REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COM[IISSIONE TR BUTARIA REGIONALE
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con lintervento dei signori:
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SEGREIERJA IL
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ha emesso la seguente

SENTENZA

sullappello n. T071112
depasilala i1 28 I A2 l2A 12
-

awe§o la sentenza n 221l21l'l'l
emessa dalla Comrnissione Tribulada Provinciale di ROt\IA
proposto da l'ufficio: AGENTE DÌ RISCOSS ONE ROtu1A EQUìTAL|A SUD S p A
dif€so da:

FRANCO FABIO FRANCESCO
VIA G PIRLUIGI DA PALESTR]NA,19 00193 RO]\,IA

CAIIIPANELLA I!'IARIA LUISA

Attiimpugnati:
CARTELLA
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PAGAMENTO n" 09720080132859407 REGtSTRo 2002
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l-rluilalia Su.l S.p.A- ha proposto appello avverslr la scntenza
_ltibLÌta1ia

Pro\,inciale
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ir

Roma che.

in

211/21/11 deìlr Cornnri:sl'

n

0972008011235q407 e hà condrmlato

solido rra diloro alpaganìcnlo dclle spcse di giudiTio' liqu;dalc in

particoìere l'eppellante che

Lc

accogìimento del ricorso proposlo dalla colllribucnle

ha annuìlato la cartclla di paganlcnto

ìr

parlr colYenLrle

di

n
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sentenza impugnata sàrcbbe crronea !:Lddove ha

e di Equilalia Sud a1 pàgamenro delle
froìrurloìalo una condarua solìdale dell Agenzia delle Enuatc
prÈ\[pPL,sli r!
spese di lite ill favore della coniribuente. Don sussislen.lo nel caso di specie i

corsideralc l r\gentc dclìa riscossione pa(e soccoÌnbenie ncl giudizio'
Tiquitaìia
Si e costilujla in Siudizio la contribuenle. contestando Ia fondatczza dell'appello di

All llrlicnza del l7 marzo 2014 iLricorso èstato discLlsso

SLrd

e deciso.

MOTIV] D!]LLA DECISIONIJ
I- a|pello di Eqùilalia Sud è fòndalo.

inlàui che iì concessionario della riscossione. pur esserldo ìl soggctlo che
ellittLuLo
ha rlrrle.ialnrcnle emcsso la cartclla di paganrento iÌnpugnatal è estraneo alL ecccrtafl'nlo

(]Lresto Collegìo rìcorrla

rnlpositore Pl'esupposlo a lale al1o. Il collccssiona o non pùò pertanto asslìnrerc la \'esLt di
coflracldillorc necessario in quei casi _ conìc quelìo sottoposto all'esanìe di queslo Coll€gìo ìnc i

(lrll cnlc

i,ì aTlonela
Ia .onlrover sia ha ad oggelto la stìssistenTa o meno dei presùpposlì della prelcsa LrihÌìr'Ì

dall LllJìcio. poi rrasposla nella cartclla di paganrenio.

s'(nldo il
Iale principì,t tlova conferma nel consoliclato orienlameùto della Co'1€ di legiitirnili
h'ibltlaria. il fLttlo che il conlribltenle \)cngu (t totlos't!t1"1 Llel ruolt) st)lloltta
qùalc ,d
/r,o.c.J.v)

lLl oPeta del (x)ncessiandt'io dellu rirLos'\ìo|:c ùon dtletntin(t
(
liti.tconsazi0 naces\cn'io, né so§anziclle né procet.\t:lc. lru I'enlr ilt1pt)\ilat. iÌ

tr,:tntilc Lu t1o!i/ìca:k 1c
t1ì1tì

\itttrì.iot1e Lli

(lello

stesso

tanLe\sion(rio ste!5o atlesa the quesl\lti lo

(

)nell'oPetLtzioùe LÌi Pot'ldrc

':L

'nnotttt:a 'lti

fun.itrle Lli natilìLa, orì]cfr.ttirr ./i lrosuli!\ìou. tl
tlestinu!orio tlel lilola tscculil'a così cofie lorm:to d(ll enk e Perlunlt), at1 ò lLl3\i|dntenlt
ltgiltinllto 11 ti\pat1derc (ì(:i ti.i ProPti del t-uolo. (ime ttQs/i$a i caltellu' (Corle di Cassazione
Lonttji)t!'.nta

Sczione

('iri

il rltdo.

cti\piego 1tlu

t11et.cl

'l rìbutarie. senlenza del I6 genDaio 2009. n. 913)

prr'cisaLr).

!e cYidenzialo

che nel caso

rìi specie la Comlnissionc di prìrne crrrc hx 'rctÒlro

L

d'rÌ 1rìtlo che
rìcorso della contrìbucnle e ha àìlnrìllato la callella di pasamenlo illrpugnala ìn ragion']
com

,{$u.c0mmslcialistat€lemati§o

L
\

[iibutaria
ncllc morc del giudlzìo di prin]o gmdo era intervenuta una sentenza della Commissione
Provinciale cìi Iìoma che aveva annullato I'awiso

di

acceìlamento presupposto allir slrddelta

cartclla

Sud alcuna
I)unquc la ConÙÈissiote di primo grado non ha riconosciuto in capo ad Equitalia
peraltro notifìcata
rcsponsabilità riguardo al1'cmissione della carleÌla di pagamento, che era stata
alla cortribuenle in epoca antecedente all'a nullamenlo giudiziale dell'awiso di liqÙidazione

ad

essa presupposto.

palle
Alla luce di quanto esposto rieve ritenersi che Equilalja Sud non possa essere rilenÙta
debba essere
soccomberlc del giudizio unitamente all'Agenzia delle llntlate e peflanto non

'ùr'.,rrlr.dl"
Rcsla

I r.,orJerr lr soese di li e alta pane ' il nr osa'

li ìo pel ìl resto quanto siatLlito dalla tlecisione di primo grado' avendo I'appcllante

ìa propria censur a alla legolazionc delie sPcse di

L

litc stabiÌira dalla Commissione di primu cur'

mitato
'

glado di gìudizio
Susslsloro lìotivale ragioni per ia comp€nszzione delle spese del prescrrte

P,Q.M.
La a,ornmissiorìc l riblltaria Regìonale del LaTlo così provÌede:
accoglie 1'appcllo dì Equìlalia Sud. Fenno il reslo' Spese compensate
Ro!ìra. 17 malzo
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