
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO È ESECUTIVA E L'IPOTECA VA TOLTA 
  
  
C'è un blocco da rimuovere nei migliorati rapporti tra Equitalia e contribuenti. Si tratta delle disposizioni 
interne che danno indicazioni sugli effetti delle decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali. Le stesse 
sono ovviamente immediatamente esecutive, a prescindere da quale sia la parte soccombente. Quindi, 
quanto deciso dal giudice tributario di primo grado si applica subito sia se prevede il rigetto del ricorso sia se 
da torto ad Equitalia con annullamento del ruolo. Purtroppo, dal territorio sono numerosi i casi segnalati con 
posizioni contradditorie delle sedi periferiche che si rifiutano di dare seguito concreto alla soccombenza. Il 
tutto in conseguenza di disposizioni centrali che vanno in tal senso. Quindi, ci si può ritrovare al cospetto di 
un ruolo annullato dalla decisione della Commissione Tributaria ma non della conseguente cancellazione 
dell'ipoteca apposta in precedenza; con la gravissima conseguenza di bloccare i beni del contribuente pur in 
assenza di un titolo valido.  
 
Il tutto, secondo Equitalia, fino alla definizione dell'appello presentato presso la Commissione Regionale. 
Questa situazione determina casi di difficoltà assoluta per gli imprenditori che, a causa di questa illeggittima 
presa di posizione, si ritrovano ad arrivare a gesti estremi compresa la cessazione dell'attività. Non sfuggirà 
infatti che l'ipoteca su un immobile va incidere negativamente anche sui rapporti bancari in essere, 
influenzati dalle segnalazioni della Centrale Rischi che rileva il privilegio sull'immobile medesimo. Peraltro, 
Equitalia ben si guarda di utilizzare stesso metro nei casi in cui a soccombere è il contribuente. La procedura 
esecutiva del ruolo oggetto della decisione diventa immediato a prescindere dall'appello del contribuente. 
Quindi, due pesi e due misure che non fanno bene alla tanto ricercata compliance ma che, principalmente, 
mettono in difficoltà vitali aziende già molto provate dalla crisi in atto. Un intervento centrale su questa 
delicatissima situazione sarebbe quanto mai auspicabile. Ma vediamo nel dettaglio uno dei casi tipici 
segnalati. 
  
La decisione 
  
Il contribuente, successivamente all'atto di appello interposto dall'Agente della riscossione, chiede ad 
Equitalia la cancellazione immediata dell'ipoteca anche perchè  il persistere del vincolo gli ha impedito di 
accedere ad alcuni finanziamenti necessari per la continuità dell'attività imprenditoriale, determinando di fatto 
il blocco dell'attività produttiva e un danno economico rilevante. 
La richiesta avanzata dal contribuente però, non è stata accolta dall'Agente della riscossione, sul 
presupposto che la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale non sia esecutiva, in quanto 
oggetto, da parte sua, di ricorso in appello. 
  
  
L'iscrIzione di ipoteca 
L'Agente della riscossione, in pendenza del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di 
pagamento, iscriveva ipoteca su alcuni immobili della società, sebbene la Commissione Tributaria 
Provinciale avesse sospeso la riscossione del credito tributario in forza dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 
1992. E' evidente che l'iscrizione dell'ipoteca effettuata dall'Agente della riscossione è illegittima, in quanto 
l'esecutività del ruolo era stata precedentemente sospesa dal giudice tributario, con effetti, come prevede la 
norma appena citata, sino alla data di pubblicazione della sentenza. 
  
Il giudizio di ottemperanza 
  
Il contribuente, quindi, potrebbe dare impulso al procedimento che culmina con il giudizio di ottemperanza, 
disciplinato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di ottenere l'annullamento del ruolo, 
spontaneamente da parte dell'Ufficio impositore, a seguito della notifica dell'atto di messa in mora, o 
coattivamente, instaurando il giudizio di ottemperanza vero e proprio, cioè con l'intervento del giudice 
tributario in veste di giudice dell'ottemperanza. 
L'annullamento spontaneo o coattivo del ruolo farebbe venir meno il titolo giuridico dell'ipoteca sugli immobili 
di proprietà del contribuente, con l'effetto che l'Agente della riscossione non potrà più rifiutarsi di procedere 
alla cancellazione dell'ipoteca. 

 


