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1a

concessionaria per 1a riscossione della pro'"rncra

Lcccc. oggi [quitalia Sud Spa, notrficava al signor

{F

una

di € 52'059'
cartella dì pagamento poftante di iscrizione a ruolo dellrirnporlo
rclativa all'lva clowta per

cli

13

r1 1996, drchiarata ma non versata'

La oartclla cra impugnata clai contribuentc

il

c1uale

ccccpiva la nullità della

att' 36
in quanto non preceduta dalla courunicazione di in'egolarità c-r
DPR n.613/72' Ia
àls, comma 3, del DPR n.600/73 ed afi.54 irls. comnla 3,

stessa

nonché ia
nullità pcr difetto di rrotivazione e per riifetto di sottoscrizione
25
nullrtà iu quanto notifìcata oltre il tenlirre cij decadenza di cui all'articolo
illegittrma la
clcl DPI( n.6t)2113. Chìedeva, per tali rnotivi, doversi ciicltiarare
pretcsa tributana, .on '''i11crria di spese'

L,Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di note nelle

quah

con
ribadiva lacorrellezza del proprio Operato, clel qualc cltiedcva la coufemta

controparte a1le spese del giudizio, facendo iilevare- itr
25
particolare, come 1'eccezione Iiguardante la sollevata violazione deil'art'
del DPR n. 602173 potesse eSSeIe lllossa unicamente nei conlronti c]el
condanna

di

concessionario della riscossione.
cl'riedeldo ìl
Anche cluest"ultimo, in cluanto chiarnato in giuclizio, si costituiva
ricorso, con vittoria di spese, cleduccndo i1 proprio dilèlto di

rigetto del

la esazione
icgittimaziot.ie passiva essenclo questi un semplice incarìcato clel
tributi iscnrti ruoli eseoutivi, eccependo, colnunque, 1a tempestivita c'leì1a
rìbtifica e, nel medto, f infondatezza delle eccezioni di parlc ricorente'

n' 804/0 1it't7
La Collmissione Tributaria Provinciale,Ci Lcccc, con la scntenza
Cortc
scttembre 7007 - 30 lug1io 2003, sulia scorla del1a serten;4a deila
del26

Costituzionale n.280/05 e cleila lcgge

n. 156i05.

cii conversione del

DL

tr'

fbsse
106/05, riteneva che l'eccezione di decadenza solievata dal contribuente
s'llle'
meritevolc rli accoglimento per cui, atlribuendole carattere assorbente

alfre, accogiieva

il ricorso

compensando le spese'

la carerza iii
Appella ora l'Agenzia rjellc Entrale sollevancio^ prcliminarmentt:.
motjVazionc e 1a contradciittorietà deila sentenza impugnata- Riiencndo

!

,,..::\"'

effi{irce I'ai:rplicazicne deila legee n. Li6/ù5. Cj conr.ersione

iel

L)L

r.

1i-;5,'i)--<.

riconcsciuia <iai prirni Giudici. fà presenie che ia ca:ieil;i saretDe c:scquil'sa
Ceìla nonr:ativa Ci

cui

al1'a:-t.

25 clel DPP, r. 602i13 reila iì,muiazicne

ai.1'epoca Vigente evidenziando come

n:;ulta

ia c'artdla sia slaia pr;ceduta. .osi

a1 sistema ìnfbrn,ativo ceiia A.T.. calla
rli ine-eolarità crnterrente gli esiti clell'eifeituatc contri:lia

dalf inten'cgazicr,e

i:o::nunjcazione

cella riìchjaraz:ione al netto degli sgrar,i efièttLrati p,er ì'alnc
per cui

il

:ar-

ir

crlrlesrazrr,;rr.

cortrikruenle ela perfettameille a oon.rsconza della retiilìca

dall'Ufficio.

,ì..c.

J,..;:rre

trn base a tanto. nchiamando precedenri

giurispn-iden:iali. chiede

;: :--f:n:a clclì'lnpu;ra:ii cc:':crza .c;^!a :i:rr

cìl: J: uui e uausa. cùn ,..:itcr,a ;i:

r-:1:erata

)sc:ì-i:" ì:srr.:,:-,, l,'

suese.

il concessianario dciie rjscossi,;ne iii'3'l'Jc€ apleirc. iace":ic, }1i'cs.i:ic
clr::le ia cai;ella « cui si ilaita sia state plec*,1uta dall'ilr';*,ji ,iuc
coir:unicazioni
':li irregolaritàr. rag:cn pel cuti ven"el,.he spi':raio ii lassl
-{rche

iemporale intercorso tra ia data di consegra del rurlo e q:"ielia dl ni',:if;ca rieiia

iartella slessa. iì-itenenCo che I'art.25 del DPR n. &A213 iel,ba ..;-.;liissi
unicamente neila sua fbnr:ulazione in vigoie al mcinentc della norifica deila

i:aiiella^ chie.d.e. in rifor:na clelllimpi:gnnia se{ltenza-

il rìcoricsciirearo iiejia

l,:giitirnità dei suo operat{-x linnovandc l'eccezionc ili ilifetri-. di irg::'i;-r:rir,r;
ir;rssiva- cor ccncja.:1na di conirr-nar-tc aila riiì.rs:cne. r-ie1le sresc

P,:s'sie

r.

ll

ics:,r-:i:ji.

