
REPLIBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI PARMA SEZIONE 1 
..-.--....----.. 

riunita con l'intervento dei Signori: 

RAMPELLO VINCENZO Presidente ----------------.--------------...----~-.--.~~...--~~...~--.~....-.......~.......~......~.........................--.....-.-.....- 

VOLPI MARCO ALBINO Relatore 

PREVOLI SILVANO Giudice 

ha emesso la seguente 

- sul ricorso n. 21011 1 

SENTENZA 

( depositato il 07102/2011 

- avverso AWISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no 3/7810 ASSENTE 
INTERESSI 

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A. 
difeso da: 
CUCCHI BRUNO 
VIA DON MINZONI 5 19100 LA SPEZIA 

SEZIONE 

/ UDIENZADEL 

1 2511 112014 ore 0Q:OO 

SENTENZA 

1 PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 

Il Segretario 

proposto dal ricorrente: 
IMMOBILIARE BORGOFORTE S.R.L. 
STRADA ZAROTTO N. 861A 43100 PARMA PR 

difeso da: 
ZAMBELLO GIUSEPPE 
CUCCU PAOLO 
S.DA ZAROTTO 86/A 431 00 PARMA PR 
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Fatto 

La società "IMMOBILIARE BORGOFORTE" S.r.l., come in atti rappresentata e 

difesa, ha impugnato la comunicazione d'iscrizione ipotecaria in atti chiedendone 

l'annullamento con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso. 

La difesa della ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, la nullità 

dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'atto prodromico da cui lo stesso 

scaturisce in violazione dell'art. 3, comma 3 della L. n. 241190 e dell'art. 7 della 

L. n. 2 1212000. 

Viene inoltre eccepita la mancanza di prova della prodromica esistenza della 

cartella di pagamento e di avvenuta notifica della stessa. 

Si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Emilia Nord S.p.a. 

controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata 

argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione. 

Diritto 

Il ricorso merita accoglimento. 

L'atto impugnato è inquadrabile tra quelli cui è applicabile l'obbligo della 

motivazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente - 1. n. 212 del 2000 - e 

pertanto quando faccia riferimento ad un altro atto, deve essere corredato da 

quest'ultimo. 

Nel caso di specie, viceversa, l'atto non risulta motivato nemmeno "per 

relationem" alle cartelle da cui trae origine atteso che non risulta allegato alcun 

prospetto. 

Del resto, anche volendo attribuire, ad eventuali allegazioni e10 motivazioni 

addotte nella fase contenziosa, un'efficacia sanante dell'originario vizio di 

motivazione dell'atto impositivo, (tesi dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza) 
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non pare che l'ente convenuto abbia assolto nemmeno sotto questo profilo 

all'onere probatorio sullo stesso incombente non risultando allegate, alla memoria 

di costituzione, le cartelle di pagamento da cui traggono origine gli atti impugnati. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. 

Condanna parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di 

soccombenza che liquida in complessivi € 2.000,OO oltre a rimborso forfettario 

15%, IVA e cassa previdenza come per legge. 

Parma, lì 25.1 1.2014 

IL PRESIDENTE 


