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, rapÌrresenlato e dilèso dal dolt.
irr data 4.1 1.2013 il
giridizilr'
NasLasj Merco V.iieric (-luarro, con stur]io irl Gcla, sj cosLitujvà irr
ricorso
cìc1rosil.ando nella Segretcrìa di questa Contmissiorc copia riel
ploposio e copia dcùa i"icevuta cli avvenuia notifica dello slesso alla
.

iscossjone 3ìci1ia spa, in ilata 31 .10.2013.
c
Ctrn lale :rit,.-r ìl ricoriente impugnava ['iscrizione a luolo lrpef'' ìrap' lva'
/rrld,l{eg ionalc iIpe1, oltre 'sanzioni erl intet'essi, a;rno d'itnposla 200'n'
flaltanissett'a^
rlelJ'Agc.nzia delle tlntrate. Direzionc Provincìale
risr:irairte cialla cartella dì pagarlento n' 292?-Ù i30007 29-13 7 6, notificeta il
ir.9.20 L l. eiell'inpolto comlllessivo di ['. 359.467,7 l'
ptrl':
Dedr.rceva il ricorii:nte 1a nulliti'l della suddetta isct izjone a i uclo
- rraìncatiì sottosolizione del ruolo;
- mancanza di nr otivazione;
- lranci'lnza clcl calcolo degìì intclessì e delle sanzioni applioate;
- rrancanza r:le1 calcolo degli interessi pcr ritarclata iscriziotlc a ntolo i'Icn
elano state jnclicate: la daia cli decorenza, la base imponibile ed il tas-so
lì.

di

d'intercsse applicato. ['roduccva prospeLti colìte cl1li calcoli dcgli
inl r:r'cssi:

enata applicazione clell'aggio ilella riscossione e violazione e 1à1sa
applicazione cjcll'arl. t7 rlcl D I-gs n. ]12 199' per. ia nrotrcatr'
dìnrostlazione delle attività tlell'Agente de1la riscossio:re per recuperaie iì

-

cledito.

In data 17.2.2014^ la Iì.isoossione Sicìlia spa si cosiituiva in giudizio e,
rolitest:rnclo 1e atgomeiltazionj del ricorrente, dedr:ceva La p.''rolllla
m..ìrjcanza di legittirrazione passiva per tuttc le eccezionì plopi,'stc dai
ricorrente su1 meriLo rlelia pretesa tribuLarja. chjedenclo la chiainalr in

giudizio ilell'Amn.rinist'azioie Finanzia.ia. P.ecisar''a. inoltie, 1a lcgiitimiuì
delia plocedura di riscossione.
l.a controversia ò decisa nella pLrbblica uclienza deL l'('12 2014, dut'atlle la
quale il ciifensolc del ricotronte cllicdt' i.ll1 rinvio poiciré :rlla C-'fll è
pendente appelio e ia. sospensiotle er lrl 295 c p c ; ii rappreseniarrte ielìa
iìir.or,,i,,n.-Si"ili;L spa si liporta alie proprìe deduziorlì e cl-'icde la revt-'ca
della sospensiotre e 1a coudanna allc spese.
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Si pr"ecisa cire i rnotivi del licorso sono rileribili sia al f,loirccssionari,-r rielÌa
riscossione che all'ilnte impositore .
ln meritr;. iì Coilegio elletiua le seguent.i argomenlazioni.
(-trn l:r scntenza n. 16412 del 25.7.20(l'7 la iiorte di Cassa.:ir,lc. ., seTi.rrì,
irnite. h:l allcrmzLto che "l aziorLe (deL contribuente per ld aonla.ttuT.icna

