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Dl CASTROVILLARI

EX TRIBl:NALE DI ROSSANO
Il Trihunale di Castro\ il lari in composizione monocratica. in persona del
Giudice Onorario

/1.\' \.

1-ranccsco Funari , in funzione di Giudice del Lavoro.

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli

afl~tri

contenL:iosi delranJJo 2009. avente ad oggetto: opposizione a cartella

esattoriale e vertcnte:
TRA
Boccia s.r.l.. in persona de!r amministratore unico e !.r. p.t. Boccia Salvatore.
rapp. to c difeso dagli !l.vv.ti Alfredo Riccardi e Libero Bellintani:

RJCORRENTE

E
INPS

Sede di Rossano. in persona del l.r.p.t.. rapp.to e difeso dall'Avv.

Marcello CamoYale. A \'VOcatura delrEnte:

Rl-.SJSTENTE

E
S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale mpp.te p.t.:

RESIS'J L:NT[

E
Equitalia Polis S.p./\ .. in persona del legale rapp.te p.t:
RESlSTEXl E - CONTl .\1/I.CE

CO~CLUSJONI

Come da discussione orale de lle pani.

SVOLG I ~vli: N

l'O DJ-L PROCLSSO

Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 8/09/2009 la Boccia s.r.l.
propon~vn

opposizione alla cartella esattoriale n. 071 .2008 02582342 li

notificata da Equitalia Polis nell'interesse dell"INPS di Rossano con cui

vem va richiesto il pagam ento della somma di €. 4 1.025.90 a titolo di
contributi per gli anni dal 2004 a l 2008. Sosteneva che la caJtclla fosse
i llcgi uima per violazione delle norme relative al condono Jiscalc. lnfatti .
e\idenLiava t:he dopo il verbale ispettivo. originante il credito. aveva
provveduto a clctìnirc la venenza in via amministrativa. accedendo al
condono; e, pe 1tanto. prima della definizione della procedura predetta. l' ente
previdenz.iale non a\Tcbb~ potuto iscri\'crc a ruolo le sonune relati\'e, portate
nella cartella impugnata. E \·idenz ia\a, inoltre. che rTNPS ave\'a provveduto
a sospendere il ruo lo. Nel merito eccepÌ\ a la non doYutcz7.a di quanto

richiesto. Assumeva. ind i. no n dovere ri spondere delle somme ri chieste e
chiedeva raccoglimento del proposto ricorso mediante l' ann ullamento e/o la
revoca della cartella impugnata. c on ogni conseguente slaluizione in ordine
alle spese di lite con di stra7.ione ex a1t . 93 c.p.c ..
Costituitosi il contraddittorio, l"INPS resistente si opponeva alla domanda
eccependone l'improcedibilità e l' in fond atezza. oltre che la carenza dci
presuppost i.

Confermava

)' intervenuta

sospensione

della

caJiella

e

!"inammissibi lità del proposto ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di
spese di lite. L"l:-.!PS si costituiva anche quale mandatario della S.C.C.I.
S.p.A ..
Non si costituiva in giudizio I"Eguitalia Polis S.p.A .. sebbene fosse stato
ritualmente notificat o nei suoi confronti il ricorso ed il pedissequo
provvedimento di fi ssazione dell'udienza.
Quindi, al l'udienza odierna. dopo bre\'e discussione orale. il Giud ice
dccide\'a come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECIS IONE
Prelimin am1ente. deYesi dichiarare la contumacia dcll'.cquitalia Polis S.p.A.
che, sebbene fosse stato ritualmente notificato nei suo i confronti il ricorso
cd il pronedìmento di JìssaLione dell'udieJlLa. non sì costituiva in giud izio.
Nel merito. rileva il Tribunak che la domanda è fondata c deve essere
accolta.
Parte opponente ha contestato !"an ed il quantum della pretesa e I'INPS. su
cui gra\ a

r onere

di provare i ratti costittltÌ\ i d eli" obbligo contrihutivo (ex

multis: C:.i~s. Ci'. 23600-'09). ha prodotto la documentazione riguardante
l'av\'enuta rroposizione della ri chjesta di condono fiscale, prc\ entivamente
alla defìn i/innc della fase amministrati\a, ovvero prima che si formasse il
ruo lo che ha originato la caJiella impugnata.

Peraltro. dalla documenta/.ionc prodotta.

c;j C\ mcc

m man1cra lapalissiana

che l" ente prcviden7ialc ave\ a prov\cduto a sospendere la cartella
esattoriale impugnata. A ciò si aggiunga che. in sede di costitu7ione, l" INPS
confermava che In società aveva presentato istan7a di rcgo larÌ77a7Ìonc c:x

an. l commi da 11 92 a 1201. della Legge 290/06. e che aveva effettuato i
versamenti delle somme scadute.

~elle

more del giudizio, inoltre. parte

ricorrente produce\ a i \ crsamcnti effettuati e la documenta.Lione re! ati\ a
al l. intervenuto condono.

Tal i m o tivi.

C\

identcmcntc.

sono assorbenti

rispetto alle ecce710111

proced urali sol levate nel ricorso introduttivo e negli atti depositati dalle
parti, c determ inano l" accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombcnza nei confronti delriNPS. stante l· cnonea
iscrizione a ruolo delle somme quand o la società aveva già intrapreso
l'attività di regolarinazione.
Ritiene questo giudicante di dovere compensare le spese nc1 confronti
deli'Equitalia - ETR S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrov illari, definitivamente decidendo sulla domanda
proposta dalla Bocci a s.r.l., così prov' ede:
a) dichiara la contumacia dclrEquitalia ETR S.p./\.;
b) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità della cartella n. 071
200!:! 02582342 Il e la non dovutezza del le ::-omme rivenienti dalla cartella

impugnata;
c) condanna 1·1NPS al pagamento della somma di<:. 1.720,00. oltre
rimborso forfettario. J.V.t\. c C.J\.P come per legge c spese successive
occonende. con distrazione

C'l(

art. 93 c.p.c. in favore de i procuratori

costituiti. Avv.ti Alfredo Riccardi e Libero Bellintani:

d) compensa le spese nei con(ì·onti dctrEquitalia ETR S.p.A ..
Ros~ano

lì. 13 mar:t:o 20 15
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