
N. 06041/2009 REG.DEC. 

N. 10906/2009 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

Sul ricorso numero di registro generale 10906 del 2009, proposto da:  
Soc Tributi Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Patrizio Leozappa, Luca R. Perfetti, Manfredi 
Vianini Tolomei, con domicilio eletto presso Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- della delibera n. 1/2009, con la quale è stata disposta la cancellazione dall'albo dei soggetti privati abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli della riscossione dei tributi e delle altre entrate 
delle province e dei comuni di cui all.art. 53 c. 1 d.lgs n. 446/1997 e al dm n. 289/2000; 

- della circolare n. 3/DF, prot. 27658/2009, del 14.12.2009; 

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso. 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; 

Ritenuta l’esistenza dei presupposti per concedere la misura cautelare provvisoria, valutata la gravità del danno 
(anche in considerazione della mancata previsione di un congruo termine per l’effettiva cessazione delle attività 
esercitate in virtù dell’iscrizione all’albo della quale si è disposta la cancellazione; 

 

P.Q.M. 

ACCOGLIE la suddetta istanza di adozione di misure cautelari provvisorie; 



Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 13 gennaio 2010 per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva. 

Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto, unitamente a copia del ricorso, 
all’Amministrazione intimata. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che 
provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2009. 

 
 
 
 

 Il Presidente 
 Luigi Tosti 

 
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2009 

IL SEGRETARIO 

 


