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IN NOMÈ DEL POPOLO TÎALIANO
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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINC'ALE
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riunlta con l'iatoflenlo dèi Signori
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ha eúesso Ia seguente

SEi{TENZA
- sulricorso n. 134512017
depo.Qìtalo il'f 5/1 1/2017

.
-

-

awe6o AWISO Dl lNîtutAZlONE n: 057201790082414a0 I.C.t..1998
awerso AWISO Dl INTIMAZoNE n. 05720179008241480 LC.t. 1S99
awerso AWISO Dl lNÌIMAZIONE n' 05720179008241480 t.c.t. 2000
contfo:

AG.ENTRATE. RISCOSSIONE. LATINA

diteso da:
CASSONI SANDRA
VIA DON IORELLO 78 O4JOO

LAÎNA

-

awerso AWSO D! INTIMAZIONE n 05720179008241480
- awerso AWISO Dl INTIMAZIONE n' 05720179008241480
- awero AWISO Dl INTIMAZIONE n" 05720179008241480
- awe.so AWISO Dl lNTll,rAZlONE n" 2 LC.t. 2002

-

awerso AWISO Dl lNTlirAZlONE

t.C.t. l99B
t.C.t. 1999
t.C.l. 2000

n.3 LC.t.2003

cont/o:

COMUNFDIGAEIA
VIA 04024 GAETA

proposto dal rlcorrenf e:

l-o4o24GAETALT
difeso da:

--PADOVANI

MARCELLO

VIA TORINO 1 2 04024 GAETA LT
pas. 1 (corrinua)
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sl ha intodotto il p:esate giudizio cotr ricorso notificato aI'Agenzia delte
entrate dscossione e al csm:ne di craeta ill data 25.10.20r?. costiùritasi h giudizio it 31.1.?018
espone di av€re dcewto ir d"te 12.9.2017 I'zyvi|so di i:rrimazione a.0 S.t2Oti9OO824l48OlOOO. d^
parte deu'Agenzia della riscossione per I'importo di g 654.687,25. L'awiso concerueva Î,e canelle
di pagamento notificate tra 21.4.2006 è 19.1.2010, ooacernenti l,omesso versamenao
dell'l]lrposla ComrÍale sugli Immobili di cui alle seguenù canelle esaflodalij
l): 05?200é0006309923000, assedtamenÈ notifi cú:- it Zl.4.ZW6:.
2) 0572007 0V22165800000 asserirartrente notificata il 2.6.200?:
3) 05720090044910124000, asserihmenfe notificata il t 9.1 ,2016.
Al riguardo rícorrente contestava la nullità parziale dell,ar".riso di infimazione ,er awenuta
presorizioae del usdito del €omul1e di oaeta, infatti tra Ia data di noùfica de a canella e I'awiso
di
iúimazione era trascorso un lasso temporalo superiore ai cinque altni.
:r ogri oa$o ea{epiva la nullità dell'auo per diletto di motl.'azione e la d€oadenza del t.rmine rer
I'accertamenlo e pe! la nodica della csrlella esanoliale.
L'Agerizia delle el|ka:e.riJcossio!:e si costitìriva il 4.12,2007 coatestardo il ricorso e in pdmo luogo
eccepiv4 I'icarnmissibilig dell'opgÒsizione ia guanto la societÀ ng. aveva proposto alouna
gpposiziorc awerso le cartelle esattoriali sottese all'intimszione; il dife*o
di giurisdizione con
La

!)

il

il

il

iferiDorfo ad altre car;elle ulterioli ri$petto a quelle sop:a ichlamate; il pioprio difeso di
legittisazione passiva in favo:e dell'8nte titolare del qedito evocato in girdzió. dsponeva infatti

plopdo opofato inte.v€dva soltanlo rclla lase successiva alla formszione del ruolo da pa$,e
dell'eale impositore.
Concludeva domaadando il rigeto del ricorso.
Il Comure di G|ets, corituitosi is, da}- 22.1-2OtZ, prèliflitra]me$s eccepiva il proprio difetto di
legittirnarorc passivq poiché, tratkdosi di adefnpimeoao di esciusiva ompeteca del
coacessionario della dscossiong ta sua legiffiaazigne sarebbe restata €sclusa.
9he

i.[

Il o$i

caso, e.rlle deduzione del ricorrente

LlCi-si

osse

ava_

riferisce alla riscossione coattiva di alcuni awisi di acc€rramento e di liquidaziooe per glì
arini di imposta 1998-2000 e2002-2003, che assedva fossero stati i.rfli regols.merte notifcati e nón
opposti. Co.lt€6ava che la società aveva presetr.ato alcune istatrze di rateazionq norl accolte
d€ll'Ent€ per difformitè rispetto alle Fevisioni regotameatari. concludeva pertaato pe r il rìgetto del

f
.Y

ncofso.

Al'.di€trza del
Dir:tto.

9 aprile 2018 la causa veniva posta

b deci$iole.

