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EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.
costiruita bamite

l,llII

awerso

inlimazioni

di

pagamento

n.

20t0/0002004, 2010/0002005, 2010/0002006

e

2010/0002007 emesse da Equitalia Romagtra S.p.A. e norificate il t6106/20t0
in materia
di lrap, lva, tenute alla foote e canone abbonamento radio audizioni per gii aruri 199g,
1999, 2000

Udito il rclator&{aurizio Magalotti;

parti ammesse alla discussione è presente
conclude per il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DEI-LA DECISIONE
direttaaente contro il socio di una società dì
Tu(a la controversia in esame si incentra sulla possibilità dell'.A.F. di. agire
che sulle modalita e limili di esperimento di
persone, nella specie una s.n.c., per ri r"*p"." ai * à"iiio del sodalizioioltre
detta procedura.
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firro al jlll2/2001. Trattandosi di impoie relative alle annuatità 1998 e 1999 i cui termini
'r13111212000 il termin€ ultimo per la notifica scadeva, come riportato anche dal ricorrente nel
e
il
3lll2/lg9g
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gravame in discussione, rispettiYamente il3l/12/2004 e il3llun005.
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e risulta che i predetti te;nini sono stati largamente risp€ttati da Equitalia essendo la notifica delle cartelle avvenuta
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Siperate queste prime questioni la controversia va, peralro, definita, come 8ia rilevaao da qLresta {)orlmtrsiolre
2304
prevìsto
dali'an.
excussiolis
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al
fatto
che
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8/d2ll l, dando iigiusto ritievo
che testualmente pìne un limite alprincipio generale di solidarietà fissato dal precedente art. 2291 c.c.. poiché la rr:ponsabilitr
personale dei soii per le obbligazioni àelli società verso i terzi ha carattere esclusivamente sussidiario e non può esser.
esercitata se non àopo l'hutile escussione del patrimonio della societa (Cass. 10267/2008; Ca§s. 10584/200?; Cass
1O4OI2OO9'). Nel caso di specie invero non risulta esservi stata in precedenza alcuna azione esecutiva nei confronti del
panimonio della sociea
che abbia dato esiti infruttuosi, o, comunque I'Agente della riscossione non ne ha addotto
e, meno che mai, fomito prove di aver realizzato tale cofldizion€, necessaria per poter legittimamente passare all'aggres§ione
del patrimonio del socio ricorente, Priva di pregio deve ritenersi quanto dedotto al riguardo da Equitaiia seccndo la quall Ì'
mancata soddisfazione del creditore sul patrimonio sociale possa evfuicersi dall'infruttuosa nolifica della cartelle di pa,eamentt'
alla società.
Questa carenza del presupposto necessario per una regolare instaurazione dell'azione esecutiva, comporta senz'alfo la nullitz
della procedura esecutiva e delle intimazioni notificate al ricorrente, con conseguente accoglimento della sua impuglazrone nei
contonti dell'Ente esattore ed il favore delle spese, come per legge e nelia misura liquidata in dispositivo.
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P.Q.M.
in accoglimento del ricorso annulla le intimazìoni di pagamento impugnate e condanna Eqùitalia Rornagna S-p.À. a rifonderc
giudizio liquidate complessivamente in €. l-500,00.

al ricorrente le spese di

Rimini,

il

25105/201l.
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