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La p.a.r.li hanno precisoto le seguenti conclusiorti negti
s.criti dil.ensivi e ncllo
pttbblico udienTo del ) 7 senembre 2014:
- porta ricorrtnte: annullomento (le! provyedimento impugnqtÒ.

-l'Ulfcio: il rige

o del ricorso.

OGGETTO DELLA DOM},INDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E

MOTIW DELL4 SENTENZA

Nel ricorso depositato ìl l8 novembre 2013 il signor I
premesso di avere impugnato con ricorso cumulativo sessanta aVVisi
accertatnento emessi dal comune di
pcr g1i anni 2008 e 2009
Lrnilìcato

(€

[-'t.]11ìcro

))

l'a presente

lsu arec ftrhbricabili

di avere determinato l,impono del contributo

il rjcorso cumulativo sulla

120) per

LribLli richicsti t€

-

reìarivi ad I(

di

base della sontnta degli

irnporti dei

7q)\

di

lìrosincrne. invece.

seqrereria della Contmìssione triblrtaria provinciale

ha

determinato l,impono

deì contributo uniljcato

cli

da

corrisponderc per ii ricorso cumulativo sommanclo i contributi
corrisnondentì al
valorc di ciascun atto impugnato e. quindi, con invìto n.2:4
del l9 marzo 20ll
chiesto
al signor J
ldì corrispondere Ì'integrzzione cli 560 euro.
::;.\'h

. , , 'j

.A scguito del mancato pagamento nei

,"iprblvedirrento n.

.

,,,'.^^(rr'J

IUU- -

termini dell,integrzzione richiesta. con

dell,g luglii,,20ìl - c\ art. lh. comma lhis. del D.l.R
.l'.1ì. n. I l5
ha trrogato nei confronti dcl signor
la sanzionc di
f
,390

.120 euro. parr al 200 per cento dell'importo del contributo
tributario non versato.
',l r( r, 5oeje ner n,ìtrfica r€ 8.7( ).
ì

Avverso

il

predeno prowedimento, rappresentato e di[eso dal

dott.]

r. produce ricorso il signor I

. eccependone l'ilÌegittimirà. in
(ruiìnlo sosticrìc che nel caso di ricorso cumurativo
ir contributo va commisL:raro al
r,;riore complessivo della controversir

t nol I qLrr-llo dei sirrgolì atti irnpLrgnati.

.'\ sostcgno derIeccczionc ronnurata cita scntenza

ràvorevorr_-

deIa

crp

rri

(ìanrpobasso (.n. 129ilDAl3) e di quella
dì Ilari.

Conclude chìedendo I,amullamento de1 provvedimento impugnaro, nonche
ia concianna dell'l.ll{ìcìo aìle spese.

l.'tlfficio di segreteria

deìra comnrissione tribLrtaria si costituisce in gir.rclizio

con memoria depositata ì1..1 dicembre 2013 in cui controdeduce che. in

l{wllv.commelciali§tatelem atico'com

base

aÌì'interprerazione letterale delì'art. 12. contma 5. del D. i-gs. n.546 del 1992. il
yalc,re clella contro\/ersia

e quello del

t

buto dovuto in base aìl'atto che viene

irnpLrtnato. Soggiunge. a sostegno clelìa proprìa

costiiuisce l'esito

di

tesi.

che osni atto impositivo

separati proccdimenti accertativi

arìnullanrento fomtulata con

il

e che la domanda di

rjcorso impone al giudice di valutare la legittimità

deìla pretesa contenuta in cjascun atro impositivo.

Con memoria illustrativa depositata i1

5

giugno 2014. neÌ ribadire

Ia

correttezza della determinazione del contributo unificato nel ricorso cuntulativo.

richiama Ia noveììa contenuta nell'art.
sccondo cr:j nei processi tributan

l,

comma 598. delia legge n. 147 del

jl valore della lite

20li

-

è determinato per ciascLrn alrL,

irÌrJ)Lr1trìalo ed allega sentenze [avorevo]i della CTP di Barj.
Concluclc chicdenclo

il risetlo

Il ricorso cunrulalivo

clel ricorso.

avverso una pluralità dì atti impositivi non è prevìsto

né preciLrsrr daìla nomrativa viqente: ìa aiurìspmdenza deìla Corte di Cassazjone
ritiene legittimo il rjcorso cLrmuìativo soltanto a determinate condizioni.

Perlanto.
-i1:'ri
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il;;f

decisìone sulla legittima determjnazione delÌ'importo del

contrìbuto Lrnifìcato nel caso di ricorso cumulativo deve necessariamente basarsi

\,

L!.,

,

la

"
;'r

I

.t"l

s'{.{ /

sulìe caratteristiche del ricorso tributario che

si

rinvengono nella seguente.

specifica normativa. L'art. 18. comma 2, Iett. d). del D. Lgs. n.546 del 19!)2. nel

il ricorso introduttivo indichi
l'art. l9 nelÌ'indicare gli atti impugnabìli alferma il

drscipiinare l'introduzione del giudizio. prevede che

ì'atto impugnato: ancora.

principio deììa autonoma impugnabilità di ciascuno degli atti ivi indicari.

Ir-cla consìtlerare- inline. che cla quanto precede discende che Je singole
rltrcstioni traltate nel ricorso cunrulativo restano aulonome e debbono essere. alla
conclusione del giudìzio. autonomamente defìnjte.

f iò c6mpona che l'imporro del contriburo unificato. nel caso tli

ricorso

cumuìativo. \,a cleteminato sulla base del valore dei singoìi atti impLlgnari
La compìessità della maleria si ritiene giustilichi la compensazìone deJle
sl)ese.
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