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Equitalia Sud Spa in dàln,l/11/2014 notificarr rlla

del legale

. r, la comunicazio(.

rappaes€nlxalla. §ig.

scizione ipoteca

...

tt..cssivamente,

ir;tl!a

prevenliva di

06/ll/2014, notificrt. selÌpre alla

st.§sa societar il ptotladialento di rigelto deli'i§iorza di rÀteizzazione.

Alve.so idu(j suddelti plovvedinenli Ia socielà, lrÀni1. l'avv. Maulizio vilillf!
presentirYo tempeslivo t-icorso cccependo:

l-

di rigelto deill istanzl di rateiz2azione
di Cassaziore a Sezioni tnile. .nn ordinanza n.

l'inrpugnabilita' del provvedimcnlo
come slabililo dalia Cor'tt
156;17

&lll

ronronicazione preventi\:

lloit

ai Cassàzione, a Sezio.:

del ll,i07l20!0, nonché l'imPugnabilltà

cli iscriziore ipolccarit. ranle stabilito dall.
Unii.. .orì.enlenza n. 19668 del i8/09120i41

2- I'

,.raairlt pagatnenlo di alcune rale e la

ml]:ìc:113

aiposta .lla prirna istanz' di

ulllra.rt .nteizzazitu., violando in tal modo ll ;rilcipio dì collaborit:iìlr' con il
coolribuenle ed il prineipio di buona lèdc, entrambi previsti dallo §l?l!t, 'lei
dirilti dcl colllribreilr:

3- la maIcala allivrziaat del ctatraddillorio:
4- in srbordit., h :proporzione tra enlità del debito
soltoposlo a

Equilalia

g

ed i1 valore dell'immobile

anzia.

sltl Sla si coslìtuiv. ir giudizio in dala :6:0i/2015,

cccezjoni di po(e e conlèrmando

,À

correttezza

dj

conlraslando

luile

prcpri* operato'

La Commìssiore all'udienza del 3l/03/2015 con .rai..r§za

n

7'7l02ll5 e"oglie\x

l'i!trtza di sospensione d.ll'esecuzione deglì atli il,lig,rali.
All'rcliera pubblica rli rrerilo del 23106/2015 :. parti ìnlervenule, dopo :::r;iL:
applolcrnLila discltss:cn..

ii

l.:

ei1

.ipora.lano ai tispettivi scritli diL,ìsivi con rjchiesta di

condanna allc spesc.

La Corttt'rissione.:cnlile ie pa[i . visti gli

eri

p,ocessuali,

il1lltitrti] la causa per

la

decisionc , in camera di coosiglio

I'loti\ i d( 'a dcci!ione
i-a Cor:rnissioie rilielle doversi a{ìcoglie.. il ricorso ed arlr]llare i due atti impugn'ti'

lxwì!.commsrclallstatelem8llco.t0m

il

Occclre plecisarc chc

concrr:icna:io delh risco:rilx;lllrarrte lo s\,ol:::ri.irc del

!ropri.r :1rolo publ,lirl r1:r,e ispr:tarc i pri,l.i!jo di collaborazione cor ìl ccn!riLruei:.
ed

il ,ri.cipìo di

212/20N{l

buonn 1ide, j:i.ìncipi espr.r.i Call'art. 10, comnìl

(..C. SlaÌulo deidi|i:tiiel r.nLribLrcn:e

l.

delllr Legge

t1.

)-

A cir! si aggirr':p .1ls qualche mà. l.po l app:lrr,l:,.ilrx del suddetto sl:iira lu
ipProlillo xnclìa ll roaic! deonLolo.,.lira iri ronccssi.;xl .,a:ijiì uliìci di ris..]s:irrr {
l)ccretÒ Mir,i!...:ll. ilellc Finanze n. l:al arl 16111i:tllll ), rlr crLi sono slrl: .1.1ìnrti
gli ohblighi .ii ..r.tt:zza cui gli stessi a.!r!ro attell.i:.i :r. i::: :l.stione delle prr..aìr...
j.r"ello

slecilìcc,

..:i.

r;lcvalo dalla dita.r::

lspressanle[le slli].ilo rll'art.

I

che

li

parte, nei .!Ca.lao codl.e

deont.i.girL

.

i cor;rli:ionari del senizio di ri,aossionc delara:

i.p;rare il pr:rr::. ..ùlorlamento ai dor.ia .ii lealtiì, di coùellezza e li rJiìigcnza.
|1e

l caso di

:§ir.

liqLrilaìia Sud Spa nor

lnlal!i. !ar alìiiì.l. .iguarda

ìa

! r-isleltalo assoluiamente i srddelii !tnc lr

comunirar:arl provvisoria di iscrizior: :poleaida. noIl

:lalo alti!ir..) il l.a\,.nti1'o coDlradditi.iri..:.).
La

Biuri:r..ìl.r:.,

lllrt:

dclla

sia della Corte di

li.l

.

sociela' ricorcnte.

