
ALLEGATO N. …...alla dichiarazione presentata in data…………….. 
ad Equitalia Nord da……………………………………………………… 
per la sospensione legale della riscossione (Legge 228/2012, art. 1, 
commi 537-544).  
[il presente allegato riguarda soltanto le imposizioni fiscali di diritto italiano a cittadini, residenti, 
imprese, attività ed enti dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile 
provvisoria del Governo italiano] 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai fini della dichiarazione in epigrafe per la 
sospensione legale della riscossione, che per quanto riguarda la condizione di cui 
al punto f) del comma 538 dell'art. 1 della legge italiana n. 228/2012 (bilancio 
dello Stato) le somme che gli sono state addebitaste e delle quali è in corso la 
riscossione sono interessate dalle seguenti condizioni giuridiche speciali di 
inesigibilità dei crediti avanzati da enti dello Stato italiano in esecuzione di leggi 
della Repubblica italiana nei confronti di cittadini, residenti imprese ed enti 
dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile 
provvisoria del Governo italiano: 

a) incertezza del diritto ad esigere le somme richieste, poiché le leggi italiane 
applicate per giustificare la richiesta di pagamento non risultano, in tutto od in 
parte, validamente estese all'attuale Free Territory of Trieste affidato 
all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (Trattato di Pace con 
l'Italia del 10 febbraio 1947, artt. 4, 21, 85 ed Allegati VI, VII, VIII, X; L. 
811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 1630/1948; L. 3054/1952; Memorandum 
d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 riguardante il Territorio Libero di Trieste; 
DPR 27 ottobre 1954; L. cost. 1/1963, art. 70; Costituzione della Repubblica 
Italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma; Cassaz. Civile, I Sez. sent. 
16 febbraio 1965, n. 353; “obiezioni fiscali” con richieste di definizione della 
certezza del diritto presentate al Commissario del Governo amministratore 
italiano in Trieste dal giugno 2015; United Nations Security Council, document 
S/2015/809); 

b) inesigibilità parziale delle somme richieste, per le quote di tali somme che 
siano direttamente o indirettamente determinate dal debito pubblico italiano o 
destinate a pagarlo (Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art 21 ed 
Allegato X, art, 5; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 3054/1952); 

 c) inesigibilità assoluta nell'attuale Free Territory of Trieste affidato 
all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano di crediti fiscali in 
nome e per conto dello Stato italiano, che è un Paese terzo (Trattato di pace con 
l'Italia del 10 febbraio 1947, art 21; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 
3054/1952; United Nations Security Council, document S/2015/809 ), e/o di suoi 
enti e concessionari di pubblici servizi. 

  

Trieste, …............................ 

                                                                                        …............................................... 
                                                           (firma)


