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Fatto

e

diritto

Giacobbe Lucia, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato

il

fermo

amministrativo della sua autovettura notificatole da Equitalia Centro S.p.a.

chiedendone I'annullamento, previa sospensione cautelare, con articolata
argomentazione difensiva di cui al ricorso.

La ricorrente eccepisce in via preliminare ed assorbente che lautovettura
oggetto del fermo amministrativo impugnato è destinata al trasporto invalidi ed
è dotata

di idoneo contrassegno.

La ricorrente è stata infatti dichiarata invalida dall'apposita

commissione

dellAUSL a far tempo dal 5.11.2012 e pertanto richiama il DpR n. 495/92
secondo cui "è vietato

il blocco dei veicoli degli invalidi

apposito contrassegno"

purchè muniti di

ed allega comunicazione dell'ufficio provinciale

dell'ACI di Panna del 9.05.2013 da cui si evince che la stessa è stata esonerata
dal pagamento del bollo sull'autovettura oggetto del fermo impugnato.

Rileva inoltre la diÈsa ricorrente che I'autovettura per cui è processo è I'unico

mezzo motore

a

indispensabile
conseguentemente

disposizione della Sig.ra Giacobbe

per Io

svolgimento della propria

e pertanto risulta
vita

quotidiana

del proprio lavoro di impiegata part time presso

il

e

bar

dell'Ospedale Maggiore di Parrra gestito da CAMST s.r.l.

Sotto

il profilo formale la difesa ricorrente rileva ed eccepisce I'illegittimità

dell'atto impugnato

in

quanto non

interessi, non sono indicati

i

è

indicata la modalità

di

calcolo degli

nominativi dei funzionari responsabili dei ruoli e

non sono state allegate le cartelle di paganrento dalle quali origina I'atto.

Vien inoltre eccepita I'illegittimità dell'atto per omessa compilazione
relata di notifica citando a conforto

la

sent. n.39812012 emessa

della

dalla §uplema

Corte.

Da ultimo la ricorrente porta a conoscenza che questa stessa sezione, con
sentenza

n. l84l07ll3 del 17.10.2073, dopo aver appurato lo stato di invalidità

della contribuente

e la strumentalità

recentemente accolto

deli'automezzo oggetto

di fermo,

un ricorso della contribuente awerso un

ha

ulteriore

preawiso di fermo.

Equitalia

si costituiva eccependo che la cartella di

pagarnento era stata

ritualmente notifi cataSulla pretesa impignorabilità per I'invalidità della ricorrente Equitalia rileva che

la norma _ trattasi dell'art. 159 cod
contingente

strada

_ si riferisce alla

situazione

in cui viene riscontrata un'infrazione, owero: Iinvalidità non puo

costituire imezza per sottrarsi al pagamento delle imposte tout conrt.
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Al proposito la ricorrente si appella alla strumentalità della auto soggetto

al

fermo e si oppone alle eccezioni fomali con ampia motivazione.

La

motiva che qui interessa:

"

col

n

18410712013,

52 del

decreto

amministrrtivo
orofessione.

di cui riporta la parte

questo Collegio rileva come, secondo la recente

modifica apportata dal legislatore fiscale all'art.

62

del DPR

n.

600173 con I'art.

cd. " del fareu ha introdotto il divieto del femo

dei beni stmmentali all'attività
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Cornmissione si trova in piena condivisione del contenuto della sentenza

emessa dalla medesirna Sezione

/-""{

d'impresa

o

alh

Ne consegue che non si può più apporre il fenno a un,auto che svolga
frrnzione

stmmentale all'attività del debitore: "strumentale,', recita

il DI, e non

"indispensabile".

Ciò vale a dire che non rileva il fatto che il debitore possa recarsi al lavoro con
altri mezzi, ad es. con itreznpubblici
Nella fattispecie si aggiunga che, come documentato ,'per tabulas", Ia ricorrente
è disabile e la sua autovettura gode delle agevolazioni previste dalla legge per

il

trasporto di persone con disabilità motorie.

La ricorrente è inoltre residente a Collecchio mentre il locale presso cui lavora
si trova a Pann4 ciò che fa facilmente intuire I'estrema difficoltà che la stessa

incontrerebbe

nel raggiungere

il

posto

di

lavoro ove privata della

sua

autovettura

sussistono giusti motivi
procedimento.
P.Q.M.

di

compensazione,

tra le partL delle

spese di

