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matta di fare...

A Il presidente Michele Emiliano

ersati dal gasdotto a non accettare
ica delle compensazioni. Ce n’è
o basta per concludere che lo sconmiliano-Renzi è solo alle battute
i e che nei prossimi mesi potrebbe
arci colpi a ripetizione, che a stenrebbero essere frenati dall’opera di
zione del sindaco Antonio Decaro,
nato ieri nell’intervista di Renzi
azzetta quale suo plenipotenziario
glia.
gli altri spunti offerti da Emiliano
isulta alquanto singolare. Eccolo:
deriamo rilanciare il progetto di
anca del Sud che supporti in modo
le le iniziative economiche e inutturali del Mezzogiorno». A bracpresidente della Regione ha spiehe non ci potrebbe essere sviluppo
ud con trasporti fatiscenti e con
ancari differenti tra Nord e Sud e
politica deve fare la sua parte. A
il fatto che il Sud non è orfano di

banche e che qualcuna, proprio da Bari,
ha scalato posizioni su posizioni nell’hit
parade creditizia nazionale, beh anche
un bambino capirebbe che Emiliano sta
pensando a un’altra struttura creditizia
pubblica. Evidentemente le analoghe
sballate iniziative creditizie del passato,
sfociate in un festival di sprechi e clientele, non sono servite a dissolvere una
volta per tutte la voglia matta della classe
politica di sottrarre il mestiere a chi, di
professione, fa intermediazione di quattrini. Vogliamo ricominciare a farci del
male? Vogliamo riesumare il Gosplan
dell’Urss di Leonid Breznev (1906-1982) e
Aleksej Kossighin (1904-1980)? Chi stabilirebbe il costo del denaro? Perché la
politica dovrebbe saperne di più del
mercato, il luogo deputato allo scambio
di informazioni, oltre che di soldi e
merci? E chi risarcirebbe l’istituto bancario costretto a praticare tassi al di
sotto del mercato? Ovviamente, è sottinteso, Pantalone, cioè i cittadini tutti.
Non scherziamo, presidente. La classe
politica si limiti a stabilire le regole,
rinunci alla tentazione di fare insieme
l’arbitro e il giocatore, anche per una
questione di trasparenza, oltre che di
efficienza economica.
Ma torniamo alla sfida svanita tra i
duellanti del momento. Probabilmente
Emiliano avrebbe tenuto un discorso
diverso se Matteo si fosse materializzato,
in Fiera, in carne e ossa. Chissà. Di
sicuro lo spettacolo avrebbe meritato il
pagamento di un biglietto, anche perché
il premier, è presumibile, avrebbe potuto
tollerare l’ostilità di Emiliano su Tap e
trivelle, ma non quella sulla riforma
della scuola. Ostilità che deve averlo
convinto, più di quanto già non lo fosse,
ad approfittare dei trionfi tennistici pugliesi per preferire New York a Bari. E
omaggiare la Puglia in mondovisione.
Manco a tavolino avrebbe potuto immaginare tanto.
Giuseppe De Tomaso
detomaso@gazzettamezzogiorno.it

berta icone

macchina degli interessi che anima l’intero mondo dello sport:
dal pallone alla Formula Uno al golf. E comunque il tennis è
nato come uno sport di ricchi e per ricchi, anche se oggi per
fortuna non è più così. Ma come tutti gli sport richiede fatica,
tanta fatica; allenamenti costanti e severi per ore al giorno e
per tutti i giorni, senza nulla concedere alla pigrizia o alla gola.
E nonostante questo, solo uno su mille ce la fa. Allora ben
vengano i soldi, gli onori e la gloria.
Flavia e Roberta oggi possono essere ben additate come
l’icona delle donne pugliesi. Quelle che in silenzio faticano,
meraviglioso
sudano, fanno rinunce, soffrono per raggiungere un risultato.
orizzano, ma
Spesso non vi riescono o la
sorte o la cattiveria umana si
accaniscono contro di loro. Anche questo fa parte del gioco e
bene lo sanno le due tenniste
se con la memoria tornano agli
incontri persi, alle occasioni
sfumate, alle speranze deluse.
Quando torneranno, ebbre
di gioia e di soddisfazione,
sarebbe bello se andassero in
giro nelle nostre scuole a spiegare a ragazze e ragazzi la
ricetta del loro successo, a far
capire che per riuscire - qualunque cosa tu faccia nella vita
- devi sgobbare e sudare, sudare e sgobbare. Che non esistono aiutini, come pure nello
sport si cercano; che il merito è
riconosciuto se tu per primo lo
postata da Flavia Pennetta sul suo profilo Fb
riconosci; che si può essere
avversarie ma non rivali, perché gli avversari cambiano,
ma chi è rivale ha sempre bisogno di un nemico, dell’altra riva
da cui essere e sentirsi separato.
e due atlete
Grazie Flavia, grazie Roberta soprattutto perché ci avete
lia, con tanti
fatto sognare in un tempo così difficile in cui sembra non ci sia
amo che nel
più spazio per i sogni, in cui il futuro è una condanna più che
one delle due
una speranza. Anche ieri sera in campo la vostra più che una
miglie come
sfida all’ultima volée è stata una lezione di stile: il trionfo di due
saputo in«cafone» in una società cafona. Non importa chi ha vinto e chi
ha perso, non lo diciamo neanche. Perché con voi hanno vinto
ine da soldi.
la Puglia e la sua gente. L’abbiamo visto tutti il sole in campo
se ne scana New York.
iliscono loro
a gigantesca
Michele Partipilo

