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c{)ntroversia l"ra conle oggettt) un avviso di fermo
amministrativo ernessi) da Equitalizi 5ud !.t;.a. cii Rieti nei c:rnfrr:nti deìla sig.ra
ì per ll.DD, e iva, relali',ramenitr all anno c'tmpo!.ta i996.
t
Tale atto traerra origin: dal manr,ato pagartenlo di d,,e carlelle esattoriali non
impugnate: una emÉssa ai sensi dell'art. 36 bis e l';'lira a seguito di

La presente

accerta mento

ivenutr) de''initivc.

Nei ricorso ìntrorluttivo ìa cotrl-ribue,rl:e chiede',ra l'anr,ullamei-.to oeii'atlo

I
I

d

impugnèto ec ce pt,ndo
- la violazione dell'art. 6, L 2f2l2oo0, in qua:r':o il fermo non era stato crececluto
comu

n

da

icazion e cegli imporii do\iuti;

- la violazione clell'art, 50, comma 2, ilPR 60i 73, a caui;a deila mancata not ficazione
oell'avviso di intimaz;one ad ad(:mpiere;
- i'omessa notificazicne c,elle cartelle d: paqan€rnto nel confionti cella rìcor-'ente o de la
curatela. fallimentare, vistc ch3 i presurìti addel.tì erano re:l:rtivi a lr: perteclpazione nella

I
I

di:hiarata fallii.a ir data 77 1011;1.002,
- la nullità del fermo per nctificazione a fi€r;azo posriì;
- l'omessa allegazionr: degli atti prescritti clalla legi,.);
- l'infondatezza della pr(.tesa creditizia per ini{rrvenuta pr'r:scrizior,e dr:i crecjlti
riven d icati.
so

c

ietà

ln

essa

L'Agenzia celle Ent|ate e l'l:quitalie 5ud spa, regol,ìrirente ccstituite,
contrastavan0 !e eccezion ex aclveYso so:l::vate, dedL.rcenoil l'irrfcn Jatezza cel

-
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I

I
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rìco rso.

i. i

ale, con sentenza -.51 lO2l201: , re:;pin,jevil ii t-iccrsc,
essencio risultati infonriati rrilievi mossi da,ll.ì ri.orrentr:.
ln particoiare, il primr Giudice ha afferrnato che "r; stata fornita alia parie
I'indrcazione della targla d:l veicolo sotto?osto a feTnro; l'avviso di cui all'ari.
50, DpR 602173, rron può costituire requisi:,) essenzìalr: per l'iscrizione (i-ass. n.
l4B3il20OB); le r:arte;le sono state noi:ifi(iìte in dai.5 e i0 rnaggio 2003 a
mani del fratdlo, :onv venie".
Avverso de,-ta sentenza prol)one a;:pello la r::rnt:-iicuente ril:adendo le
medesime er:cezioni sollevate n,:l rtcc,r:;o introdui-tivs e (:cnti:stando la
pronuncia, ritenendola nulla per (-arenza dr i'norivaziorr :.
Conclude chiedendo l';rnnuilamento della sr.rntenza, l'iìiegitlirnità e irfondatezza
del fermo anlministrativo e, in s"bordirì{r. i,: rìduzi,rne (:ell'..ìr4nrontare del

-

La

Prc)vinc

credìto.

I

5i costituisce in giudizio I'Age,nzia dr:,le Lntrate i.ii iìreti pe:'r-hieclere, ctn
le proprie controdeduzioni, il rigeitc del qra,ranre.
Presentiì c(]nf rodeduzioni e appelir: irrcicieni.aie pre: le spese anche

I

I'Equitalia Suo 5.p.a.

I

I
)
I

d

Rieti

La causa viene tratì-ata in pL.:bblic;, uditnza, r:ssertd: stal-a presentaia
regolare istanza in tal senso.
All'uclienza odierna sono flresenl i il rappre;ent:arte dell'ilfficio, ii
rappresentente dell'Equitalia spa e ii dtfens,lre deì coni.ribue:rte.
u,xlyi.C0mmerclallslalolematico,corr

RÉ.GIONl GIURIDICHE D::LLA DfC::l:ONE

tuito
Questa conrmissione ritiene che l'aSrpello della ccntrihuent€ sia dei
infondato e non possa, perlanto, essere a(.( oltc.
A tal proposito drtve osse.varsi che la s€rr,l.enza prolìi.Jncia: a dar p:imi giLldici
appare adeguatarnente motivata, ciel tutt,) aderenle,rlle risJlianze processuali

I
I
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e in linea corl la nofinativa che regola ia rnateria, rJì guisa che aon
I