;cntri'b::.,ntc c(11 ..1-n.r-riil-J::2..;r. -.o:-r 1r_. q:aX:. tr:-i:i:r: ,:.:ìrr i.-..

so§pi'a l'ìnar::niissibìiità deli'apr:e11o per: airparenle cnr-ica della sc:ri,;rz-a
i;npugnata e per f infon('aiezza <lei motii.i di censul'e ielaiir,i

lila ca:eua

ai

m*iivazione deìla s;essa. fulcnendo intbncata zrrrche la ccnsuia ri:laii..,a ail.a
,iioìazlone della noimativa di cui al Dec. I gi. n. 1g3i0l, ibaciscc ìmoirvi iìi
illegittrmìtà della cadella di cui c causa

igcitc celi'appelio.

_uià

il

ii::r.-:o

r-'ì*J.r e

rhiciil:i

con 'u.itrona di spese.

Fis:sat:l la dara deil'ugienza cli trattazii:re

.i',resta

soiic,.arì

procuraiore ctsiii'jtta lia

oir:ri3uente per cui 1a Co:ruaissioae

l:Ì iolsc :i
i,:cesSi-r d.ìi

Ll ciuiiizii

ij:lg. :

L'Agcnzia dellc l}ttrato, con istanza

de1

2l

fèbblaio 2L)12 nc ha lonlraltrente

chiesto Ia riassunzir)ne con la fìssazione di data di trattazione dclla l)iopost.i
irrpugnativa-

MOTIVT DBLLA DECISIONE

Cii appolli proposii devono

essere rigettati, con la conseguente cont'elrna dcllit

decisione assunta dai primi Giudici, per i segueuti nrotivi.

Occrlrre plecisare come, confor:nemente

a

quanto indicato clalla Cll'f'.

l'eccezionc della decadenza sollevata dai contribuente ocbba essere csiullìnir1a

prclirninanlente, in ragione dsl suo caratlere assotlrente.
Clon la sentenza

n.280 del l5 luglio 2005 la Corte Costituzionaìe ha sancito

che 1'art. 25 del D.P.R 602i73, così come rnodificato dal D.Lgs. 19312001 cra
da consiclcrzu'si incostituzionale «nclla pat'te in ctti non prcv-ede\:a Lrn Lct'tìtt,1c
.fissato apena cli dccadcnza, entro

il quale il

concassionari.o det,c ttot[ficet'c al

contribuante la cnrtella di trtagamento della itnltostc liquidate ai sutsi dell'drt.
36 bis dcl D.P.R. 29 seuambre 1973 n. 600».
La sentenza della Consulta, nell'enunoiare l'addizjone del tennine finale pcr la

notifica della carlella ha inteso spr:stire i1 baricentro dcì r"apporto tra
contribuente e

il

i1

Fisco, climinando ogni interesse ed attenzi<>ne in ordine alle

atrività "i.nterne" agli Uffici, come quella riguardante la fomazionc dcl rrrclo
e la sua consegna a1l'esattors concessionarìo. considerate pri,,re di 'l'iljevo nclla
dialeltica del rappofto d'imposta. Ciò che conta. clopo 1a pronuncia clel GiLrilice
cielle leggì, e che l'attività esterna (la notifìca della cartella),,,eirga posrr

rn

in un tennine inderogabile, tale ritenuto dalla Corle costituzionalc.

c

esset:e

cire i1 legìslatore ha discrezionahnente tissato.

A scg"uito della sentenza n. 280i05 rndicata e inten,enulo ii legislatore il

qr"rale.

cou ia lcgge u. 156 del 31 luglìo 2005 (di conversione del D.L. n. i06i20().5).

ha stabilito" rispettando così la statuizione cle1la Corte Cosritnzjc'rraie.

disciplìna transrtona per

i

una

rappofii che, secondo 1a disciplirra dichiarata

incostituzionale, erano ancora penclenti.

i ;!''N'
paq.

l

di cotversione i156,'20051 è staio agsiunis ui. coilrìa -5 ,rj-s al
DL n. 106/>n5 che. alla letlera c) preveCeva che la noiifica deile crteiie iì
Crrn la ì";gge

pagamento - con riftrimenlo aIle ciichiarazjoni piesenla+.e fino al

-1

I

rLicer'lre

2001. corne qr:e1la cii sper:ie - andava cfiettrLata" a rena cli derad:n.ze- :ntrc il

31 diceml,,re de1 quint,r anno succe ssii o e

que11c

ii

llresentazici:re atlÌa

rhchialzrzione.
,A.ppare interessante.

in

propostio. nc.orCare che

la

stessa iniioiiuzicne cer

co:li'Ìru irr oge.ctto così iestuaimente recitava "Ai.iina i'i got'aniii'c

ilai t:ontri/:ucnie e!!tt coltJ.s;ar:c, rir Jdllirril ccrti.
tizrit,o-nte d«iia iiquiilalone delic dicitiarazLotzi

,"it-,!at'a'ì.te

{i.ei!a rveie.\:/. i,'il'uliti./.e

c cii

a:;sict,tra:t',,: !'init't"et.ri.

nr.bblìco aiic risc'c-qsiona d.ci creciiti. tt"ibuicri, Ia n-ciificct ciciie :',:it;ri',,c c:;t"icila
ci! oagtxtentr,, e cf/cltuti;a.

i:r

:;l

:rra,cc.

salr,;lio

i

L7

ìl lcg.sla:c'rc.

oc)lG

ì,

dt-caiert:o... ...."

