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ha emesso la seguenle

SENTENZA

l-L,t: ,t-

sull appelo r'6145/10
depositalo il 22107/2010
- awerso la senlenza n' 158/65/2010
emessa dalla Comm ssione Trlbutaria Provinciale d ROMA
conlro:AG.ENTFìATE DlB. PFOVIN UFF. CONTROLLI ROMA

difeso de:
TOTARELLIAW, PAOLO
V A IUSCOLANA.22O OO]8] ROMA BM
allre parti coanvoltè:
MINISTEBO OELL.ÉCONOMIA E DELLE FINANZE
VIA XX SETTEMBBE 97 00187 ROMA RM
CA[,,!ERA COM[4EHCIO ROMA UFF, DIF T-IO ANNUALE
V A DE'BURRO 147 OO]47 ROMA FM

CONC, EOUI-IALIA GEBIT S,P A.
LUNGOTEVEBE FLAMINIO. 18 00196 ROMA RM

dileao da:
PAOLETTIAW. BAPBABA
PIAZZA DELLA CANCELLENlA, 85 OOlOO FìOMA FìM
INAIL

-,\\
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liqÙidatore della D
qualità di socio e di arnminishatore e
Roma 3' alla Camera di
j. .on.i.o-.* notificalo all'Agenzia delle Entrare' Ufficio di
e
Gerit S,p.a. e al Ministero dell'Economia
Commelcio di Roma. all'h.-AIL, all'Equira]ia
di Roma' nove
Commissione TributaÌia Provinciale
delle Finanze. impugnava avanti la
ad oggetto Ùibuti
aheftante carteLle di pagamento aYenti
intimazjoni di paganìento reialive ad
e il 25'3 2008'
al2O0?' tutte notificate 1ra il 6'12'2005
vari e dirjtli relativi agli anni dal 2001
per assenza delle relali\'e
Il contribuente deduceva la nulÌità di tutte le intimazioni

ll

sig.l!|IDin

cafielle di Pagamento.

12'200'1 e
aveva cessato ogni attivilà già dal 31
Faceva, inollre. presente che Ìa società

dal Registro delìe Imprese'
che. successivamente, era slata cancellata

del ricorso' con vitoria delle spese de1
Concludeva per l'integraìe accoglimento
in pubblica udienza'
giudizìo. nonché per la trattMione della conlroversia
le certelle di
costituendosi in gludizio' precisava che

L'Agenzia delle Enlraie,
dalla liquidazione dclle dichiarazioni dcj
pagamenlo relatjve ad IRAP ed IVA derivavano
dell istanza di condono relativo
redditi rclative agli aùi 2001 e 200'+ dalla liquidazione
sui lclefoni celìu1ari per gli anni
all anno 2003. nonchè dal nìancato versamenlo dell'imposla

,00I e:002.
Deduceva. poi. la propria carenza

di leginimazione passiva' jn

qlÌan1o erano slale

ma non anche i ruoli'
nolilìcale le intimazioni (e quindi le relatire caielle)
il difetto di giurisdizione della
Con atto di controdeduzioni l'Equitalia Gerit sosteneva
di paganìento aventi ad oggetto crediti
Comnrissione Tributaria relativame e alle i]ìtim^zioni
tlel sig l]'
INAIL. nonché il ditèfto di procura e di "legittimatio ad causam'
poi la regolarità della notifica di lutte le caneile'
SosJeneva

della cessszione della
Circa L'infondalezza della pretesa erarìale in considerazione

societàe]asuacancellazioncdalregistrodelleimprese.precisavacheiÙibutidovutierano
accenarnenlo erano
prima deÌ1a chiusLfa della socielà e che i relaiivi avvisi di
stati accenati

pane della Cameta di Commercio'
stali notitìcali prima della deiibera di cessazione da
di liie'
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle sPese

documeltazione'
Sùpponava le proprie ragioni con la ploduzione di ampia

difetto di giurisdizione della
dell art 25 del D'Lgs' 46199'
Commissione l'ributaria. l inammissibilità del ricorso ai sensi

l.li,rAIL.

costituendosi

in

giudizio, eccepi!a

il

norche'x nencd,1/.1di tond,rmento del 'icorso
precisava che la società
La Camera di Cornmercio di Roma' con atto di costiluzione'
era debitrice del

delle imprese'
diritto annuale fino alla data di cancellazione dal regislro

Sosteneva,

delle carteile
poi, che le censure relative alle modalità della notifica

e che comunque la notifica delle
dovevano essere formulate nei conlìon{i del concessionano
legillima. in quanlo dei crediti sorti
erarlali al liquidatore di una socielà cessata era

cartelle

dal registro delle imprese ne rispondeva
aacor prima della data di cancellazione della socie!à

iì rappresentante delÌa società e, nella fattisPecie' il liquidatore'
insisteva suÌle proprie ragioni' ed in
Con memorie illustrative il sig ll
per aver continuato a notificare Ie
partjcolare censuava il comportamento dell'Equilalia Gerit
pirì in essere' menÙe gli afti
carlelle all'indirìzzo della già sede Ìegale della socielà' non
risultava dal certificato slorico
dovevanLl essere notificati aìla sua abituione" così come
anagrafico di residenza rilasciato dal Comune

La

Commissione

di

inammissibile

il

ricorso per mancanza

I

in qualità di socio di una socìetà di capitali

appello

il

legitrimazione del sig.

