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Neri alfeo, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato 5 intimazioni di
pagamento

in atti per un importo

complessivo

di

€

81.000,00 chiedendone

I'annullamento, previa sospensione cautelare, con articolata argomentazione
difensiva di cui al ricorso.
La difesa ricorrente eccepisce, in via preliminare, che le intimazioni di pagamento
impugnate sono incomplete e non consentono di approntare una coretta difesa in

quanto

le cartelle di

pagamento dalle quali traggono origine non sono state

allegate disattendendo I'art. 3 comma 3 Legge n. 241,11990 e I'art. 7 comma

1

della Legge n. 212/2000.

Eccepisce inoltre che le intimazioni impugnate sono criptiche per le seguenti
ragioni:

è impossibile ricostruire l'iter logico giuridico alla

base della pretesa e

pertanto la nahra del tributo sottostante;

- la mancata indicazione

della natura del tributo sottostante preclude

al

contribuente la possibilità di verificare l'evenhule prescrizione dello stesso,
ledendo conseguentemente il proprio diritto di difesa;

non è indicata l'Autorità Competente a ricevere

il ricorso

ed

i termini ento i

quali ricorrere;

-

non è indicata la modalità di calcolo degli interessi,

il

tasso applicato, in

violazione dell'art. 7 della legge n. 7L212000 ed in lesione del diritto di difesa
del contibuente;

vi è il

sospetto

di

anatocismo nel calcolo degli interessi

violazione dell'ar:t. 1283 Cc.

e

conseguente

-

aggio §proporai§netCI e cosssgucnt€ffleate in esntresto con la sentemc& n. 4E§
della Corte Costituzionale del 30.12.1993;

non §ono indicati

i

riferir&emti del resp<lnsahile del proe*dirftonto ed

il

norninativo del funxionsrio responsabite dei ruc,li.
§arebbero inoltre illegittirne in quanto:

-

la notifica delle ictimazioni di pagarnento difetta degli elenrenti earatteristici
del modello delineato d*IIa tregge essendo le relate di notifica n*n compilate;

-

la notifica delle intimazi*ni di pagarrento difstta degli *lementi earettsristici
del rnodello delineato da"lla legge essendo le stess* state natifieate direfrsmente

dall'Agente della Riscossione (Hquitaiia Csnbo §.p.a.);

-

Equitalia Centro §.p.4 non ha alleg*to agli atti peruenuti alla ricorrente
(intimazioni

di

pngamento)

a sllppCIrtCI

delle pretese alsu"na

eameltra di

pegamento completa csn la relativa relata di notifiea, lfunitandosi ad *nunciare

gli afii prodromici da eui le intimaaioni di pagamento ft"aggono origine.

§i è ritualnlente eostituita in giridizie Equifalia Cenko §.p.e. csntrodsduecndo la
piena legittirnità degti atti inrpugnato eon artieolata argcmentazio*e difensiva di

cui alla rnemoria di eostituzisne e chied*ndo

il rigetto del riEors*

eon

il

favore

delle spese.

Oiritto
trl

ricorso merita aeeoglimentc.

Infetti L'ert" 26, §onmta 4, del llpr

n. 6*211973 prevede

l'obbligo in

capo

all'agente della riseossione di csnservffi§ eerpia della **rtella esattoriale e d*lla
relazione di awenarta notifica e di *sibire taii doeumemti a] eonkibuente ove ne
faccia richiesta.

Corne affermato ormai pacificarnente

in

giurisprudeilz& detto obbligo non

è

quinquerrnale ma permanente e vsiido per tutta la dwata del rapporto tributario.
Ne consegue che, in sede di contenzir:so" Equitalia deve esibire nocessarianaente la

cartella esattoriale al fine di sostenore la propria pretesa di pagamento, pena la
diehiarazione di nullità da parte del Giudice.

Tale obbligo non può essere superato atkaverso I'esibiziome dei cd. eskatti dei

ruoli poiché questi non contengonCI wra serie di indieazioni fondamentali, proprie

della cartella esattoriale (responsabile del procedimento, giudice

cssxpetent§

dinanzi al quale poter impugnare I'afl:o ecc.).

Sussistono giusti motivi - di- compensazione,

tra le parti, delle

spese di

tra le parti, le

spese di

procedimento.

r"§.ry.
Accoglie

il

ricorso

e

sornpsnsa integral"mente,

procedimento.

Farma lì 3.M.2014
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