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ha ptoposto appello ayve.so la decisione n. 641 emessa
La s.r.1.
Provinciale di Callaniss.tti, in dala 5.12.2013.
Trìbutarià
Comrni3sione
dalla
giùdiro dalla stessa prumo§so eorìtro lft s.p.i1.
ii
chè aveva dichiarato estinto

Serit Sicilia per l'annùll^mcnto di nna cartclla csattoriale affcrente il
pcr gl; anni
pagùnrento dèll'imposta TARSU dclìesla rlÀ1 Co ruxe di
2lt0(' e 2&7.
La Società' nppelia[te he dedotto la enoneitò della docisione. lflddove 1a
Co&mrssiole aveya nfenuto ehe a segrrito deila maùcata inlegrazione del
r,
contraddittorio, disposta con sùa ordìnanza nei coDfror i del conlune di
coù onere a carico dell. s,p,à, Serit, i] giudizio dovesse essere dichia-tuto
esiirto.

Viceversa ùta tnle decisions avretlbe doÌ.ùto sancire In socconlbenza
dell'orierala Serit s.p.a. per noIr avere oltcmperato all'ordinanza di
rn!É!..zionè dei conlmddirlollo dlsfoslx

1 slro

c?licr,.

Noll potendosi iofatti ritorcere ùnn ta]e omissiore à carico {lella pa[e
ricorcnte, incolpevole e le cùi mgìonj di merito noo sono siate, per tlle erlor
injudicando, prese in esameClìiedeva perlanto essa Sociotà appellante che questa Conrais§ore adita. in

rilonìÌa della senloùz8 irìrpugnata emanasse declarnto a di nullità dell'atto
iùlpugnato, per in motivi espostì itì icorso e che si iutendouo qui
i&tegralnÌ€tìt9 riportati a ripetuti, chiedgndo al&esì pronùrcià dj giudicato
estemo, per i'omessa ih$ugnazìone del c omune di gela nella senlerza B.
358i03/2013.
Si è costituiia 1'a s.p.a. Sorjt Sicilia, dedlcendo Ia legitìtniÉ deli'impìrgnelÀ
decisione, cliedeldone cofferma.

In via sùbordinata chiodeva la riùessione deila

eausa aila Conrnìissione
Provincinlc por ottemperaNi alls iolegrazione del coÙt.addìLtorio o per lir
pronÙncia di me to.

À,IOTIVI DELLA DECISIONE
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Ee,fietleJrdo che con propria ordinanzs dell' I I lu8lio 2013 la CoDìoris si one
Pro\.incialc di 1o Grado aveva onernto Ia lesistente s.p.a. Serit Sicilia delle
I cui credito per TARSU em stalo
chìamaià irì giildizio del colllùne di I
posto à buac della cafiella esattoriale impugnita.

Ch"

!u

!"4{!ftnj!gt19l!

,19!

,g$3dditlorio

èra stata richiesta dnlla Serit

medcsilna.

r&u.cu n6.ddddsl0m8tico.c0m

Clìe la stessa tullavi& non ayeva prcvvcr]ùto,
ornberrza Ji cui alla frcfrta old'n"rlr.
"lJ 'n.

oel

rerntillc asssgnato

pefanto Ia socielÀ dcoùenle, del tutto osuarea a ouesto inci.lcntxle iter
rr.s l{ìle, non airetìbe potulo *r,bir" Ie cu,r;cguenza Jc l
adempimento e clì9, ilì celtseguenza I'estjnziorÌe del gju(lizio pronù "lrn,i
cialr
ln Serller]za ayeva lleclùso l'esame delle sue ragioni poste a base del ricor.so

Che l'unico effotto dell'omosso adempimento ail,ordìnanza dc qua avrcbìre
dovuro essere il rigetto della l.ichìest di estroùissione dal gìu dizio a\ta1\za,\a
dall'AgeBte di riscossiooe-

Premesso i'nfine che i'omcssa

lullitl

ltotifica dcll, atlo prEsupposto non aorrìporta la
dell'elto successivo e che l,ai_ion(r <1el1a contrìbÙenic può csse;e

svolta i[difleientefiente itei
concassionerio

alla

confronli dell'entr. crcdit;re o

alèl

scossione.

Nùlla osta all'esame di

fierjto dei raotìvì

posti a base del ricorso

rfltrodùfiivo ed oggi qui dpBposti.
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Ebbcne, la medesima Commissione Proviloiale, decidendo por jdenaica
fatdspocie affe,rente il pftgar4eoto di TARSU ijovut'ì dalla medésiDir o(1ieùa
,Appeltanre per t'arìno 2008 al cornune dj
oifte a
,:ljclliar^re tÀrdiva Ia chiamata in caùsa del Comune, formuiata dalla s.p.a.
Serjt. richiomando le univoche precgde ti-(n.93/01/20t4),
sue pronùocie su ideniice
que§ioùe, aveva annùlltto la caftella di pagam€nto opposta, limitaÉmerìte
all'iùporfo eccedente la sonlma collispotdente ai periodo dal I. ottobre al
.10 ap.lie, riteùeudo che la chiìrsura iDvernale dello stabili,ìlcnto balneare
non lo rendesse sùscettìbile all8 potenzialità di produfe rjfiuri, srantc le
obicttìve condizioni di noo Ùtilizzabilità.
Parimenli, lo stesso rclato.e della declsiore oggj impugnata. co decjsjone n.
358/03/l3, ha deciso Ia medèsima questiore relativamente all'arÌoo 201 I.

Si ritengolo pienamente condivisibili tali nlotivazioni delle quaii sj fa
adozione, anche pcr Ia loro paomanazione di giudicato estemo fornratosi a
segxito della mancata impugnazione dclle predette selltenze
j
;

.

In consegrEDza ed ili riforma delÌ'odiema appe]lata decisjone, ìc cartelle dj
pagamento di che xrattasi ed aventi ad oggetto la tassa di snraltimento di
, !ìfiùti per gli anni 2006 e 2007 vonno annÌllatc limitatameÀte agli imporri
.ifereiièsi aI perjodo che va dal l" o$obre al 30 aprile di ogoi anno.
uww.commoaddidatolgmaÙco.conr

Attesa la sìrperiore fforma, si ritengoro giusti motivi pgr le compensazionc
delle spesè del pìeseute giùdjzio.

PER QUESTI lvlOTlvt
ioglie l'appefto proposto dalla s.r.l. "Zanzibaf, e,
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rifomra della

isiono impugrala, annulla le cartelle opposte, timiratamenie Àgti importì
iffispondenti ai periodi che vaùno dal 1" oftobre al 30 aprile degli aD0i 2006
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Caltanissetrn,

oggi 15 Dicefibre

2014.

