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FATTO

ARRIGHI PAOLO ricorreva avverso I'iscrizione

di fermo amministrativo

effettuato da Equitalia Emilia Nord Spa, eccependo

la mancata notifica

cartelle di pagamento prodromiche, la mancat

a

delle

allegazione delle stesse all'atto

impugnato, vizi concernenti la notifica del fermo nonchè l'omessa notificazione

dell'avviso ex art. 50 dpr 602173.
Si costituiva in giudizio Equitalia Emilia Nord Spa, contestava la fondatezza del
ricorso e produceva i referti di notifica delle cartelle di pagamento.

il

ricorso affermando che, in

marrcanza della produzione della copia integrale

del fermo, non era possibile

I-a Commissione di primo grado accoglieva

ricondurre i referti di notifica prodotti all'atto impugnato.
Equitalia proponeva appello.
Resisteva

il contribuente, che formulava ulteriori eccezioni sutla pignorabilità del

bene.

DIRITTO
La notifica delle cartelle di pagamento sono prodromiche all'atto di

fermo

amministrativo impugnato.

I soli referti di notifica, 08/10/08 e 10/01/08, prodotti dall'appellante, senza le
relative cartelle di pagamento n. 079200g0026g6277rc00 e
07820070026224025000, non costituiscono prova dell'avvenuta notifica delle
cartelle integrali, in mancanza dell'atto completo.
Neppure in sede di appello sono state prodofte le cartelle integrali poste a base del

fermo amministrativo.
Pertanto l'appello di Equitalia va respinto sulla base della assorbente eccezione
preliminare, senza necessità di scendere all'esame delle altre eccezioni formulate
dal contribuente.

Ir

spese seguono

la

soccornbewza, ma non

condanna al risarcirnento ex art. 96 cpc.

si ravvedono gli estremi per la

PQM
Respinge I'appello di Equitalia.

Condanna Equitalia al pagamento delle spese giudiziali che liquida in €. 500,00

oltre accessori.
Bologna

