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per diritti di nohflc*
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coDtribucnte e&episc€ la coÀdonsbilitÀ della cqrtella essttori'le
imposiliva e nol giÀ di mera riscossione, come sostetruto dal'Ufficio'

la

in

qutmto alto coo oatura

a

molo tiguardava
per cui ]a
la
tardivitÀ!
esclusivammrc u.o di{am;[a effetfirszione del pog@efito e seroalaEente
c€rtella di pgamento, qùale atto ili riscossioùe, delrtralts tra le fdtispecie noa condonabili ll Centro
di servizio. ;fatti, c.; la tiquidszione ex at. 36 bis dI,I 600,3 deUa dichiarazioDe mod' 770-1993,
NellÀ costitùzioùe

io

giudizio, l'Ufficio ribadjva che

iscrizione

come pr€ssntat& dal clntribueate, oon dlevando alqraa edonsilà oella Lquidazione del quntum
debeatt[, noo aveva apportato alcurs modific! ai dEti esposti Delta dichisra-aone ste§sa ma si ela
limiteo ad iscrivele a ruolo ioter€ssi e s@ziod rclativi alle riteoute che lo stesso cotrtribuenle aYeYE

riconosciuto coroe dorrrb ma che Po ha tsrdivimentc veÉlto.

CTP di Roma sez 16 c-otr s€Dtenza È 45'1116lll df,posirtala 04.11.2011 respinge
dichiaraDdo legittinca la cEtells, notr ess€8do ritetrula do condonabile.

la

il

ricorso

Appella il cosLihrente cotr dto spedito alls CTR in dala 18.052012 e con mpia dell'lppelo
spcdito alla CTP in data 03.05.2012 c-oD raccomanilata 1955, conttstaodo la seDtenzs sd puoto
della manczda valutazioae d€lle ecce,zioDi svolte chiedendo I'ac-cogli6edo dell'appello

Si costituisce nel pEsente giudùio l'Ufficio per chiedere il dgetto del'appetlo del conhibufnte
ripetendo Ie osscrvazioni svolte in prime cìjre.
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RAGIONI GITIRIDICHE DELI,A DECISIONE

d'uffcio,
coBmissioDe deve valutde ,FelimilarmeDte, tratondosi di guestione riÌerabile
per
la
Esposiziorc
l'smmissib ita del'qpello, iÀ rclazioÀe ai truovi adempimetrti iffrodolti
di ufficiale
a
mezzo
(.come
specie)
cem
di
ael
Àon
Àotifcalo
di
ricono
d€tl'app€lo in caso

h

giùdiziaio.

sentepz!

impssalst.

modificazioÀe, co1De sopnr inlmdotts, poDe, durque, a carico detl'app€larrte ùd ulteriorc
di inemmissibilitè, se il ricorso non è stato Àotificalo a mezo di uffciale
giudiziario. ll1 t le ultitrg ipotesi, il ricorso contro La pmnuocia del giudice di primo gmdo dtve
ess€rc alepositsto notr soltaDto presso la mmmissione tributaria rcgiotrste adirr ia gado di appello,
É, rDche prtsso la segreteria della coomissione taibutariE provinciale che ba emesso I& seotenza
oggerto di gÉlEroe. Trrttrsi di sdeppirtreuto pÌevisto e petrÀ di inrsmissibilità o€r qtrei
siudjzi di spp€llo ircrrdioiti rubitg dopo l'etrtratr itr visore deua trùova disposizione ( 3
dicembre 2{X)§1.

In

adempimeDto, a peDa

in esase l'appetlo è staro pmposto con la spediziooe a Ee@o raccomaldata AR
i! data 18.05.2012 ricewlo daÌh CTR ;n dala 23.05.2012 e mtrficdo all'ùftcio
ir &ra 09.05,2012 seDza che sia stata C![qgilUE copis doli'appeuo Fesso ls segÌeteda del giudic€
s quo, m-e roltrnto rpedita in da1a 03.05.2012 mcr.AR 13659433955-0 c ricevrla 08.05.2012,
otrde tsso dev€ e*lerc alichisrrto inrEroirsibils.
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tr13659433610-3

Lr CoÉc Cortituziorde cor h lentepzr

d. 17 del 12 qetruio 2011 . r confer6& del pmprio
orientlmeÀto f sénterz. n 4312010 e 32Y2009) dichirr. L lesjttimitl detl'srt. 53 coltrfta 2
D,16. 546D2, Eodificato d.ll'rrt. 3 bir copme 7 dal decrsto 203f2005. tr€lla forrlrullzioÀe in
vigorc drl3 òc{obr€ 2U}5 e ribrdùce che è immEdssibile l'rppello fributrrio notr Botitrcalo
a mezzo dii uficiale eiudiziario qù{Ior-r I'ropellante non faccir sesdr€ alla totifca anche il
deposito delh copir dell'sDDello prctso lr icereteria del ghdicc r ouo. sp€cifcendo le rssioEi
processùali che ,ouo rll! brre dells diEDosizioÀe in riferimcnto sll'art 123

.specre la
henupissibilità, Nclla .specie
ra copie
l!ry§,p:!!&_Ncla
03.052012 racc.

del'appelo .isùlta spedita slla CTp di Roùa in data
13659431955{
13659433955{.
[.e soluzìo$e accolta esihe la commissione dalresame di tùtte le eccezioDi soìtevate dal]e parti. L€
qcs€ seguono Ia soccomb€nza e sotro lìquidate come in dispositiyo sulla bas€ della Tabelia A3.b
prwista dal D.L. 12012 conv. coa mod. L.27nOI2 e del, rÉr.trrlehi prevìstj daì D.M. n. 140 del 20
luaro 2012 in vigorE dd 23 ago",o 2012: co'rpeo-so liquidato tieni conto del valorc dela rite di €
2
sat,t{,è0mr,lorcialistateiemalÌc0

c0['

1.389,00 ( compt€so trello scagtione fino 8 €25.000) e detle 4 &si ( strdiojEtrodltiYa,i§trutloria €

decisioria) stabilendo il minimo stabiliio tetrulo conlo dEIa esiguitÀ del rnlore io lite e della
line€ritÀ dci gincipi assunti perché consoliddi in giulsgoaenza di legittimi$, e cosl
complessivametre € 1.128,00, inporto che vo de€urtato dÉl 2U/o at sen§i e per gli etretti di sui
a]]'arl l5 D.Lgs. 546/ Y2 cooma 2 bis.
P.Q.M.
dichiara inammis<;bile I'rypello del couhibuent€ e
frvore dell'Ufficio liquidalo itr € 902,,+0-

condaroa al pagamrrto del compeoso in

Roma 16.10-2012
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