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N FATTA
Con ricorso R.G.R. 6114laCarrazzena Quattroruote impugna no 17 awisidiintimazione di
pagamento chiedendo ne sia dlchiarata la loro nullità sostenendo ehe:

impugnate sono incomplete e non consentono di
approntare una corretta difesa in quanto le cartelle di pagamento dalle quali traggono
origine, non sono state allegate, disattendendo il disposto della l-. 212f200A (diritto alla

1. le intimazioni

di pagamento

difesa);

2. le intimazioni di pagamento

-

oggetto di odierna impugnativa, non riportando tutti gli
elementi idonei a far conoscere al contribuente il titolo sulquale sifonda Ia riscossione,
risultano criptiche per le seguenti ragioni:
è impossibile ricostruire I'iter logico giuridico alla base della pretesa e pertanto la
natura del tributo sottostante;
la mancata indicazione della natura deltributo sottostante preclude alcontribuente la
possibilità di verifi care l'eventuale prescrizione dello stesso, ledendo
conseguentemente il proprio diritto di difesa;
non è indicata I'Autorità Competente a ricevere il ricorso ed iterminientro i quali
riconere;
non è indicata la modalità di calcolo degli interessi, il tasso applicato, ecc... .

Equitalia, difende il proprio operato e chiede sostanzialmente il rigetto del ricorso ritenendo
le eccezloni mosse da PaÉe ricorrente inammissibili, tardive e comunque infondate.
OSSERYA
ll ricorso merita accoglimento rilevandosi che:
alle intimazioni di pagamento non sono allegate gli atti prodrornici (cartelle di pagamento)
da cui le intimazioni stesse traggono origine togliendo a Parte riconente precisi riferimenti
per espletare giusta difesa ledendo, in tale modo, i diritti del contribuente di cui alla legge
212f2000.
La stessa Corte di Cassazione Sez. V. dell'ordinanza no 22A41 ribadisce che il
Concessionario per la riscossione deve dare prova dell'effettivo contenuto delle cartelle
che'sono state notificate attraverso Ia produzione in giudizio delle stesse, non essendo
sufficiente l'esibizione della relata di notifica',
Nei casi di specie si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte dichiarato la
NULLITA' dell'intimazione di pagamento non preceduto dalla relativa cartella di
pagamento.
ln ordine alle spese di lite si ritiene equo compensare le medesime fra le Parti stante la
complessità del caso.

P,8.M.
- Accoglie il ricorso dichiarando nulle le intimazioni di pagamento.

- Spese compensate.

