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I'O DEL PROC].,SSO

con il ricorso inn.odutrivo dcpositato presso la commissionc lributaria provinciale di viterbo
qualitàdi eredi iiel SiglJ
le-nella

f

d."",lrlo il 25.9.2001. impugnavano l'a\'\'iso di accertamento n' RCTl00i550 notifi-

cato iì 20.6.2001. con

il quale era stato acccdalo un maggior reddito da plusraìenza nei con

ironti del de cuius per l'anno 1995.
Con la dccisione n. 179i01/05 la Commissionc Trìbularia Proìinciale di Vilerbo' Sczione n' l '
accoglicva il ricorso. dichiarando rullo

l avviso di accertamenlo per nulliù dclìa notitìur'

Avverco la predetta decisìone, l Ageizia delle Entrate, di Viterbo proponeva appello e la
Commìssione lributaria Regionale con sentenza n. i1,122i07 respingeva

l appello.

\\\er,o dcrrd:(n (n/J' \gen/ra prof'ort\J li.or5o pcrcd..d/i,,ne
I-a Cone di Cassazione. con la ordìnanza n.579,10. a\endo rilevato che l'appeìlo era stalo no-

mentre

aììa Sig.rc

"tifir:ato solo
anche dalle Sigg.re

e

il ricorso inrrodutlivo era slato proposto

avendo scontrato la

necessità

di integrare il

contradditlorìo nei confronti dì quesle ulljme. ha cassato la senlenza impugnata e rin\ialL,.
anche per le spese, ad altra Sezjone della Comnlissione Tributaria Regionale deì I-azio. perchc
disponesse preliminanrente

l intcgrazione

del contraddillorio.

Con comparsa in rjassunzionc in appello 1'Agenzia delle Enlrate ha chieslo. in sede dj rinvio.

disporsì previamentc l'ìntegrazione del conuadditlorio nei confronti delle Sigg.re

IJL

1'accoglimcnto del suo appello e la riforma della senlenza di primo grado.

('nn r ittoria Ji

spese.

i

La Sig.ra

è costituita

ncl presente giudizìo di rinlio. depositando le sue

controdeduziooi in data 20.,1.201l. con Ie quali insiste nclla eccezione di nullità della nolifica

dell a\viso di accertamento. confcrma la illepinìmltà dell av\iso stesso c chicclc ìa coÒdanna
alle spcse dell Agcnzia.
avendo rjcevuto in data 28.6.201I gli

Successìvemente le Sigg.re

avvisi di trattazione per ludienza dcl 18.10.2011, hanno dcpositato in data 27.9.2011 una
memoria con controdeduzioni. con ìe quaÌì. pur con alcune argomentazioni ag-qiunlive. fomluìano ìe slesse conclusioni delia Sig.

MOTIVI D[],I A DEC]SIO\E
Occorre in primo ìuogo valulare se. alla ìLìce deìla \olontarja coslituzione delle

Sigg.rel]

pretermesse nelprecedente grado di appcllo. sia ancora naccssario ordinarc
la inteprazione del contraddittorìo

Rrriene iì Collegio sul punto che la volonlaria coslituzione delle
come un inlervento volontario: ''ln tenu

li

tontenzioso trìhulario

Sigg.relJsi
l'i

configuri

ter|ento adesito dipan-

denre pret'isto dall'art l1 del d.lgs n 516 del

1992 - determina wt'ipotesi di causd inscin-

dihile,aisensi del['drt.33]cod ptoc ctN. con conseguente conlìgurabilitìt di un littsconsor
2io necessariL' pft)aessuule in EroLlo di appelkt L'omessa notilìcd deLl'impugnazir»te al Liti
sconsarle necessdrio [toù comparld l'in.tmmissibilià dcl grafiù1c kenpesliramente propo.rto
nei conlronti aiell'altra parle), ma - s?mpte (he la

pa cnoninti

ato non si sid comunq e to-

stituùa - soltdnto l'csìgenza dell'ì tegrd2ione deI contraddtllorio per orlline del giudice, in
mancdnzd delquale la nullitù dell'intero ptncetso

di rcconda grado

e

della sentenza che lo h0

concluso è rilewbile d'u|fitio anche in rede di legifiimilà." ( Cass- Sez. 5. Sentenza n. 1442i
deì I5/06/2010J.

Rjlenuto quindi inlegrato jl contradditlorio, Lrccone es:rnrinarc nel mcrito la que\rronL'. ner

l-

lerare in primo luogo che le sentenze di primo e secondo grado. basate sulla aflermata nullità
della notifica dell accenamcnlo. appaiono. sol1o tale prolilo. crrate.

.

E ciò per la decisiva consider:zione che lc odìeme appellate, con la proposizione del ricorso

di primo grado. hanno sanato ogni eventuale nullità della notjfica della caflella impugnau.
conlormemente al principio generale secondo

il

quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. j7762 del

l)il2!20A)) la notificazione dell'a\,r'iso di accertamento tributario affetta da nullità rimanc

.tl

sanata, con effetlo "ex tunc". dalla lempestiva proposìzione del rjcorso del contribuente av\ crso laìe avviso (o canella). atleso chc

il D.P.R. 29 serlembrc

1973. n. 600. art. 60, comma I

richiama espressamente. in tema di notificazione degli a\aisi e degli altrì afli che per legge

derono cssere notlficati al contribuente. le "norme stabilite dall,ar1. 117 cod_ proc. ci\..
sepg." così rendendo applicabile

lan.