;(ìniel:ìpcririco g,i ir.icressi :)t:f'rli.': c r:: 't1:. tt:

tei-;nini di prescrizione delie car"telle ncuardanti grì ann d'rnpasla

.r(Ì.,o a .^^.,--rj. r'--rlicazione
z\ruEuLrrLl-rayi
ciell,art,

jf

presentate nel2000 - cio'vcva arvenìre entra

ilulla

lrn

totuto

i1 legislatr:re

-

Ais alle,CicLjarazir_rni

ì13I

,i.:i itli;i

,

djcer::h:-e 2i)05.

poiche sarebi',e -sigxiÌcato r.ioi:re

ii

Diecettr,

stabilito dalia Corte Costituzionaìe - per le dichlarazioni i\:A rigrari.'.nir a;:r:i
ant*dod ai ;999, co:::e queilo ili specie

n. l5ri,/100j. crirsidei'alo
c,..:i_rr.Lzi..re i\'.1. l-ìer l,: Cilie Si : :r:-,,:el-r:c trli':- -., ì. -,: .ì :'rr ,.C ,.,
ar"tÈ.15 b;s e slaia prodctia nel i997 {si liatlr iell'i1',{ i-iguaidanle jl ,:cricd,--,
L'iiatti, applicando la noirna inrlodcltta

Lla1ia.

iegge

',: .:

c'impcsia i{196i. n€ consigue chc il lcnrine r:iiìn^,o i-er l?:loti {ìc:: oell:r
canella di pagamento impugnata era i1 3l dicei:rbre 2001.

È'ciunque llrovelo. in quanro rii tutta evidenza iai aro:neiri:, i:t.:i cllrir,i::
o,Jgciiiì rli cr,:sa e stata:rotificala i1 l9 maggìc 20U-q. r:he il ;ertire starri,:i
clelìa lcgge al rno:nentc deLla nctifica detrla ca:-ie ia i;ì oggc:;(- e:-a sci;.ittr

oi'trc

I

r.al ere

rl::.

zuu:i e che pertantc nassrna preiesa ir:ipositìia ìlote,.,a essere fàllit
d

aii'Ammrnistlaziore finanzi

ai'ra

arresti della Cor'ie ijr
Quanto sinora inilioato è avvalorato clalla totalità degli

ai quali questa

(ìassaziouc,

Cloilrmissione intende unifr:rmaisi lacendcitre

cui

<<rtcll

allu ltrc( dci rac:cnli

intart,e

proprie 1e conclusioni, secondo
tt.ibtrturio,

gittt.isprtdutza

tle I

'att.uaie ordinamcitio g[trt'rdico

nti dat lcgislatore c

dallo

giuclic'c ctctlc lcggi, ttotl (tssLttttc ulcttrtu t'ilet'ctn:ct l'«ttit'tta

"intcrrra" clegti u.f/ici detl'Artttuittistrazitttt<:.finunzictriu, crtrtsitlat'atu pt'i|a di
rilievo a.Cti ef/btti clel rapparro gitu'idico d'imposta, Tr1t'tttio pat'totl!o PtcitLt
c
appLi.cazione, nella risohuione dellc cotttravcrsic - ancorclte giii inslatu"atc:
-...... !e novellate disposi:iorti relutive ai termiiti cii ttotifìcccic'tne al
cotttriltut:itle» (Cass. tt.)72lt6 deì 2Lr c.lioenrbre 2006 1:'rpltu.ibL.ts C-ass n l6106''05' Class

T.tcnclenti

n. )(t421l05, (lass. n. 1435i06,
Livonro, 2zl noveutbre 2005

-1

Cass.

n.

16826/06' Ncila giurisprudenza dì nrerito: C'l

7 novenrbrc 2005 n. 148, C'IP Silacusa,

sez

l)

l l 8 ottobre 2005

- 3 ottob:'e 2005 n, 143. Cl"R En:ilia lìonragua dcl i6 trovetnbrc 2005' lt' 77)'
1a cot't-tllcnsazionc
euanto allc spese, la Corlmissione rjtiene doverne statuirre
in considerazjone de1[e incefi.ezze giurisprudenzialt e clella llronunzia cle]1zr

Corte Costituzionale avventlta in epoca coeva alla notifìca de1la cartella'

PQN{

La Comntissione rigctta

1'aPPc1lo

dell'Agenzia dclle Entlate e I'appello

conoessionario per la riscossionc e confcl^lìla ì'impugnata sentenza.
compensate.
Lcece" 4 giu-cnu 2012,a,
.
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