìtato l,atto, mentle nel
richiaruare il successivo art. 248 precisa che la norma prevede l'emissione dell,invito al pagamento

prima della fase riscossiva coattiva a mez ruolo).

essere respinto con la declaratoria di inaomissibilità del ricorso
iltroduttivo per la vio]azionc dell'aft. 19 dlgs 546192 ir ordine alla mancata impwDazione della
p.ima pretesa tributaria e per la mancata indiriduazione dei motivi relativi ai vizi propri del
successivo e conscgueiziale ano tributario- Le spese di lite possono essere mmpeDsalE per la
mancata costituzione in giudizio dell'afiùinistrazione intioata la qua.le. pertanto, tron ha svolto

In delinitiva, I'appello deve

alcuna difesa.

P.Q.M.
Respinge I'appello del contribuente e dichiara ioammissibile
spese

del giudizio.

il

ricorso introdùftivo. Nulla per le

RomB 14.02.2012
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