Studio legale Caltabiano Giuseppe
Via Balatelle 1/A
95037 San Gi.ovanni. ~a Punta
(CT)

e.mail: gcaltan@tisca/Ut

AL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Ricorso

osizione a cartella esattoriale ex art. 22 L. 689/1981

Del sig. Bruno Falzea, residente in Grosseto, via Mozart, n. 23, rappresentato e difeso,
in virtù di procura a margine del presente atto, dal dotto Caltabiano Giuseppe, presso il
cui studio in S. G. La Punta (CT), via Balatelle VA, ed elettivamente domiciliato per la lIlIA. 1-oÙ1.'
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presente controversia presso lo studio dell'aw.
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- Equitalia Gerit spa, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
Comune di Grosseto, in persona del suo legale rappresentante p.t.
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AVVERSO

VfRA LA F/ RH)
Cartella di pagamento n. 05120Il 0000 18151O,notificata da Equitalia Gerit Spa in data

~.~~

05.07.2011 (Doc."A").
FATTO

Dalla cartella di pagamento, si asserisce la notifica di una sentenza del TAR, risalente
all'anno 2002.
DIRITTO
I
Si rileva la mancata notifica della sentenza di cui in cartella.
E' giurisprudenza pacifica. che la mancata notifica del titolo. determinando l'inesistenza
del credito azionato. comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza
del titolo esecutivo posto a base della sua emissione.

.

tO, la cartella di pagamento notificata è nulla, in quanto mancante del titolo
perta11
'vo, ovvero la sentenza del TAR, posto a base della sua emissione.
esecut)
II

-'Tardivaiscrizione a ruolo.
Infatti, ta sentenza risale all'anno 2002, mentre l'iscrizione al ruolo è avvenuta in data
02.12.2010, quindi sono trascorsi otto anni prima che il presunto credito fosse iscritto a
ruolo.
P.Q.M.
Voglia l'il1.mo Giudice di Pace di Grosseto, sospendere il procedimento esecutivo della
cartella di pagamento per evidente violazione di legge; fissare l'udienza di
comparizione, osservando le modalità procedimentali di cui all' art.23 L. 689/1981 e
quindi accogliere con sentenza il presente ricorso. Con ogni conseQuenziale
statuizione anche in ordine alle s
del procuratore costituito.
Salvis juribus.

Si produce:
A) Cartella di pagamento n. 05120110000181510.
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