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IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Avviso di accertamento

in genere
Pagamento dell'imposta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE

QUINTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

LAMORGESE ALFREDO - Presidente

CALO' ALESSANDRO - Relatore

CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 809/14

depositato il 24/04/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2006 IRES - IVA

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

COOPERATIVA C.R. SOCIETA' COOPETAIVA S. SOC

LEGALE RAPPR. G.C.

VIA L. N 14 73044 G. L.

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO, 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

PETITO GIULIANA

VIA BATTISTI, 124 73043 COPERTINO LE
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Svolgimento del processo

La Coop C.R. -Società Cooperativa a r.l.- propone ricorso contro la cartella esattoriale n.(...), 
notificata dal Equitalia Sud SpA il 6/3/2014, con la quale veniva richiesto, per conto dell'Agenzia 
delle Entrate, il pagamento di imposte Iva, Ires ed Irap, con interessi e sanzioni, relativamente 
all'anno d'imposta 2006, per l'importo complessivo di Euro.86.822,59: il tutto riguardava 
l'iscrizione a ruolo originata da accertamento dei redditi n.(...), per somme dovute a seguito 
della decisione di questa Commissione tributaria n.270/04/2013; la ricorrente chiede 
l'annullamento della cartella opposta, eccependone la nullità per difetto di motivazione nonché 
per difetto di sottoscrizione, l'illegittimità per eccessività dell'aggio applicato ed infine 
l'illegittimità costituzionale dell'art.30 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art.97 della 
Costituzione, dato che l'indennità di mora spettava all'esattore quando vigeva l'obbligo del "non 
riscosso per riscosso", avendo lo stesso anticipato le somme iscritte a ruolo, obbligo ora abolito.

Si è costituito l'agente per la riscossione Equitalia ed ha sostenuto la sufficienza della 
motivazione della cartella impugnata, e comunque la legittimità della stessa, perché 
corrispondente alla norma portata dal modello ministeriale relativo, ed infine la legittimità 
dell'aggio; ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva per gli 
eccepiti difetti della cartella di che trattasi, nel contempo sostenendone la legittimità, e 
chiedendo il rigetto del ricorso.

Al termine dell'udienza il Collegio, riunito in camera di consiglio ha così deciso.

Motivi della decisione

Il ricorso può essere accolto parzialmente, annullando la pretesa limitatamente agli interessi ed 
all'aggio: quanto agli interessi, compresi quelli di mora, non vi è alcuna indicazione del tasso, di 
modo che la quantificazione così come operata dall'Ufficio di riscossione non è suscettibile di 
essere controllata.

Egualmente dicasi per il compenso di riscossione, la cui determinazione non è suscettibile di 
alcun controllo: manca ogni riferimento normativo e l'indicazione della percentuale.

Si tenga conto che l'intelligibilità della pretesa va valutata in relazione alla capacità di 
comprensione dell'uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa 
al compenso di riscossione costituisce patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non 
certamente del cittadino - uomo medio.

Le questioni di legittimità costituzionale rimangono assorbite.

La spese di giudizio vanno interamente compensate, attesa la parziale soccombenza di 
entrambe le parti.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la pretesa limitatamente alle voci 
relative agli interessi e al compenso per la riscossione. Spese compensate.

Lecce, il 19 marzo 2015.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a 

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pagina 2 di 2Sentenze

06/04/2016http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint


