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R.G. n,21290/09
§volgimen to del processo

il

làllimenlo della Società
ill nLrr'!oD l
dtl .uràtore, impugna l'atto di accenamenlo di violazione c ìr.rog;rzìonc srnzioni n.
Rfl120087:000821 l5 emesso dali'Agenzia dclle Entrat,: t:lljcio cli lìorr:a 6 r-clrtir rr
a tassa di concessione govemativa su radiomobile. anno 1006.
in punto di legittirrità eensura la mancata indicaziclre deil trlljcio pressrr iì L;Lralc

ollenerc inl'ormazioni nonché lomessa indicazionc

(lcl i!,!l_ìol\uhrir

rlcl

procet!ìmento.

Nel merito rìLiene Ia pretesa nor dovuta in quarto il crccli«r srrcbl.c sor.ro rlL,nt, i.r
dichiarazione dì iirllimento avvc'num in dara 11.7.1005 E l rrrenra per'la qL'ric lu rr.,u
è richiesta sarebbe di lipo .'al/àrì in quanto coile*ta rll atrirità.con(rnli..r sr(rltij
dalla 1àllita.

L.'t,;fllcìo. coslituito. insistc per la legittimità del proprio opu.at{r x L,r.nriìnù,,. n.
rncrito dclla debenza. che se l'operatore telet'onico ha contin!xto :t L,,lcIL,rc l:llt.rc
relative ali'utenza in relazione alle quali la tassa è richiesrr. signillca tlr,., l.r :to:.rr i:rr
conljnualo a esserq atliva.rnche dopo la dichiarazione di làllirncnlo.
Motilri della decisione
Il ricorso è tì'lndao in ril'erimento al motivo della non drhcnzrr. dr nrrrc J.,
lallirnento. dclla prclesa sona successivamenle alla dichiarazìone.
Poiche non è colìtestato che il cr.edìto emriale è sorlo rell anno c fÙ. lùnno lll)6.
che ìl liilirnento e stalo dichiarato lcl precedente rncsc <ii lu!lio 100:- l l Itì.i(, f(\Ì.
può ricntrare lra icreditori concorsuali, defìniri dall'arr.5l Ll. r lrr relrrririr prcLr,:.r
non può essere lllta valere nei confronti del l.allirren«r.
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icorso. Spc:ie compensate.
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