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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVT DELLA DECISIONE
della
ricorreva, in data 30.4.2010, nei sonfronti
di ipotgla P"t l'importo di euro
Equitalia Gerit §.p.a. a\ /erso f isorizione
Inps,
pagamenlo di cartene relative a contributi
so.gz4,6?., eseguita per il mancato
rifiuti
Tassa smaltimento
Inail, diritti *n rJi ao*ti alla camela di commercio,
di sanzioni e
solidi urbani, cssN, Ivq po fi*porto globale,'--comprensivo
interessi, di euro 25.s17,85, a carico det Sig:l*-":T.tntt
in virnr di ilffiryF6$a a margine del
domicliato presso il suo sr'dio tr|;]

L,Aw. G

ricorso.
pagamento perche non
Eccepiva la parte ricorrente la nullità delle cartelle di
pr"""dute da àwiso di accertamento o awiso bonario e da un arnriso di moraEccepiv4 ancorarla prescrizione e la decadenzadalla pretesa creditoria in ordine
alle carteite riguarOanti la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Veniv4 altreJì, opposta la decad enza in ordine al diritto annuale dowto alla
Camera di Commèicio., nonche in ordine alle cartelle n. 097 2004 0131779463
000, notificata il 17.12.2004, e n. Og7 2006 0050378448 000, notificata il
28.2.2007.

Nel merito, parte ricorrente deduceva l'illegiftimità del diritto camerale per
contrasto con la direttiva comunitari a 69t335. In ordine alla TARSU, affermava
poi la illegittimità dell'Iva su di essa applicata, sul richiamo alla sentenza della
Corte Costinrzionale 238109.

Denunciavq infine, l'illegifiimità dell'iscrizione ipotecaria per carenz;- dei
presupposti di legge, in quanto la Concessionaria non aveva dimostrato di aver
notificfio te cartelle esattoriali e di avere iniziato la procedura di espropriazione
forzalatrascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle
cartelle stesse.
La Crerit Equitalia s.p.a, non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 18.11.2010, la Commissione tributaria provinciale di Roma
dichiarava il difetto di gfurisdizione in ordine agli importi riguardanti i contributi
previderziali e dichiarava inammissibile il ricorso per il resto, sul rilievo della
mancanza di prova, in atti, di procura al difensore da parte del destinatario
dell'atto impugnato.
Awerso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, invocandone la
riforma. L'Equitalia Gerit s.p.a., costituitasi, ha svolto attivita difensiva chiedendo
la conferma dell' impugnata decisione.

L'appello è infondato.
L'esame dell'esemplare del ricorso introduttivo in atti rivela che esso è privo sia
della procura al difensore, sia della sottoscrizione della parte e del medesimo
difensore, tale non potendo ritenersi il nominativo dattiloscritto di quest'ultimo,
accompagnato dalla formula "F.to originale" che compare sull'ultima pagina
dell'atto.
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assorbita
proposto,
gravame
deve pertanto trovare conferma, con il rigetto del
ogni ulteriore deduzione.

Lé

spese

di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della

parte appellante, risultata soccornbente.

P.Q.M.
E,

La Cdnmissione tributaria regionale di Roma rigetta l'appello e condanna
l'appellante alle spese di giudizio, che liquida in euro I .500,00
(millecinquecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese.
Roma" 20.2.2012

