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u",,.,rarivi
ìì'.uoni,à,,ì
ai crediti aventi ad oggetto omessr ve
della strada; ii) non ha rilevato
."r-iJ","-i"it""tì"ià per violazioni del codice
notifrcui f iscrizione è rifedta furono regolarmente
alt iscrizione rpotecaria l-obbligo
cate al contribuentei iii) ha ritenuto applicabiÌe
di cui all'a'ri' 50' secondo comma' d'P'R n' b02'l1973;
eccepiro dal
.r-""* ar, evare, quanto all.asserito diJetto di motivazione
i''ait' chiaramente i ruoli' le cartelle e gli enri imlJ,'i"to""ìià, À"
di Equitalia rir-l. dichiarato il difetto di legittiaazione passiva
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censure attinenti il merito dell'imPoqizione
alle
guatdo

l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entragiudizio di-primo grado' ha
te. L'una, richiamando le argomentaioni svolte nel
della ritemrta a irocedere alf iscrizione richiesta dall'agente
.iU"ata ai
".""r"
disposta alla cancellazione
scossione ai sensi dell,art. 2674 c.c,, ma si è dìchiaÌata
del creditore L'altra ha
in oresenza di idoneo htolo contenente i[ consenso scritto
notidal giudizio, non avendovi mai preso parte Poiché.la
.hilì;ì;;Jne
sede dell'uffiii"urlon" a"t .i.ot"o introdittivo fu eseguita in luogo diverco dalla
mos§a dal
e, comunque, poiché iessuna coitestazione è stata
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abundnntialn' che l'rrr.'
""-t",""a"
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.i"t,u"I.ì"
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pur
àli"iiii-,"r.ì fursi ra, rlle'ardo"che la mateda del contendere riguarda
\emp:re un alto dell agenie della risco\qione'
2. Harmo svolto contuodeduzioni
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ll contribuente non si è costituito'

di ragione
Rileva a
valutare lieccezione di diletto di Siurisdizione
ò;;:;t;i;;lr;go
pr"J"rito if aoilegio che, conbafiamente a quanto-aJ(errnato da Equitalia'
si ri"r""i.
affatto di riscontraie che l'i'§(rizione a ruolo
;; il It #;;;;.";"";tono
in Palticolare. a :"i9]llti ]*AIL "
Ioerisce arche a crcditi di natlrra non tributaiia'
proper violaziorù al codice della sbada lnfatti' è stata
, t"r-r."i
trentaben
".r"ttti."ative
f.astatica inlorme di un avwiso di mora' comPosto-di
à.ii, "ì...pf"
credito; inolk6 r^ùli n^n hrtti leÈsibili, speciatmente nella parte descrittiva del
osgelto
ipotecaria'
ui""Ì riferimentò all'iscrizione
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d ena.la.Pro\a
ii*Jrln. "r.r " lErr"gamento con l'atto imPugnato lndi deÉinìtiva'
tributaru' srcnon
li"'iit.rtri""" ,p*"iaria sia rifedta anche a crediti natura
va re§Pinta.
de]l'atto
delle ulteriori eccezioni in ito è I'individuazione
p"[t*Àen-iroirio. iotti"n" r'egenzia delle entrate chq q556 iflenrif i.uì"""r"' ..r''" nà è' 'o*'" noto' annoverata rra quelli
infatti' ha chiaraì-r"ì""[iLi i"i" "ffermazione non è coretta ll contribuente'
Cornmissione Provinciale di (onteqtare I i\crizin
-J^L"l"rr""ra ..f ri( orsoè allÀ
grazie atl, una
ne Ipotecaria, della quale venuto a sapere solo
ll:":::i'-'o"1"
ha cÙshturLo rI mez/c
imPugnalo'
dunque. Iungi dall e§§ere l'atto
1a rimozione'
aaLàtto pre[iudizievole' dei cui effe[ti viene chiesta
del riconente hanno avuto riguardo
1"
o meno dei crcditi ai quali f isolo aì1a procedura di iscdzione e non all'esistenza
passiva,di enooteca è dJetita, emerge chiaramente il difetto di legittimazione
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oa eccezione solÌevata da Equitalia
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che ìa sent"laazione a quei motivi deliicorso
(nolificazione del'
tenza tli orimo srado non ha neppurc preso in considerazione
di mohv'ì7rnne
i. ...*ul, ai pa"eam"nto cui l'isiiizione ha fntto seguito: diJetto urlicamente
per
corso
i primi giudici hanno accolto
lìu ,*tirr"""i
77,àcl DPR
ilegittima f iscriàione per " ttiola.zione degli artt...sl,e
Avrebbe dovuirr,ej:, rll"n*" nolrì hamo latto alcun cenno àgli allli due profili
e non Equitalia
a àotersi aett'omessa pionuncia su di essi
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riguardo all'asi.,,Àorinr*ti"u ài""ece fondlia e meritevole di accoglimento con
dall'art s0'
;:;; ,'J;;;t;;; à"u .uurte" dell'a'viso di inti'razione previsto
oltre
.. ooil:.ett anche in caso di iscrizione delf ipoteca
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norma che i Primi
,i r"." aooo Ia notiJicazione della cartella di pagÀmento diLdesecuzione,forzata'
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fermo dei beni
mentre f iscrtione ipotecaia, pur essendo nreor!11a11,3m1,it
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venÉvanotificadell'avvi§ocontenentefintimazioneadadempierel'obbligazione

