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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
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❑  MARCONI  GIORGIETTO Presidente  
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DEPOSITATA IN 
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ha emesso la seguente 

SENTENZA 

 

- sul ricorso n. 19084/2016 
depositato il 27/12/2016 

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07120169021500836000 TRIB.ERARIALI 
contro: 

AG. RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. 

proposto dal ricorrente: 
CASTELLANO ALFONSO 
TRAV TAVERNOLA 19 P 1 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA 

difeso da: 
PORRONE MASSIMO CRISTIAN 
VIA VITTORIO VENETO 42 80054 GRAGNANO NA 

pag. 1 



Il processo è stato introdotto con ricorso notificato ad EQUITALIA in data 6/6/16 
29/7/16. 
Il ricorrente Castellano Alfonso si è costituito in giudizio il 27/12/16. 
Il resistente non si è costituito 
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII 
sezione; il presidente di questa sezione ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, 
nominando il relatore indicato in epigrafe; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente 
avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei 
termini previsti dall'art. 32 le parti null'altro hanno depositato; all'udienza fissata per la 
trattazione il collegio, udite le conclusioni della parte ricorrente riportate a verbale, si è 
riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio 
pronunziando la presente sentenza. 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 07120169021500836000 
notificata in data 30/5/16 limitatamente alle cartelle nn. 07120060024945967000 -
07120060101865459000 — 071200700030358557000 — 07120070056446464000 -
07120080037962087000 — 07120090047973726000, come specificato dalla parte a 
verbale a parziale correzione della nota di iscrizione a ruolo (in cui si fa riferimento 
all'impugnazione di sette cartelle), deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa 
tributaria e comunque la nullità dell'intimazione per la mancata allegazione degli atti ad 
essa prodromici e per l'assenza dei requisiti di forma prescritti dall'art. 7 L. 212/00; 
inoltre, si duole della genericità dell'intimazione per la mancata specificazione dei criteri 
di calcolo degli interessi di cui si chiede il pagamento, nonché dell'inesistenza della 
notifica per l'assenza dei requisiti dell'agente notificatore 

Osserva il collegio che il ricorso è fondato. 

Invero, le cartelle oggetto di impugnazione attengono a: 
- crediti di imposta per gli anni 2001 — 2002 — 2003; 
- IRPEF e addizionale regionale e comunale per gli anni 2002 — 2003; 
- ritenute alla fonte per gli ani 2003 — 2004; 
- IRAP per gli ani 2003 — 2004;  
-TARSU per gli anni 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005;  
- IVA per gli ani 2003 — 2004; 
- Canone TV per gli anni 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008; 

Al riguardo va richiamato il noto principio di diritto sancito dalla Suprema Corte 
con la sentenza SS.UU. n. 23397 del 17/11/16 secondo cui l'inutile decorso del termine 
per proporre opposizione avverso gli atti impositivi (nella specie avverso le cartelle di 
pagamento de quibus), pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce 
sugli atti medesimi effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità della 
conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 
c.c. 
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Pertanto, non si può che evidenziare l'intervenuto decorso del termine 
prescrizionale per tutte le imposte oggetto di impugnazione e, quindi, in accoglimento 
del ricorso va dichiarata l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria 

Sussistono ragionevoli motivi per compensare le spese. 

P.Q.M. 

accoglie il ricorso. Spese compensate 

Così deliberato in Napoli il 15.03.2017 

Il p -esi dente 
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