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Fatto e diritto
Con i due ricorsi in epigrafe'da riunirsi per connessione,con i quali si impugnano
atti di rettifica della dichiarazione ICI per gli anni 2009 e 2010 relativi a terreni
edifica bili

in

Parma,iI

ricorrente'quale

liquidatore

della

s.r.1.

Futuro

Immobiliare,deduce la nlullita' degli avvisi di accertamento avendo tale societa'
chiesto e ottenuto in data 14/3/2011,

e cioe' prima degli atti impugnati'la

cancellazione,con conseguente estinzione.Deduce altresì che le obbligazioni della
societa' estinta non si trasmettono al liquidatore e che non è s t a t a allegata agli
accertamenti la delibera c:omunale di statuizione dei valori dei terreni edificabili'atto
presupposto,con violazione dell'art. 7 1. n. 212/2000.lnfine,la concreta edificabilita'
dell'area non sarebbe anteriore quantomeno alla fine del 2009 .
Il Comune di Parma'nel contestare gli altri motivi dei ricorsi attesa I'idoneita'
edificatoria del lotto e I'allegazione dell'atto presupposto in estratto 'asseriscequanto alla dedotta nullita' dell'accertamento- che le obbligazioni della societa'
estinta si trasferirebbero ai soci 'legittimati in senso sostanziale al processo ex art.
110 cpc e i quali risponderebbero nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione
della societal.Chiede quindi di essere autorizzato alla loro chiamata in causa.
Premesso che è pacifico'in base alla consolidata giurisprudenza del S.C.,che non
puo' effettuarsi un valido accertamento nei confronti di un soggetto estinto'quanto
alla richiesta di chiamata iii causa dei soci non puo' che osservarsi che in presenza di
un processo di tipo impugnatorio qual è quello tributario la chiamata in causa non
puo' essere disposta in difetto di un formale atto di accertamento nei confronti dei
soci stessi'in

quanto appunto l'obbligazione

tributaria'pur

essendo prevista

astrattamente dalla leggc2,sorge solo per effetto di un atto di formale applicazione
nei confronti dell'obbligato, per cui è inapplicabile nella specie l'articolo 110 cpc
irlvocato dal Comune.Diverso sarebbe il caso in cui l'estinzione della societa' s i fosse
verificata in corso di causa.
D'altra parte'anche ammessa la possibilita' di una chiamata in causa'essa avrebbe
dovuto essere esercitata entro i termini di decadenza dell'accertamento.
Dev'essere quindi dichiarata la nullita' degli a t t i impugnati e i ricorsi devono essere
accolti. Le spese'per la particolarita' della controversia e per la fondatezza in
astratto della pretesa tributaria del Comune,possono essere corripensate.

Si accolgono i ricorsi con corripensazione di spese.
Parma,19/1/2015
Il Pres.,rel. est.