risultantedalruoloelalt'50,conìmasecondo,d,P.R.n.602/1973èdisposizione
l'agente
;rcoscrltto umt'ito dell'esecuzione forzata' di talché
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dellariscossionenondeveprovvederviquandodisPone'ilpreavviso.'dilermo
quando esegue il feÌmo stesL"""i*"Cr. a"r U"ni mobili regisuati, iosia come
f"n-zio"uliu Portare conoscenza 9,:' 9-1Y:^':
"itifinanziaÌ'ia,
inseriti nella sequcnza procedidell'amministrazione
"""'u """ut" 2011'.n 26052)'.La Pronuncia' alla
i""i"i" J"ii""p-piaziofle forzata (Cassin 512
merifo all'identica funzione ,'voìta tlal
lucc di quanto.ostantemente attermaìo
n 2022:
ur fermo' Cass' sez un 301 2008'
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di primo grado, che ha ritenuto illegittima f iscrizione iPoil
l'efdeàh afit.'sl e 77 cel DPR 602fr3" ' ta riJotrnata e' Per
legittima'
Ietto, dichiarato che f isciizror,e de qua è pienamente
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ulteriore dell'accogiimento dell'appello.e La cold1lu.q:ltn"ot
giudizio' ljquidate come
i.,"r'rt" ufiu t"t"tiotte delle spese di entrambi i gradi del
nin aisoositro, in favore di Èquitalia Possono invece essele comPensate' 'on
richiefatta
al quale soltanio è stata
*"tà[ i'g,Lriir,. ai upf"tlo'1;ttle Agenzie
'"tu'ione
fiscali'
Ita1, nel ,afporto con er.trambe
5. Conseguenza

P,Q.M.

sul
tributaria regionale del Lazio' definitivamente Pronunciando
ricorso indicato in epignfe, così provvede:
della ri'(o\§ione
- in a..rgli-"nto dàllYappello diEquitalia Gerit s P a - Agente
dr eul all avvlso
per la pròr incia di Rom; dichiaJa le&ittima l'iscrizione iPotecaria
f .77AR815U6:
rifondere a Equitalia le spese dien- condanna l'appellato
Ia
grado ed € 750'00
trambi i gradi del giudizio, i["ia"Fi" e 500,00 per il primo
oer il erado cl appello;
Érà il
I ai.n""."
compensate le sPese del Presente grado di giudizio
^i"tiÀ""re
Agerr ia del teritorio e l'Agenzia delle entrate'
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Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo

Il Presidenie est
(dott. Irancesco Oddi)
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