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Precisa, ancora, il giudice di legittiDità che ' il contsnldo degli atti della riscossione è
tassativamente indicato nell'art 7 comma 2 lettera a) della legge 212J2000, tuttavia, non ogrri
caenza, in rclazione alla indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e
del responsabile del pn:cedimento, comporta invalidità dell'atto, restando I'Ufficìo che lo ha
emesso, s€mpre gravato del dovere d'informazione nei confonti del contribuen te". (scnt. I0805 dcl
05.05.2010).
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