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L’Agenzia delle Entrate non
risponde, annullati 30mila
euro di tributi: l’importante
meccanismo del silenzio-
assenso

18 Marzo 2022

I Giudici di Lecce hanno preso atto della mancata risposta

dell’Agenzia delle Entrate al contribuente e dichiarato la

cancellazione di oltre 30.000 euro di tributi. Camera Civile
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Salentina ha organizzato un convegno sul tema per il prossimo 8

aprile.

Se il Fisco non risponde entro 220 giorni alla lettera di

contestazioni del contribuente il debito viene annullato per

“silenzio/assenso”.

Ciò è quanto stabilito dalla sentenza n.3057/2021 emessa dai

giudici della Commissione Tributaria Regionale di Lecce che risulta

passata in giudicato in questi giorni, in quanto non impugnata in

Cassazione dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, infatti, prima

ancora di adire l’Autorità Giudiziaria aveva provato a segnalare

l’illegittimità delle pretese al Fisco senza però ottenere alcun

riscontro.

A rappresentare in giudizio il contribuente è l’Avv. Matteo Sances, il

quale dichiara: “Già dal 2013, insieme ai Colleghi di Camera Civile

Salentina, abbiamo individuato questa legge quasi per caso durante

l’esame della Finanziaria 2013 (ossia la legge n.228/2012).

Scorrendo, infatti, l’articolo 1 al comma 537 della legge viene

espressamente stabilito che i <<concessionari per la riscossione

sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa

finalizzata alla riscossione… su presentazione di una dichiarazione

da parte del debitore…>>, ma non solo perché il successivo comma

540 prevede anche che <<trascorso inutilmente il termine di 220

giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore …

le partite sono annullate di diritto>>”.

“Tale pronuncia – spiega l’Avv. Salvatore Donadei, Presidente di

Camera Civile Salentina e Coordinatore delle Camere Civili di Puglia

– non è l’unica del suo genere, in quanto da qualche anno abbiamo

ottenuto altre sentenze dello stesso tenore (come ad esempio le

sentenze della Corte d’Appello di Lecce n.1539/2018 e n.427/2020)

ma è sicuramente importante perché recepisce in pieno i principi

espressi dalla Corte di Cassazione (n.28354/2019) che riconosce

l’annullamento delle pretese degli Enti Pubblici in caso di mancata

risposta al contribuente. Tali principi rivoluzionano completamente il

rapporto tra cittadini e imprese da una parte e gli Enti dall’altra,

obbligando finalmente questi ultimi a dialogare. Per questo motivo

abbiamo ritenuto di organizzare un convegno su questo tema il

prossimo 8 aprile a Lecce presso la splendida location del Convitto

Palmieri coinvolgendo anche le associazioni di consumatori e

imprese” (si veda locandina convegno)

“Rimane la domanda – conclude retoricamente Donadei – sul perché

una legge così importante per i cittadini sia stata introdotta in pieno

anonimato e scoperta quasi per caso e solo grazie alla tenacia di

alcuni professionisti”.

Fanno sapere gli organizzatori che l’evento è patrocinato da Unione

Nazionale Camere Civili e da Lions Club Puglia dei Patrimoni e

ULTIME NOTIZIE

Accogli riconfermato alla
presidenza di CIA-Agricoltori
italiani area Salento

SALENTO - Benedetto Accogli riconfermato alla
presidenza di CIA-Agricoltori italiani area Salento.
L’assemblea per il rinnovo dell’organigramma
associativo, che resterà in carica per il...

18 Marzo 2022

Il Tribunale dichiara il fallimento
della rsa “La Fontanella”:
accolta richiesta...

18 Marzo 2022

Maltrattava la compagna e la
figlioletta di appena 11 anni:
scatta...

18 Marzo 2022

A Koreja torna il Premio UBU
Ermanna Montanari, sabato 19
marzo...

18 Marzo 2022

L’Agenzia delle Entrate non
risponde, annullati 30mila euro
di tributi: l’importante...

18 Marzo 2022

Load more 

CORRIERESALENTINO.IT Data pubblicazione: 18/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.coroneseceramiche.it/
https://www.grandhotelcostabrada.it/spa/
https://www.candido1859.com/
https://federcar.net/
https://www.ladoganalecce.it/
http://www.coimplegno.it/
https://salentauto.concessionaria.dacia.it/servizi/#servizioadvantage3
https://pasianpellets.it/
https://www.geoarkarredamenti.com/
http://www.neretumdolcesalato.it/
https://www.gardenteak.it/
https://www.automobiliscarascia.com/
https://www.instagram.com/petplanet_grooming_shop/
https://www.smaltimentoecometal.com/
https://www.centrocommercialecavallino.it/
http://www.delorenzis.it/
https://lube-costruzioni-srls.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.muvlecce.it/
https://www.mdagenziaimmobiliare.it/
http://www.toporange.it/
http://www.radiopeterpan.it/onair.html
https://www.parkingo.com/it/
http://www.otticasalomi.it/
http://www.radiovenere.it/onair.html
https://www.facebook.com/Stani-Fashion-srls-104461077691198/
https://www.salentocostruzioni.com/
https://www.corrieresalentino.it/2021/03/cedesi-attivita-storica-in-lecce/
https://www.alexristorante.it/delivery
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/accogli-riconfermato-alla-presidenza-di-cia-agricoltori-italiani-area-salento/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/accogli-riconfermato-alla-presidenza-di-cia-agricoltori-italiani-area-salento/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/il-tribunale-dichiara-il-fallimento-della-rsa-la-fontanella-accolta-richiesta-dellasl/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/il-tribunale-dichiara-il-fallimento-della-rsa-la-fontanella-accolta-richiesta-dellasl/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/maltrattava-la-compagna-e-la-figlioletta-di-appena-11-anni-scatta-lallontanamento-da-casa-per-un-63enne/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/maltrattava-la-compagna-e-la-figlioletta-di-appena-11-anni-scatta-lallontanamento-da-casa-per-un-63enne/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/a-koreja-torna-il-premio-ubu-ermanna-montanari-sabato-19-marzo-in-scena-madre/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/a-koreja-torna-il-premio-ubu-ermanna-montanari-sabato-19-marzo-in-scena-madre/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/lagenzia-delle-entrate-non-risponde-annullati-30mila-euro-di-tributi-limportante-meccanismo-del-silenzio-assenso/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/lagenzia-delle-entrate-non-risponde-annullati-30mila-euro-di-tributi-limportante-meccanismo-del-silenzio-assenso/
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/lagenzia-delle-entrate-non-risponde-annullati-30mila-euro-di-tributi-limportante-meccanismo-del-silenzio-assenso/#
https://www.corrieresalentino.it/2022/03/lagenzia-delle-entrate-non-risponde-annullati-30mila-euro-di-tributi-limportante-meccanismo-del-silenzio-assenso/


Cittadini ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per 3 crediti formativi di cui 1 in

materia di deontologia.
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