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RG 1623/201 1
In fatto ed in diritto.
Aurora Dal Benzo Sebastiano ricorre avverso sollecito di pagamento dell'importo di
€ 2430,20 per pregressi debiti di imposta di cui a cartella esattoriale . Deduce :a) la
mancata notifica dell' atto di accertamento presupposto nonché della cartella
esattoriale richiamata nel sollecito; b) la prescrizione dell'atto impositivo; c) la
violazione dell'art. 7 L. n. 241 /1990 e L. n 212 del 2000 per mancanza di
motivazione; d) la carenza di requisiti essenziali; le) la violazione dell'art. 3 L. n. 241
del 1990 per difetto di indicazione delle modalità e termini per proporre opposizione;
f) la nullità della cartella esattoriale per mancanza di sottoscrizione; la illegittima
applicazione degli interesse sulla sanzione e della maggiorazione per ritardato
pagamento.
Equitalia Gerit spa , ritualmente evocata, non ha svolto attività difensiva .
Il ricorso è fondato non avendo la società Equitalia - rimasta contumace- e sulla
quale ricadeva il relativo onere provata la avvenuta regolare notifica della cartella
esattoriale indicata quale presupposto nel sollecito di pagamento .
Le spese , liquidate m 300,00 sono poste a carico di Equitalia, secondo
soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e condanna ad € 300,00,

Roma, 25 ottobre 2013

L'Estensore