dc.lh prrleso tribLnaria) può essere ,syaltu dLtl

conllihuentt:
!nLiiffci'enlcn.: nte nci r:on/i.onti tlell'ente crct:litorc: a dt:l c onL-:.\.\ it, t !.l iù ,.
:,:n:u ch.e ira co.\/.oro ti reulizzi t 1a lpolesi tÌi. lilis c ons t».2i,..t ;ic- L-\,i.t, /-,
r.^.\en[k) rimesst alla sokt yobntà del. conces.sionnrir; c:vcctilo irt git;dizio
lu /ìtt:oitl di cltiumrtre in t:austi i'entr: creclitore"
ln par'licoìaic, ì:L (Jassazionc, sulliÌ llese di quanto disposto da11'allicr;1o lì t)
rlci Ceu'cto legislatt,,r; 13 airrile 1999, n. I ll (disposiziolc
prcccdel rtelrfute contelìuta nell'a|ticolo.l0 del decreto del irrcsirientr: dolla
Rcpubblica 28 gerrnaìo 1988, n, 43), sccondo cui 'il cr»tce .,;:;it.trtLrio. nille
ii/i prono-,;se c(ntro di lui clrc non riguordùno e:;clitsit,Tmenlc. lc
regolarità o ltt validirà degli (ttti e:e{xltiri, deye <:hiamare in causa !'ente
t:rer.lilore interessalo, irt mancanzo. risponde delle conseguenze della lite".
hil pl'ocisrllo che ".se I'azione dc! contribuente per lLl (:ofitesl.lzicne rlellt
prete.:a rribuluria a fiezzo dell 'impugnuzionc dell'a,-yiso di mora à .siolLa
dirctratnenle nei corit.onli dell'ente c:reditore. il i..ont:e.s.sktno.rio è
vincolat.rt alla deci,:ione clel giudi.ce nellu sua qualitìt .li adieclus solutionis
causa f'''.1 Cuss n J1222 del 20Aé;): lnentre s. ia ntedt:.tlntn u;-,iont: t)
.st,ollo nci conf)'onti del conce.;.si.onario. que:iti. se non tuttle t.t:;1;ontiera
dr:ll c:.<iltt et,entuoÌmetitt: tfàwrevoie delto tite . ;letr, r:hirunot t itt ,uu:t"
i cnte lilolare ulel diritn Ct cretlib".
ln ogri caso, conlir'ìua la Suprema C.or:te. "l'at:ar ìl contrihtente
indivitiuuto nell'uno o nell'ol/ro il l.egittimato passl':r.t nei ni ::t»tfì.onti
tlirigere la propria im7tr.rgrutzkl.rc non deLr:nninct l'inammrss ib ilità della
ionttntla. tnt può contporlure la ch|unula in cousa dc:Ll'ente trr:tlitort
nrli'ipr.tlesi di uzione .svolta utyerso il r:onressionario. onere che, tt.ttt*yin.
,t!r va ,\Lt quest'ultinto. .se.nza c.'he il giuclicr: aditt: cle hba orrJinort'
l inle2ra:ione del contraddil/ t».h. I,u rislto.ttrt non put) e.;sere,Jitersa pt:r
il ct.s'o ln cui il canlribr.ettte, a fonduntento tiel/'impugnazbne rlell *tt,:t
r:otxerluanzinle. abhia dedotto I'omcssa noiificazionr: (lell'Lttlo
.

[)re.tl1pposlo " .
L,ii stessa Corte di Cassazione, con là senicnza n. 21220 dcl 1lE. i ) .2i)1 ), ha.
Calo continuita all'jndilizzo già espresso con ìa sopra citala sentlìnz:l;l
sczione un ite.
l'ln
'#È\,r.c0rnmeliieiielalelirr'"ìi0"

A:-rclre l'Agenzia. delle Ì:ntrate ha rf{èttualo le rneclt:sirne valutnzionì in
r:iii jj
rnerirc. con ia circolare n. 51/F. del 17.7.200E :"...nel cirso
riconenlc evcchi in giudìzio esclusivamente I'agenlc della rjsL',rssiot,t',
rilevanilo l'esisienza di vjzi rifr:ribili alliL pretesa lribrttatia, c\ onerc
i1cl1'agcntc dclla liscossione chja:trare itr causa 1'rrf'lìci'.1 corrtprl<r:tc 'ri

ìr

sclsi deli'ai'ticoio 39 del dccleto lcgìsiativc n.

ll2

dcl 1999. ai lìnc

dì

vilalc gli e1Ètti pregiLrdizie.,'o1i di ,rna eonclartna".
l'ie1 caso ìi i:samr:. l'Agenle riella riscossione 0o ha elIìti.lalo
dirct trìr-ìrcnte ìa eliianiata in giuciizio riell'Agenzir delle i.niiale. cioe
i'Litlìcio" erric in'ipositore, che nlatcr;almente ha lortrato il ntolo.
Plclrienclo, success ivaur ente, in esame l'eccezione proposta dai r-icot-ielte
in ncr.i«r aila :rirliità deì1'attc impugnal.o per rlarcanza Ci soitu:i liz, orr,.
del molo^ il Collegio cltcttua lc seguenli ialutazionì.
[Ì drsposto de i comma qr-Larto clell'alt. 12 del DFi{ 5021197]1. come
mociilìcato dal D.1.. 1 7.6.2005 n. 106, convertito con modificazìoni dali,
leggc .l ì.7.2005, n. i56, stabilisce chc: "li ruolo e' fornrato d:tll'uliicio
delle inrposte pc:r cìasr;un comLrue dcl clistt'ctto c per ciaselrna irniìost:r
cd è sottoscritto dal capo dcll'u11'ìcio nedesimo o da chi io sostitìljsce."
"l-lon decrcio dcl Minrstro per le finanze iruò' esscre aLttorjzzatl l:r
loilr:rzione dei ruoli con sisir:mi rncccar ogralìci. aclattandc aì tttezzc
e

mcccanogralico Ic prcscr'ìzioni cùiÌtenute nei plecedentì contntiì."
1-\rrì IiL .'-q.g,- .li i,,ni.-r',Lonc à stato precisato, coii 1'ari.. i, cor.nnla lcl'"
Irritera e). cl.re "Ìe disposizioni cL)n1er1uie uei commi I c :l dell'ar'li.olo ll
rlcl dccreto dcl Presidente della Repubblica 29 seLtemble i!l7i^ n. 602. si
irilerpietano nel senso che i raoli, pur se uou t!ibulari, si in[euriourr
l'clirati c lesi esccutivi anchc medianie Ia vaìidazione ciei dati in essi
coutenutj, esegnit;1, ancbe ìn vi:r r:entralizzata, dal sjslema inlbrmatiYo
rieIl'anrninish'azione cleditlice."
Perfanto, il ruolo soltairto dopo la sottoscriziotte o Ia validazione djvcnt:r

esecutivo, iirrirando

il

prcsupposto deil'emissione della carrelìa

csattoriale.