A DALLA PRIMA

re, entrambe
lemi che di
sate se i loro
e di Rosa e
di quelle che
un segno del

GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di CARLO CIMINIELLO

Nulla la cartella
non motivata bene

L’

obbligo per la pubblica amministrazione di
motivare i propri atti è applicabile anche
all’Agente della Riscossione. Di talché, la cartella di pagamento deve chiarire le ragioni
dell’iscrizione a ruolo al fine di consentire all’interessato
di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione
e potersi efficacemente difendere in giudizio. Conseguentemente è nullo, per difetto assoluto di motivazione, l’atto
esattoriale non rispondente ai principi di ordine generale
indicati per ogni provvedimento amministrativo dell’art.
3 della legge n. 241/1990.Lo ha recentemente ribadito la
seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 2804/02/15 (Presidente:
Mario Fiorella; Relatore: Saverio Gargano).
LA VICENDA -Una società a responsabilità limitata ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa
dall’Agente della riscossione Equitalia Sud Spa ed avente
ad oggetto l’iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73. La ricorrente eccepiva la nullità dell’atto esattoriale sotto plurimi aspetti.
Tra le altre: l’illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione e per mancata notificazione della comunicazione dell’esito del procedimento di controllo automatizzato, ma soprattutto la nullità della cartella per difetto
assoluto di motivazione.L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione si costituivano entrambe in giudizio,
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle questioni sollevate dalla ricorrente.
LA SENTENZA -La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto i motivi della società ed ha integralmente annullato la cartella di pagamento per difetto
assoluto di motivazione. I giudici salentini hanno precisato che «la cartella di pagamento deve chiarire le ragioni (intese come indicazione sia della mera causale che
della motivazione vera e propria), dell’iscrizione a ruolo,
proprio per consentire all’interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di potersi difendere efficacemente in giudizio».Il contenuto minimo di
tali indicazioni, per i giudici, «va commisurato all’esigenza di consentire al contribuente un non eccessivo e
difficoltoso esercizio del proprio diritto di difesa». I giudici, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità,
hanno quindi sottolineato che «alla cartella di pagamento
sono comunque applicabili i principi di ordine generale
indicati per ogni provvedimento amministrativo dell’art.
3 della legge n. 241/90». Pienamente condivisibile, inoltre,
l’assunto del collegio di primo grado: «una diversa interpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli articoli 3
(sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli
altri atti della pubblica amministrazione, e del difetto di
ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata
lesione del diritto di difesa del contribuente)». Anche in
base agli orientamenti della Cassazione, la CTP di Lecce,
nella controversia di specie, ha quindi ritenuto affetta da
vizio di motivazione la cartella, contenente la semplice
indicazione «”versamento omesso o carente” oppure
“omesso/ritardato versamento”». E ciò, hanno soggiunto
i giudici, «oltre che essere immotivato, è contraddittorio
perché un versamento o è omesso o è carente o è tardivo».
Inadeguate poi le controdeduzioni dell’ente impositore e
dell’agente della riscossione. Sul punto del difetto di motivazione «parte resistente non ha saputo controdedurre
in modo efficace ed adeguato: infatti l’Agenzia delle Entrate di Lecce, con le generiche controdeduzioni ha fatto
una netta distinzione tra la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento, contrariamente a quanto precisato
dalla Corte di Cassazione (...)». Invece, l’Equitalia Sud Spa
«si è limitata a richiamare il modello in conformità del
quale, a partire dal 01/07/1999, sono redatte le cartelle di
pagamento previste dall’art. 25 DPR n. 602/73, come se la
semplice conformità ad un modello ministeriale potesse
impedire la redazione, anche sintetica ma chiara, di una
motivazione».Per questi motivi la seconda sezione della
CTP di Lecce ha annullato integralmente la cartella di
pagamento ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate al
pagamento delle spese processuali.
CONCLUSIONI -La sentenza in commento deriva da
una corretta applicazione delle norme vigenti in materia
di “trasparenza amministrativa”, nonché dei principi di
rango costituzionale e paracostituzionale dettati a tutela
del contribuente. In base al combinato disposto dell’art. 7
dello Statuto dei Contribuenti e dell’art. 3 della L. 241/90,
gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
Sicché, un atto contenente formule stereotipate valide per
qualsiasi provvedimento nonché estremamente generiche non può in alcun modo ritenersi idoneo ad illustrare
al contribuente le questioni sottese alla pretesa impositiva. Con compressione inammissibile del diritto di difesa.Inoltre, a dissipare ogni dubbio circa la necessità di
corredare la cartella di pagamento di idonea motivazione,
soccorrono le stesse norme dello Statuto in base al quale,
all’art. 17, le disposizioni ivi contenute si applicano anche
nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di
“concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione
finanziaria”.

