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FATTO
CAWOLARI MARIA GRAZIA ricorreva avverso la cartella di pagamento n.
07 820100031817 213, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui vizi di
notifica, mancata indicazione del responsabile del procedimento e assenza di
sottoscrizione.

Eccepiva, inoltre, che I'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato era
stato §ospeso nell'ambito di un autonomo giudizio promosso dinnanzi alla
Commissione Tributaria, e che pertanto la cartella in esame era illegittima.
La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso.
Equitalia ha proposto appello.
Resiste il contribuente

DIRITTO

La commissione di primo grado ha ritenuto che la cartella impugnata fosse
illegittima, poiché emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in
pendenza di giudizio promosso contro I'avviso di accertamento prodromico, che
era stato sospeso con ordinartza.
Nel giudizio d'appello il contribuente ha provato che con sentenza n. L85l0l/10 del
3010312011 la commissione ha accolto il ricorso contro I'avviso di accertamento e
la sentenza è passata in giudicato.
Addirittura Equitalia,

in

data 30/03/2011,

ha proweduto allo

sgravio

dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento.
È quindi inspiegabile il presente appello, evidentemente presentato per motivi di
principio
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente di riscossione, è
totalmente infondata.

L'agente della riscossione è parte del giudizio quando l'oggetto della contestazione
è costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti da lui compiuti.
Ma il suo obbligo primario è quello di verificare l'esistenza e la validità del
'titolo esecutivo" in base al quale procedere alla riscossione delle partite
iscritte a ruolo.
A fronte della sospensione o revoca del titolo, ogni sua ulteriore attività è
illegittima.
Se fino alla conosceuza dell'ordinanza di sospensione, l'attività di Equitalia
era giustificata, non lo era certamente dopo e, soprattutto, dopo la sentenza che
aveva annullato la cartella e dopo lo sgravio.

Certamente Equitalia è legittimata passiva per il suo operato posto in essere
senza più alcun valido titolo e l'appello è ingiustificato, illegittimo e privo di
interesse giuridico.

Le spese seguono la soccombenza, anche se non si ritiene che sussistano gli
estremi per liquidare un danno per lite temeraria.

PQM
Respinge I'appello.
Condanna Equitalia Emilia Nord alla rifusione delle spese che liquida
700,00.
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