Crr!.lì.,re (

sent. n. 19667 dcl l15/09120ì,1 .i,

:-*

rli Ciustìzia Europea. cor la,_nr:. senlenze cilale nel riro.ao. haln. stabiiian

il ccr.:t1 ,.iuipio che il conlraddiltorìr

e.doprocedimentaìe costiluis.e

r.

l'ondamerìtaia irl]r]1anenle iali'ardinanrento tribularia:. rar.lave !-!:are attual§

ar.lt. n,l

àr.4,

..,

diiiLto di un:r esp:essa e sp..;at! rlia.ii.ione norllra::!a.

lxc..il 1linlo s.lfr.

Alla

lichìara la

nullìta'rrl lri!1,ediùetr. di r.$unicozi.tc

prevenll\'a rli iscrizio|e ii,olrcaaia per mancala:rlairxraaae del aa'rltaadditorio da arrt:

di ljquiralia.

che

, !.rallro,

sul punto ]1an

la

rrosso specilìcie contes!a2iati. llol1

dimostrando, cìuinrii, il contrario.

!.

iii iòsse s!olto co.reltamente il ront.aial:a.r;. oon si sarebbe rerìllcelr i r:srrdo di

.,la evidenle sproporzion. lra €mia'd.l

;.,ilo

Cell-irr:rrobile sottoposlo a garnzia ( veir:t
dalla p:rizia ir:

Per

:ll;rato n. l5

ciò.ir. r':;l:rr.I

(pari ad euro 81.68:.aat ) eC il valorè

lirì

ad curo 1..t50.000,00 ). conie risLrlla

del ricorso inaiarl:l;ro. .nei aaaltslau da Equitalia

la ra1.i::1.2i0ri.. di corupete:tzr ai i;esio t:rdice tribulari.,

occorrc praatltla cire Ia social. :li.:orrarlrl

-

ha regolarrnente pagala lalta la

r.

-

ar

d.l .icoNo)

rr,. '' così co,'ne dimoslrato ir

atli {

ill':ìl:.llllo

i

lìr.lrrla di soltarrto olto rt:. . penire dal mese di sell. :ìre lCi: lìno al
::r.:r ai aprìle 2014 cont. .i. r,L'§Fllo (io aÌlegato r.7.l.l ,jcorst)
:r.:..iìnciendo i pagamtlti :rlrtli :rel maggh llll l alì.8 &lricorso );

al a

,'ar"

"À6mai.!rliShlplÉmrijc0

iDil

-

in data 27103/2014 hà prrscniel. istanza di proroga della rnteizzrzlitìr.

§€nza

o,lrìl.rr.isposle da !.rte del coùcessionat. ( all. n. 9 d.l .ic.r.o ), violando,
quindi i lincipi dello :lalul0 del contdbu*..:

-

solo

a

segujlo

ii rr*

seronda istanzr, Èquilalia §uC Spr yovvedeva a

nolilìcare un provvedimello

di

.iset1o. oggi in conlest^zior.. ?rivo

di

una

ndcguata molilazione.

Alla luce di tutto qunnlo sola §slorlo e
Tribularin

-

documcnlato,

qu.ti.

Co$missione

l

arnulla il prcrvedi$ento di rigetto a.ll'jtlana di 3',tiTzazione prot. n. 73201-i
del 29l10/2li,i ed autorizza, di consegùenza, le

s.t;.ii ricor.nle

a prcsegui.c

i: lagamenlo della rateizzazione esuo tèmpo aiti]ia,aa ìn 72 r!1e e già accordata
da Equitalia Sud Spa:

-

aunulle h eomunicazio:r pra!.lr1lva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'rrl. l.
conlma 2, letl. b. dci

ll.L. n. ì6

del 02/03/2012, conr'. con modiaìcaziol']ì.

trìla

Legge n. 44 del 261C4DA12, che fa ilivieto all'ageatl della riscossionc di
iscrivere ipoleca ai sensi dell'an. ?1, rr!1r1a 2-bis, Di:§

r.

642173, in presenza

di un piano di raleizzazione in cofso ar,ìclé del caaaallo palerrcnlo delìe mle,
comc documentato in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;

P.Q.M.
La Sccoìlda Sezionc dclla C.T.P. di Lecce così

dir!ne:

,

lli

accoglie il ricolso e. ar.r l'ef1'elto, annulla

conrialna

lìlrittll:

complessivan'ì.r1. in .!,o
dcl di

le

rror. .lrlilrì

i10

§ìrd Sp. al

aati impugneli:

p;gi:ll:lri. delle s!.§l ,:§ce,.trii che liqrida

ij.5 rl,ù0,o11.. ,..ossori

se dorLrti.

ron dlt,azione in lavore

.

Così deciso nella camera diconsiglio del23,'06120!1.
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