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SUCCINTA ESPOSIZONE DEI FATTI RILEVANTI DELI.A CAUSA
proposto ricorso awerso la canella di pag@ento n.097 2009
tr sig. ffIla
0291994922 portBile la richiesh di pagamento della somma di € 94,55 per omesso versamento
della tassa automobifistica 2003 relativa al veicolo C. i-.
Sostiene il ricoEnl€ di non
esser€ tenuto al detto vercamento in quanto I'intervetruta prescrizione del diritto dell'ente alla
pretesa ba estinto I'obbligaziorc tributada: nel caso la violazione riguarda I'enno 2003 mentre Ia
cartella è stata notificsta in data 07.01.2010 e quindi olue il termine uiennale di cui all'art. 5 L. 53
del 1983.

La CTP di Roma sez. 35 con sentenza n.26R5ll2 depositata 02.02-2012 accoglie il ricorso e
compensa le spese, rilevando la fondatza della eccezione del ricorrente sulla htervsnuta
prescrizione tiennale del tributo.
I1 contribuente appella dettB sentenza srl punto della compeasazione delle spese del gudizio e
chiede la condanna dell' ente regione al pagamento delle spese dei duc gmdi di giudizio. La
Regione Lazio non dsulta costitrrita-
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RAGIONI GIURIDIC}IE DELI-A DECISIONE
L'appello del contibuente è fondato e va" pertanto, accolto.
La sentenza di accoglimento del ricorso del contsibuente annulla I'Ato impugnato per prrescrizione
portato .l-,tla cartella di pagamento. Ma co'mpeosando le spese di ery{izio- n9n ha. tenuto
aàl
"*Ait
che il contribuente è stato co-stetto a sostenere alcune spese per la difesa dei suoi diritti'
conto
parte canvenuta è
conseguentemente, la compensazione delle spese del gildizio, oel quale la
apparsi soccombente, si applesa del tutto ilegittima sulla base delle circostanze sopra indtcate'
motivata e
<iirben", C pacifico in giurisprudenza chc la compensazione delle spese di lite va seml,re.
non basta^ fare riferimento a frasi di stile ' quali giusti motivi"o " trattandosi di questione
e noD consente di controllare la congruità delle
;;"Jrr"t". perché ule formula è oscura e Evaga
[É; ;rt"; fondamento della decisione. ciò gopratt]tt,-ltr sequito SlL pr.€Yisi9n3-di.clrj

riscontrano.
giudiziaria
Precisa la corte di cassazione con la s€nteD.D n. 14563 del 2008 che " quando l'azione
se eglì
compromessa
sarebbe
la
sua
difesa
intrapresa dal contribuente è risultata totalment€ fondata"
di
decisione
La
fossé tenuto a pagare le spese di giustizia ( legali e fiscali) conseguenti all'azione.
a
comper,"r*one aiue spese del giudizio giustificata dal generico ed ir:si8rificante riferimento "
tifoi-ento causale come nel caso in esame, integra gli
giusi motivi" o addiri^tEra r"oà
drUu riolazione di legge." (Cass. sez.V n' 1030 del l8 gennaio 2008)'
é"t

d"*

"-i

principio zuindicato è stato ribadito dalla cassazione consentenza n-12983 del 10.06.2011
preCisandO Che" l.ia totsle ComDengAzioDne delle sDese del gludlao molIVrIA con u Ylru.r§ c§rEuu
in ,ou *Utoroi'l" -to"co-tbUo-,, di- -f"tÈo-, got
,". f"Ir. ,rtte
àull" o*" si .i"alv. ,".f"

Il

@

Principio ribadito con la r€cente

"ittoÉo.a
che presiede alla disciplina deuata dagti artt. 91 e 92
sentenza n l88X del 16 settembre 201 1'

cpc.

a
dato
8aso, poi, di osservare che il linea generale, parte soccombente è quella che ha
di
da
ragioni
1ite, poienàosi ipotizare che la soccombepzr virtuale possa derivarcpto""rir.le ( Cass. 583/199) indipendentemente dal merito della questione
"rrun"r"
controversa ( ad es. prescrizione del dtitto o decadenza dqll'azione)'

E'

appena

*r*'rlf,

il

."o-"rt"

primi giudici non hanno esplicitato le gra.vi ed ecceziooali ragroni ( ordinanza della Corte
cortiturio"ut" n. 395 del 21.12-2OM) per decidere la compensazione delle spese di lite, in assenza
di un preventivo accordo con iI confibuente che pùe nella prassi vietre cefcato qirasi come

I

condicio sine qua noL

è giocoforza procedere alla condanna dell' ente regione
intim8ta alla tffùrir*; delà spese di lite per i due gadi di giudizio liquialal€ complessivamente
*À" io airporiti"o te,oendo conto della esiguità della sorte della mancata difesa dell'ente e della

ln

aderenza ar principi sopra indicati

mancata pr€sentazione della nota spese.
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L'appello, pertanto, del contibuente deve essere accolto, con la'riforma parziale della senteoza
impugnaa sul prmto della compensazione &lle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e condanna I'ente convenuto REGIONE LA,AO in persona del
rappresentante legale p.t. a.l pagmento delle spese di lite per due gradi di giudizio liquidate
complessivamente in € 1.000,00 di cui € 650,00 incluso il 12,50 % per onorari, oltre gli accessori di
legge se ed in quanto dowti .

i

Roma 10.07.2012
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