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In caso di autotutela la CTP esclude condanna alle spese
A cura di: Studio Meli S.r.l.

In caso di cessazione della materia del contendere per avvenuta autotutela, la CTP di Piacenza con propria
ordinanza (n. 58/01/10 del 23 febbraio 2010) esclude chein sede di decisione per la sospensione dell?atto il
Collegio possa emettere una condanna alle spese di una delle parti.

L?Agente della riscossione ha notificato al contribuente una cartella di pagamento. 
Il contribuente ha tempestivamente presentato istanza di annullamento in autotutela, invitando l?Agenzia
delle Entrate a provvedere ai sensi e per gli effetti del DM 11 febbraio 1997 n. 37, ad annullare per
autotutela la cartella notificata allo scrivente e procedere al suo sgravio in tempi sufficienti ad evitare un
inutile contenzioso.
Il contribuente, in mancanza di risposte, ha depositato il proprio ricorso presso l?Agenzia delle Entrate e
all?Agente della riscossione e si é costituito in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale.,
rivendicando
- la sospensione della cartella impugnata ai sensi e per gli effetti dell?art. 47 D.Lgs 546/1992;
- le spese sostenute, i diritti e gli onorari ed il risarcimento del danno patito, invitando i resistenti ad
annullare in autotutela la cartella impugnata provvedendo al suo sgravio e ad abbandonare
spontaneamente il contenzioso, rimborsando comunque le spese sostenute dalla contribuente.
L?Agenzia delle Entrate, con raccomandata pervenuta al contribuente oltre i 60 giorni concessi per adire il
contenzioso, ha comunicato l?accoglimento dell?istanza di autotutela e del conseguente sgravio della
cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, in data 23 febbraio 2010, nella propria ordinanza nel
constatare che la cessazione della materia del contendere per effetto dell?autotutela esclude che «in sede
di decisione ex articolo 47 DPR 546/92, il Collegio possa emettere una condanna alle spese di una delle
parti, riservata dalla legge alla sentenza di merito».
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