La vcril'ìca clel presupposto ass me, ilertanlo, vaiot'e londatre ta,e ai fini
rlclla cieclaratoria di lcgittimità/illcgittimità della cartella esatlo,riale.
Nel caso in csame. il ricolrentE non è slak) messo in condizione di
r"cljfìcare se il r'uolet, dal quale scatttrisce ia cartella oligcito di
irnpugr.iativa, sia siato sottoscritto dal titolale dell'uflficio G da ttn suo
clelegato, i;rrindì da soggetto munito di rappreserttarLza sostari;:ialc rìell'enLe
inrposilore eri istiluzionalnienl.c pr-eposio alla sottoscriziùne dci tLt"ii.
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lieraltro, va evjcienziato che ancire ller la sottoscrizionc del ri.rolo valc.
comuiqrie, ii plincipio, r'ichiamato anche dalla Cone di Cassa;rione
(scntenza deì 15.4.2011 n. 8613), sLilla "non essetzialità ontologicii del
rcquisilo della sollosci'izionc degli attt anrministralivi ai fiiri della esisl-cnza
.: vaiidità dcgiÌ stessi".
ir,la. in analogia, quanto srabilil.o successivatrcnte ciallir, ste,qsa CorLc di
Cìassaziona,, coli i'oldinanza n. 280E del 6.2.2Afi :"non rienlra nella
c:itegoria dei 1àtto notorio la sottosorizione ciegli atti impositi'ii (nella
speeie, il ruolo e la cartella esattoriale relativi ad iVA ed Iì{PEI ), qualora
cortiibuente eccepisca difetk.r .li rappresentanza sostanziale, non
csserrdo sufficiente, ai fini predetti. 1a veri{lca cli tali requisìti degli at1.r, da
parte dd girrdice decidente, in sede dj esar.ne di altro ricorso".
Nel sistenra altLralmetile vigente deJ nostro ordinal'tlento tribulai'itr
l'A ninr in istr azione Finanziaria nell'accedam ento ha l'oncre di estr:rnare iì
titolo e le ragioni giustifìcative deiia pretesa Lributaria, al fire dì conser:tirc
al contribuenle di valutale l'optrrortunità di prestare acquiescenza alÌa
slessa oppue di impugnarla; ma, a seguito delJ'impugnatiYa propr:sta dal
soggetto passivo deif imposta, ò però tenuta a prÒvare iÌ djritto r lntai,- rlei
contionti del r'jcor:'ente. tbrnendo in giudizro la dimostraziorte rii idonei
.lcrr-i'rL. ..,.' iLutir i Jello .re,'"
l.^oncre probator'ìo si ponc in 1-unzione del var.rtaggio che ciasclilt.i pafie
ric:rva, alla stlegua del diritto sostanzjalc, dalÌa Cirncstlazione dei l'alti

jl

il

derlotti in giudizio, con ia

conseguenza

che,

aiTermandosi
I'Amministiazione F'inanziaria, daÌ punto dì vista sostanziale, creditriee riel
tribulo iichiesto, competeva ad essa l'orero della prova dei tàtti cosLitutivi
dclla sua prelesa.
Come soDra evidenziato Ìa lcgittimazionc passiva spetta all'cnte tirolare del
crcdito tributario e non già al Concessionarìo. aì qualc, se làtto
clcstinatario dell'impugnazione, ìncombe su Ci esso l'onere di chiamare in
grudizio l'ente pledetto, se non v ole rispondere all'esito della lite.
Nei crso in esanre, spetlava alla itriscossione Sicilia s.p.a. chianiaie irl
giurlìzio I'hgerrzia cielle Entrate al fine di consentire a quesl'L1ltin1a di
dirnostrare, in I'eplica all'eccezione del licorrento, clre il molo. da1 quale
scaturisce la ca{ella ìmpugnata, era esistente erl era sta1.o rcso esruuiir,l
giusta s()ttoscrizione da patte dr:1 titoiare dell'u1ìiìoio ovvrjro elj uir sLto
(leiegato. Pertanto. r'ro1'r cssondo stata ibrnila alcuna pl'ova rìella legittimità
rttolo tton
clr:l ruolo. con la conscguenza che, dovcnrlosi ritenere

è

il

rsecutivo, la carteÌia inpugnata, che su

di

esso tl'ova fondamenic,

è

trtì. i:r r, .:l nrrllira.
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Nelle statuizioni che precedono restaro assorbite tutte le altr-e domande ed
cccezioni deile parti.
lla qrrairto sopra evidenziato, derìva che il ricorso in esame e meritevole di
accogìimento.
Lc spese deì giudizio seguono la soccombenza e, Iiquidate come nella
pa$e .lispositjva, varno poste a carico della Riscossione Siciiia spa.

PQM

il

ricorso e condanna la lìiscossione Sici]ia
s.p.:ì. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 500,00.

[-a Commissione accoglie

Caltanissetta, | 5. 12.20 13.
sidente

(Dott.

rlin,,)

