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IN .t'ATTO
Con ricorso depos~tato in data 25.01.201~
, rappresentat~ c difesa com.;
in atti, impugnavu il diniego di cancellazione di ipoteca deU'agcnzia delle cnlrateriscossione di Lecce (prot. d\V
del
. Wl7); sul rilievo che ll dcbùt1 da cui
traeva origìne riscrizione ipotççaria reg. parL
dd
..2005 era stato ~.nai.O,
ad eccezione di due emicHe di pagamento onnai prescritte c. pertanto, non piil
dovute.
Chiedeva, pert-tmto, airadita commissione di amiU Uare il provvedimento di diniego
alla cancelluzione d i ipcJtcca; con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio ragen7.ia delle entrate-direzione provinciale di Lecce~ che
C\..""t:epiva il proprio difetto dì ~egittiirna7.ion.e passiva, in quanto k eccezioni suUe"'ate
da parte ricorrente riguardavano e~clusi vumcn te l'attività dd l'agente di riscos-sione;
per tali motivi rageozia. nd.Ja precedente fase rli mediazione, aveva emesso
provvedimento di non luogo a provvedere.
Con memoria d iteusiva depositata iJ 3O. O1.20 l S si costihliva i n giudizio l'agenzia ·· -7',~~
delle ~tmtc-rlscoss.ionc di Lecc
. ~'-che. c~ìedev~ _11 :1ge~to del ricorsD, ~ostcncndo che :~· 'k~
d tennmc d'l prescn;.o::tone per gh tmpom dovu~t d1 cm aUc carteUe d1 pi.\lgamento n. ~~·· :• ~
041 340 1997 7603311 e n. 041 340 1999 9500061; non ancora pagate, era qu.ello ~:::; ,... ~
onimn.ario decennale, che non era am~on~ decorso; tale Lermine, peraltro. era st• ' _ ~"~{?
va]Edameote intel'rotto daH' iscrizione ipotecaria di c..:u.i veniva chiesta la cancellazione.
Deduc..:.cva la piena legittimità del proprio operato, atteso che all ' atto delrìs.crrLzione,
nel 2005, r iin}Xwto dovuto dalla ricorrente era superion; al limite di € 3.000.00; oltre
il quale 1'ipoteca poteva essere is<=ritta.

1\'lOTI\' AZIONE
U ricors.o è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Parte ricorrente, dopo aVl.'lr sanato ex an. 6 d.L 196/2016 i carichi port.Hli dam moli
datati 2000 e 2016~ con nota del 18.07.2017 cblc.:dev-a aU'agenzia delle emratcriscossione la cancel lazione delripoteca iscritla ~ui beni immobili di sua proprietà.
allegando, trJ r altro~ le quiçLan:ze di pagamento rdative alle spese di iscrizione e
cancelluzione dell' ipob.:ca.
L,agenzia de11.e emrah~-riscossiortc, con nota del 06.09.2017 ~ comunicava alla
rico1no-nte l'impossibilità di provvedere alla cancellazione dell ,ipoteca ·~Joidré il
debito, sml'eso atl 'iscrizimte delhl fiJrmaJità in parola) !Wtt risulta ancora totalmente
·estinto'', in qmmlo non risultava "ancora ejjèttumo il pagamento dell'imposta di due
cartelle erariali di emissioni~ anteriore all'anno 2000 e specificat.amente della
cartella n. 041 340 l 99 7 760331 l per f 2.13 7.24 e n. 041 340 1999 9500061 per t;'

3.815,()()_ ,
Dalla deUa nota risulta evidente che la somma ancora dovuta dalla ricorrente è pari ad
€ 5.952,24 c, quindÈ~ inft:riore al limite d € 8.000,00 fissuto per l' iscrizione ip<Jtecaria
dalla normativa previgcnte ..
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Vi è da dire che l'art 77~ comma l bis del d.p.r. n. 602/1973 ha dcvato tale Jimrle ad
E 20.000;00, Mabilendo che la misunt caute1are deWiscrizione ipot<..'<.:~ria può essere
adottata solo per debili complessivamente :superiori a tale ~oglia .
E', pertanlo. illegittimo il pru,rvcdimento di diniego dell 'i~cri:tione ipotecaria,
oggetto d'impllgnazionc, a prescindere ~c lç sonm1e cmnplcs~ivameme dovute dalla
ricorrente riguardino imposte ormai prescritte oppur no.
Ciò postot va ordinato all'agenzia delle cntrate-risco~~ione di Lecce di dispoiTe Ja
cance ll a~:ione dell'ipoteca i critta su 1/6 della nuda proprietà dcll'immobi1e sito in
Cutrofiano al n. 18. part. 2093, cat. A/3.
Le spese di lite sèguono la soccombenza c sono liquidate in dispositivo.
p.q.m,
La conmtissione accoglie i] ricorso. Ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria
a carico dcWageute di riscossione. Condanna l'agente di riscossione al pagan1ento
deUc spese procc~sua1 1 J che liquida in C 800~00, oltre accessori come per legg·c c
contributo unificato.
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