160 c.p.c.,

il quale. artraverso il dnvio al precedente

e

art.

156, prevede appunto che la nuìlità non possa mai essere pronuncìata se I'at1o ha raggiunto ìl
sLlo scopo.

Ed inlatti la Suprcma Corle ha aflermato su1 pLrnto ì seguenti prjncipi

di diri]jo: ,Lu ndtura

so\ttltlzidle e non processuale hè assimilabile a quella processuale) dell,ar|i\o dì dcce amento ttibutario

- che

costituisce ùn oua anminìstratito

atior atùo att|.aterro il

quale

l'amninittrarione cnun(:io le ragioni della pruesa ftibutaria - non r)sta all'opplicazione di
i.\titlt1i tqpartcnenti al dit,ifta proce.sst&le
quandct \.i sia un cspressa richittmo di
'opraltutt'
que.\lì t)elld dt-rcipLina ttibutatid. Pet.tanta. l'upplicozio e. pet l,al.t,i.to di accertonunto in

\ìrtùLltll'ort.60del dPR )9 rottcnhre
ce\so

1973.

n

600. delle norne sulle natificazìonì nrl pro-

ciilc

caùporta, quale logicd necc\sittì l,dpplicdzione del regime delle nùllìtìr e dclie
.t,xne orie per quelle delato con la con.;egLten:a che La proposì:ione del ricotst) del c.ontrihuente produce l'e./feto

di sanqrt td nutrirù derta noLilì(:t)zio e trett'att'iso di uccenamtnto

per ragg)ungimcnto dello scopo dtll'a o, ex dtt t56 cod. ptoc. ci\.. Tuttdria, rc c sctnak.)riu
può optrare sr:tltanto \e il con.\eguimentl) dello scr4to ùt\,enga pritna dellu
scatlanzd

tful ter-

ry

- per l'esercizio dcl potere clì
nline cli (lecullenza preristo tldlle singole lellgì d'imposttt
certanento. (Cass. Sez.5, Sentenza r1 2272del 31i01/2011)

at'

lribulario ct)\tttuisce uno
F.d ancora: ''La notificd:ioè dell'ullo amtninislttrtivo Ll'imposizione
md nÙn i
contlizx)ne integrutiro tlell'eflìtacia tlella deciritne rtssunta doll'l-ifficb -lìndnzi'u-li
Ne consegua rhe finesistenta
un rcquisilo (li gìurialica esislenza e per-feaion'tmenlo deL]'atlo
qu'fido ne risùlti
rlelld nctificdzione non rlelermina in tiLt aaomtllica l'inesislenta dell'altu'
il letmi4e dì decadentLt
inequfiocame lc ld piena conoscen2a tlLl porle del contribueùle enlra
atitttlare e nolilìcare il pro»)edimento ommini5trali|o ltibuldf io nel
concesso all'LlJ.fici<t

quol

per

taso Nr(trd sull'LJJìcio §lesso li)t1ete tli ptovare

La

piena conoscen'd dell'alta dd parle

.lel c(ìn!tihuenrc e la sua acquisizione enlro il prcdetto lernin.
deL

Llt

decaden.4. (ln apPlicuzìone

prìncipio. la S.C. ha rirenuto inatnmissihile tl ricotso ut't:crso ùn at'viso di accertdmento

te
Ia cui nolilìca eru da con.tiderarsi inesislente madel quale ìl conlribue
t1a tonoscenza

.o,'r.)/

in datd dnleriore

(Cass. Sez.5. Sentenza

dl

ses§a lesima

dtttd

Ltl'utn

lie-

giorno Ì)recedente alla PtoPosì'ione del ri

n ljlì52del 09/06/10I0)'

l-'appello dell'Ufficio sulpunto appare quindi fondato' ma non sufficicnte'
presunto
Ed invero. per quanto rigìlarda il merjto della questione in esÙÌlc' che conceme Ùn
non ha
maggior reddito da plusvalenza nei conlronti tiel de cuius per I'anno 1995- l'thìì'io

s!olto alcuna argomenlazione

a soslegno della

legittimità del suo accertamento

e nemmeno ha

spiegalo la eliminazione dclle soLe sanzionj tn sede di aulotulelà.

contribuenlì odierne appellate hanno dimostrato. medianle idonea produzio_
ne documentale (cìichiarazione dci redditi \'lod. 7'1011996 per i redditi 1995). gia in prrmn
Per conlro le

grado. che la plusvalenza in contcstazione era stata regolarmenle dichiarata (circostanza rile_
vara anche dallà Commissione Reglonaìe nelia senlenza poi cassata dalla Cofle dì Cassazione
per violtuione del contraddittorio)

E

pertanto evidente che l'appello dell'Ut-Iicio appare infondato nel merjto e deve penanto es-

sere respinlo.

SLrssistono giusti

molivi pcr la compcnsazìone dcllc

spese

dì giudizio' comprese quelle del

giudizio per cassazìoneLa Comm issionc

-I

ributaria Regionale di Roma. Sezione N. I 4.
P,Q,M,

ln scde di riassunzione. respinge l appello dell:lllficio.

Spese compensate sia per

cassazione che di merito.

Così decisg in Roma in Camera di Consiglìo ì1 18 ollobre 20r l
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i gjudizi

dì

