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IL DIBE

neì
Il l8/01':010ÌlÌllìcio notifica\aavvisor.lircttificac liquìd:rzione
confronlisia della parteacquirenlellerlcolli Antonio.sia dellc partì rcndiLlicì.
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successi'amen1e.
e

precisanentc in date Ì-\10,{i2010.venìva sotloscrillo lra la parte acqurrente
e I'Asenzia delle Entrate. atio di accertamentocon adesrcne

- serieI I
iì 27,/011008
relàtivoall'attoregistrato
n. 812^lì0100038/2010.
nunrero004181: qùesto atto di adesione.tuttavìa.non vaniva pagalo dal
BerteottìArtonio. per cui Ì'alto dì accefamentocon adesioncperdeva,secondo
la tesi dell't,ffir,io. effioacia,c I'Ufficio procedevaall'iscrizionea ruolo- per
noiificato nei
l'inlero. dell'avviso di retlifica e liquidazioneoriSinariamente
confrrrntirli ruui i c()obbligali-da cui scaturivala caì1ella.ji laganìenlor
oggelt(,.leli
odicilli
in da{a05110/:0lr).
0,+i201000090864
51i00:.nolificata
ìnlpugnaltVa.
Nel proprio icors.r ìe parti eccepiscono.in via pregiurlìziale.la
ln tes:
a molo opemladall'Uîlìcio.soslenelìdo
legìt1il11ìrà
dell'ìscrjzione
deverilenersjvalidoed eflcrìcein qua o ttattasi
secorìdo
cLriI atto di adesione
di una transazioneprivatistica.comunqllevalevolenci conlronti dellc parti.
con il ve$amentonei lermini dì legge;ìnoltre r
ancorchénon perfezionatcsì
.icorrenti sostengonola tesi che andrebbeiscritta a ruolo la prctesafiscale
consegucnieall'aooordotransattivoe non quella dell'atto di accerlamenlo
orig;ùario.
dcgLiimporti
i úconenticontestano
la quantificazioDe
Successivamente
di cui alla cafielia e chiedonola produzione,in via istruttoria.dell'aito dj
non onorato
adesionesoftoscrifodal coobbligatosolidalee successivamentc
giudiziale della
con il pagamento;veniva infine richiestala sospensione
ca(clla di paganìcntoimpugnala.
La tesi dei ricorrenti è giuridicamenleinÎondaia in quarto porrebbe neì

wmcomÉthfi
ltriolcmrlico.codì

nulle l'islitrfo nonì1atìvodell'acc.rtantcnlo
-on adcsionedi cu1 il l)ccreto
Legislati\o
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doLureper elfetto dell'occertomentocan atlesione tlete csseree:egrito entrti
|enli giortli dalld reddzianedcll'o o (afl.8. comma I, Dccr. Lg-..218,ii997):
enh'o diet'i giotnì dal versamentartull int.ro inporto Ò rli quello tlella prìna
rùta. ìl onlribuente .1e|eJhre penenirc dll'L\lìcio ld quittunza dell a\'\,(nuto
pagomento e la tloLumentazionerclatiNa ulla prestdtione tlella guranzia. Lu
copia per il cantribuente sarà rilascidtd a seguiro della ricezit)nc dti
rlo.rrlcuti soprd indicati (che costituisconoparle integÈnte del prescntc ano
commal. al1 8 Decr Lgs.218de1i097)".
Ed ancoraì "1r dcfnizìone del pr.slnte !ît.' ll l'
(uN

?l.L7,lt)\! t \i)Lt.

L INTEGP,ALI: PIGAMENTO DI.:LLE SOMML DOL t,7 E. ort,tro n

Lasi di r.tteazione,con íl pdgame to della llrimd tuta e rcn ld pt tlila:iotk Lll
ldran.ia

previíi dúll articolo 3 tómmLl I

del Decr Lgs n 2tò d(l !9t)-

(aÍicolo 9 stessodecreto)".
[)unque la nomìativa è cbiara.
ll pagameDtodegli imporli definjti in adesionee panc ìnrcgranredelÌa
procedLùadella definizione stessa che, in mancanza di pagamenro, non si
perfezionae rende l'atto di adesiole privo di cfficacia.
La sentenzadella Cassazionc,citata nel rìcorso di parte. non :Ìfll1)na
alcun aiuto alle lesì del dcorrente, in quanto ribadisce il

concello

normativamente gìà conosciuio, ma non si ptonuncia certo sulla vaìerza da
attribuire al pagamento, alryenuto o meno, dell'atto di adesione stesso e
ribadiscc il concetto di intdngibilità dcll'aocertamento con adesìone; allro
problema è se a renderc intdngjbile l'aîto di adesione concona anche
I avvcnulo pagamento,c sul punto la rispostanon può essercchc ovyiiì.

wrY.cmm€fddiddolimaÙco.0odì

'motiri ncl meriio sr
a quelliche iL riconcnledcfinisce
ln relazjone
osscrvache ò normaleche gìi imponi di,cui alla cartellas;anodiscordanlida
in quarrtoi dati contabìlìin essoconlenuù
queili indicatinell atto dj aclesione.
I alto peúèzionalo;in secondoluogo.
non hannovalenzaslcuna,non csscndosi
qLrcìloche dleva è f importoespostoin cafella, clÌe è quello concretamenLc
intimab c su queslopuntodovera essereLqùì1aliaa fornire i chiarimenlidcì
oaso,per cui l'Uflicio non ò legittinlatopassivoin relazioneall eccezìoDe
sollevalà;in lerzo luogo, si evjdenziacome la problematicasollcvatasia di
ciìegli
relativà.iù quantociò checoDtain questasedeè confermare
iÌnporlarìza
dall'a\'visodi iettificae liquidazionee non
impoÌ1iintimatidevonodiscendere
contabilì.solo appaÌenti{si leda a'i
menlr'ediscordanzc
dalt'attodi adesione.
esempiola \oce compensìl]quitalia presentesoio nella .:al1eìla]irclì
a causadi nullilàdellr cartellade quo
assurgele
possonoconìunqrle
a pafe la
Il ricorsova dunqueaccoltonlenlrel'istanzadi sospensiva.
sua manifèsta iÍlòndatezTa per la mencanzu di entrambi I requisiti
dal merilo
è assorbita
pcr ìa suaconcessione,
indispcnsabili
la soccombenza
Le spesesegÌ]ono
P,Q.M.
I'avvisodj rcttificae liquidaTione
respingeil ricorso.confermando

-

Condannairicorrcnti in solido al pagameniodelle spescdi lite che
liquida in €. 2.200,00di cui 1 '400,00per onorario dilènsivo ollre
di legge.
accessori
Nulla nei confrontidi Equitaliache non si è formalmentccostituitaln
'

giudizio.
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