Con atto

ha dichiarato

dìlD

contribuente- dopo aver fatto riferimento sia

al

dì

ricorso

primo grado per
inlrodutlìvo che alla successila memoria, ha censurato la decisione di
e per
\'iolazione e lalsa applicazione delÌa nomatira sulla legittimazione passiva del socio
carenza di motivazione.

Ncl merito. ha ribadjto

1a

mancata prova della nolifica delle caltelle di pagamento e la

conseguente nullità delle indmazioni di pagamento

Cloncludenalo.

ha chiesro

il

pieno accoglimento deìl'appello' con

il

conseguente

ììre
annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna alla dfusione delle spese di
L'Agenzia delle Enlrate. con atto di costituzione, ha insistito sulla propia carenza di

legittimazione passiva in relazione all€ censule formulate dal contribuente, che non hanno
fafio alcun !i1èrimento alla legittimità del nlolo.
IIa. quindi, concluso per it riBetto dell'appello.

L'Equitalia Ceril, cosliluendosi in giudizio, ha insistilo su lutte le ragioni esposle nel
gir.rdizio dì primo grado cd in paflicolare sulla carenza di lcgitlimazione ad agire del
contribuente.

Anche la Camera di Commercio di Roma- con efio di costituzione ha rìproposto
quanto già dedotlo nel corso del prccedente giudizio

ìvlotivì delìa decisione
I J ('omm.s\ionc. e5amini,ti gli ani e la decltione. o.'en

a

Con la senEnza impugnala è stala dichiarata I'inammissibilità del ricorso proposto dal
già arffninistralore e legale rappresentante nonchè socio della

conrribuentelllD
per mancaua di interesse
[.
lra rL ll e rl

lF

(,/'l

ll, ).lUUy all rnorrlzTo ol

ad impugnare le inÌimazioni a] pagamenlo notificate
. già sede della predeca società.

il
del ricorso, dal momento che 1a f]

Questo collegio ritiene,
proposizione

al

contrano.

sig.

lDpienamente

legittimato alla

era stara posra in liquidazione in

dara 23.12.200,1 e cancellata dal Regisho delle lmprese in data 25.L2005.

Infatti secondo ìindirizzo della Corte di Cassazione (cfr. senlenze nn. 18618/06,
19)47 !0'7.254'72i08 e 24037/09), a seguito della modifica apportata all'art. 2945 c.c., comma

il

2, dal D.Lgs.

l?

cancellazione

dal registro delle imprese producc, contrariamente al passato, ì'effètto

gennaio 2003,

n.6,

art- 4 (entrato in vigore

primo gennaio 2004). la

costitutivo dell'estinzione ineversjbile della società, anche ìn presenza di rapporti non defìniti.

con Ia conseguenre perdila della capacità processuale della Jocielà e

il

passaggio della

rapprescntanze agli organi che la rappresentavano prima della cancelì;rzione.

il

Risulta pertanto evidenle che

socio

conseru.-.a,

dopo I'estinzione della società,

1a

propna legitimazione processuale e. quindi. può. a ragione, opporsi alle prelese creditorie
avanzate da lerzi,

Il

contribuenle. con l'impugnazione delle intimazioni al pagamenro ha sostenuto la

loro nullità per non aver rice\.uto la notifica delle canelle presupposte. tutte notificate. Ìra il
6.12 2005 e

il

5.5.2008. all'indirizzo di

non a quello dì effettiva residenza del sig.
Conrunc rli

ile.

già scde legale della società.

l!

e

come risultante daglì ani dell'anagrafe del

nel raso Ji sua assen aa, secondo Ie modaliG espressamente previste dal

c.p.c

Dalle considerazioni che ptecedono risulta di tulta evidenza I,interesse del sig.

Jl

ad impugnare le inrimazioni al pagamento che, risultando fondate su cartell€ di paganrento
nolificate alìa sede della società, già cancellata dal Regisùo delle Imprese e quindi nlllle, non
possono che essere dichiarale anch'esse nulle.

Al contrario rìsultano dovuti idiritri camerali relativi aglì anni 2002. 2003 e 2004. dal
monrenlo che a lali date la società era ancora operativa.
Per lc ragioni csposre

l appello

va pazialmente accoho.

La panicolarità della controversia induce alla conlpensazione delle spese di lite.

P,Q,M,

La Commissione in parziale accogli ento dell'appello. dichiara do\.ùri
cameralì ìimiratamente al periodo !002. 2003 e 2004. Spcsc compenfqE.
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