I

meriia

critica e/o censJra.
Orbene, il provverdimelnto impuglnato deri'ra dal m;:ncato pagam€nto di Cue
cartelle esattoriali entram3e pieramenie l:gittime: I tna e nessa e seguitc di
liquidazione ai-t. 36 bi:; del ilPR €'ot) lig7 3, rron impuqr'ìata, r., quincii, definitiva;
a

lcu na

e I'altra a seguito di accerta[nentc div(]nuto rlef initrvc pel- n a;-ìcata
impugnazione. t)eito a(tcertarnerìto afierir.ra a redclitr gersona!i delia
contribuenie, essr:ndo relatÌvi a quol-e di f i'rteriipazior-ie ijell'ì '
(sul punio si deve rit€|ner,l I'irrìlevanza cre detta s:r,ietà :,ia staia dichierete

I

fallita).

fntrambe ie cartelle riSUItano regclari qL:antc alla i',rotivazlone, conte;rendo
tutti gli elementi richiesti della normativ.: di cui al IIPR 6)2.1 :.973 il che ne
sancìsce la 'ralicjità ,:on particr:l,rre rig'- ard': alia mctiv:zione, dÌ per sé
sufficienie, seppure sirìteti:a sell': l:;crizior:i efftlttuatc'
À conferma di quarrto appena dettr: :rasj.i riccrti-lare
Cassazione
I
I
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I

:a

l;entenza deila

n. 243912t)10, secorìdcì la quale: "la cartella ci p;ìganren;:o

dÉrve

ritenersi motirfi;ta allo,-quando il conlrikluelr:Le e postc in grr:r1o 'Ji ìndividuere il
titolo per l,iscrizione al ru:lo deile somm: ivi esposl.r:, il rr,,lativi: .rnrìirjnlare,
i'emissione e l'e,secutivit) del ruoio, arriuto riguairjo aiia ilatura di aito
ordinariamente liquidatorio della pretesa t,-ibutaria da iar vaiere"'
lnoltre, L,!quitalia 5ud s.p,a. ha potuto privar{: docurì-lentalmente ìa regolarità
delle notifìcazicni ese-cuite nel confronti dciia c'rntrib:'trnte (;':nche s+ fallita)

sul punto è utile ricorciaftr la sent,:nza d: la i.:orte .r Cass;zione rr. 995i cel
230612003,secondolequale:"lap,:sizion:delfallìic,rcni(rentifica:lcoincaso
di perdiia della capacità ldi agire) non ( (ìns€rnte di ritene:e rruila la nctifica
personale a lui esilguita. [ssa, inr:fflr.:ac€ s:rito ,l profilr sostÉ:rìzi3le nei ccrrf;'cnti

del falliment. e non ancre del f;riliio r r,n [,otrà n(,n aC,-iUisl,aì-e rilici'ic
I

i^,ei

confronti di lui un;; vol':a rll-ornatc' in bonis"
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Va respinta anche l,eccezione cli man(:ata alleg:zione delie cartelle al
provvedimento impugnato, tenuto conl:: che neisuna norma tributaria
prescrive I'onere a carico dell'Age:nte della liscossione di allegare le r:arte!le alla
comunicazione di iscrizione del fermo.
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Nella presente fattisp,:cie, inoltre, non ri:iulta applicabile la normlrtìria di cui
all,art. 50, cornma 2, fjel t)PR 6021i973, in quanto il 1'ermo ammini:-trativo non
rappresenta un atto di esecuzione forzata, trensì un atto a garanzia del credito
e a tutela rlel creditore. A tale rigua:rdo va ricrrrda[a l'orrjìnanza della
Cassazione n.26053 del 05.12.201-i, che ira conferr::ato ai validitÈ: dei fermo
anche se non precedui:o dalla notifica dell'evviso di curi al citato arl. 50, comma
2 del DPR 602l7gl3, nel caso sia passato uil arìno dalla notitica della cartella.
Va, infine, accolt,l l'alrpelio incidentale cli Equitalia :iud 5 p,a. in ordine alle
spese di giudizio.

I

invero, la ripropo:;iziorre dl quest.ioni paie:r:mente infr.,ndair,, deterntine questo
Collegio a porre a ca,-ico dell'appellante ie sPese rJi Iite che liqu da in euro
500,00 a favlre dell'Agenzia deller Entrat,: e in eut'o i.000,00 a favore dei
difensore di Equitalia -c,ud:j.p.a. cher si dicl:iara antistatario.
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P.Q.M,

La
I
I
I

Commissione itibutaria Regiortale

del Lazia '-

5ie;lione i'4a,

definitivamente pronunciando sul ricorso irl epigrafe, (:5sì dispone:
,,Respinge l,appello dei contribuente e acclglie l'appeìio inci,leni.ale di Equitalia
Sud 5.p.a. Spese a carico dr:llil part.l s$ccombt:nie liquidate: come in
m

otivazio ne.

"
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Così der:iso in Roma, neila Canrera di consiglio rjr:l giorrto 25
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