1l rico$o è fotdato e va accolto per quanto di €gioDe.
Dalla documeataziore h merito a.lla prova delle notifica dggti aui è eúerss cLe: iD data 28.4.2006 è
stata rptifcata la prima cartella; la seconda c*ella è slata !oîi6.caîa il 7.6.200? media*e conseRa
a persona qualificata p intimazione di pagametto l9.l.20l0; I'uttima cartelta iovece è súta
notificata in data 7.6.2007 all'.A..U.
In ogd caso, i crediti sofiesi alle stesse risultarlo trescritti,
Va disatleso iafaÍi quaato sostqrulo dall'Ageniia delle Entrate che nelle proprie corttodeduzioni
indica I'esisleoza di alcud documel:i idolei a inlenompere la prescrizione quali: I,acc limeRto di
utr'istaúa rli rateaziose per le carplla r.t) e n.3), cle sarebbe awerluto io d*z 2a].2î09:I'accogli4erto dell'istarza di rateaziore per la cartelb n.2) b data ZO.4.2Ott. Tutravja, per
er*rambe Rotr vi è prova della tlotifca e ali aíi non fecaro una sotoscrizioae idonsa a ideotilicali.
Alche il secordo pialo di rateizzazigne aweaÈto in data Zl,4.2012 îon reca alcura sottoscriiole,
utile a idetrtificarlo.

il

Vieag quindi, in oonsiderazions ra divssa qlestioîe
delk

pr9lesa tributaria, come prospettata dal
dcorrBnte.

du*,'

d€l termùe di prescriziore de'a

Sul punto, tron oonetta è ta tiqea argor&ntaava
di pa*e ros:*enîG s€condo cui, :laa vgl a aotificata
la canella senza che il contribuente abbia proweduto
a propone *Elporluo n*oq il termine di
preScrizione rtiEt più determiuto
secoado ia decorrenza oiginarir fissata aalla t€gge,er
rali
crediti, ma secondo I'ordioario tem:te di prescrizione
decennalel
T,a Supl3'"a

Corte a seziod uailr, irfatti, con la pronuncia l? lovembre 2016,,r,23397,
ha
atrer_mato
s€guenè pdncipio di diriacr d di aplícazione generale il principto
second, íl qnte la
!
sqdarca del teruine perer?lorio s,abirtto per oporsi o imjugnare
iata
àr nscusione medìante
rxolo o, comanque di ríscossione cettivq proù.ce sortar,fo l4tret o
sostdrrrrale della
bretrattabiltta del credito, ma non detelrrina anche l,efietto deua
co;ersiorre del temine di
prescriàone breve eveíhrqlmente prevîslo ira quello
orditario dzcerr,ole, 6i sensi de ,aÌt. 2935 ,,c.
Tale p.rncipio, perrante, si qptíca con riguardo a tttti gti
atti, cqiunque denomirrat, di
rtscossione medìattte ruolo o, comanqxe, di rlseossione
co!.rîiva dj cle.ltt degll enri prcvidenz!..1i,
aveero di crediti rctalivi qd entlqt? &uo St.,lq îi&vtsrie
ed erîrrrrlbutarie, nonc6 dí crediri delle

Regioni, delle Province, dei cot runi e degti aIH btti tocdli ,tonché
delle sanzroni athnínìstr,tive
pef Iaviolazíone di nfae rribut.rie o anwinisbqth'e e
così Ea. con I4 conseguenza che, quarora
per i-relstivi crùiti sia previstq una
(sstanziqte)
ptù breve di queltd ordirîarid,la so,a
Fescrizlone
scadena del lertttíne concesso dl debÍtore pel proporrc lbpposaone,
non consette dì fare
@licazione dell'art 29s3 c.c., ,ratxte che ù presenzab an titoro gìudràare direruto defrrìtiro".
Peltanto, aoo p!ò essefe seguita la liaea difensiva prospettaîa
da:la resisteDle secondo cui occorrg
fare:iferiaentq r.raa volta cle sia scaduto il aermìae pereltorio per l,ir:rpuglazione
delle canelle di
pagameatq al lemrine di presoizione deceuelg
ma occolrg invec€, verifitq per Aascun tributq
quale sia il termiae di prescrizione previsto per Io
st€sso dalle specifiche previsioni di legg€.

cotr liferirleDto alla presetrte conÍoversiq occone allora il credito tribu:ado sotteso
alte canelle di
pagameoto oggetio di v€rific4 che rrel caso di
specie è l,ICl

Al riguadq si ossewa ohe la Cassazione ha affermato cle per i tribuli locali, tra cui
è r:comgresa
t'IcI, si applica il termile di presodzione di cui sl'art zg4l, a-4 c.c- atteso che si

trafta di
che devono essere pagate geriodicam€nte ad anno o ir termiri più Ur"ui
e
non
dchiedono l'acc€rtamerto aîlo per annq dei presupposti imposiîivi (cfr.
"f"
Ordinanza n. 14325
giugo 201|' Ne coasegue, che essendo spirto il :ermine
frevisto à:re non:re che disciplirano it
t'ibrrto (5 asri psr t.a.r.s.u. e i,c.i.), senza che I'ente impositorc ablia posto itr
essere atti inremrttivi
della prescrizio:re oppure abbia intrapreso azioni les€ al ,eoupep del credtto,
Ia pretesa deve
liierersi ples€ritta

ollliWio*

I
del,; \

Accertata 13 prescrizione dei orediti il rioorso va accolto e l.atto gravato
deve esser€ aonullato.
Le spese possoao essere conpelsate, in ragione della particolariú aefa conrrouersia.
Per questi motivl

]l C9-p:d9* accoglie il ricorso.
h Lattì4 li 9.4.20t8

Deciso

f

r.t*

1",

dé" l^*

Compensa Ie spese.

