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SUCINTA ESPOSAONE DEI FATTI RILEVAI.ITI DELLA CAUSA
Il sig. SALVATORI ACHILLE, nelta qualità di legale ramr€scnm& dclhll
. -Dcon
sodcin Roma ha propostoricorso awerso ln cart€lll di pagam€nton- 097 2010
N632053D2emessadaJleEquitalia Cr€riîS-p.A. p€r conto della Cameradi commercio di Roma per
il recr4ro della sommadi € 550,E4oltrregli accessorip€r mancatoversam€ntodei diritti came'lali
per I'mno 2007.
Il ricorcnte ha contestatola regolaritadella notifica della cafiells per la violazione del'art 26 dryr
ffi2n3 che non prevedela notificadiretta amezm di servizio 1rcstale,occorrendo,al contrario, la
trasnissione da paÍe di soeg€úoabilitdo il quale dovrà rcdigere I'apposita reLm di notifica con
sottoscrizione.Ha, altesi, conîestaùoil mancatoprcvio awiso bonario od invito al contradittorio al
fin€ di beneficiee della riduzione delle smzioniNel costiturisi in giudizio, l'€rrte comeraleha precisato tu pi* rinnfiA defia notifica cosl come
dal citato út 26 e lianon nocessitàdi alcrm awiso bonario non previsto da
prrevista.rp*t""-*t
legge
in materiadi diritti c*merali non versdi nel termin€ di legge.
"lc*r rx)nna della
Ia CTP di Roma sez 33 con s€nt€nzan" lt6f.3ll2 d€positú 16.05.2012rcspinge il ricorso
osservandoche I'ente cameralehafaltopuntuale applicazionedell'art- 26 citatn, che non pnevede,
[a I'altto, alcun previo awiso bonario e che il mancatoversarn€ntodei diritti camerali nel termine
conporta la diretta iscrizion€ a nrolo delle somme dornre con le sanzioni pr€viste dalla legge'

Appellail contribuenbsuStisryi
Non risulta costituito I'ente cameralené il concessionario.rn%riÈleb

ffi.c0n

DELLA DECISIONE
RAGIONI GTLIRTDICI{E
L'appello è destituitodi giufidico fondamentoe va,pertanto,respinto.
in linea con I'ordinrnza n. 63 del 25
Con orientamentoormai consolidato,la CoÉedi Cassazione,
"
febbraio201I della CorteCostittzionale,ha ritenutoche I'art. 26 D.P.R 60211973prevedeche la
notificazione,da partedell'esattore,posd essereeseguitaanchemediante invio di reccomendata
stabilitonel secondoperiododei primo
con rwiso di ricevimento, cosl comeespressamente
comrnadel citato articolo.senzr necessitÒdi redisere une rnposita rÉhtrt. ( Cass.sent. 14327
ord. 15948del06.07.2010;sent.2288
del 19.06.2009:4757/2009;sent.10805del05.05.2010;
r
1 ex phuibus).
del 3 1.01.201
In applicazionedi tale principio, la Cassazione,in funzione nomofilattica con la ultima sentenzan"
SOt3del 14.05.2011ha confemratoche in via generalela cartellaesattorialequaledocumentodi
riscossionedegli importi contenutinei ruoli deveesserepredispostasecondoil modello approvato
con decretoministerialeche non prcvede lr sottoscrizionedelltesattort , essendosufficientela
la suaintestazioneper verificame la provenienzanonchéla indicazione oltr'e che
$Ejrgsffiffi3
della sommada pagare,della causaletrarniteappositonumenodi codice". La regohrità della
crrtel|a, pertrnto, . non dipende tanto drll'apposizione di un sigi||o o de| timbro o di una
sottoscrizioneilleggibile, quanto del fatto che sie inequÍvocrbilnente riferibile al'orgeno
amministrativo titolare del potere di emetterlo".
ilr':

Sulladebenzadel tributo nulla quaestio.

t-

a.

p'revedeI'obbligo del pagamentodel diritto annuale
L'af. l8 c. 1 lett. b) L. 580 de129.12.1993
comedetenninatoai sensidei successivicommi 3,4,5:Trattasi,pertanto,di un tributo proprio
dell'enteimpostoper il frnanziamentodelle carneredi commercioindispensabileper il
degli scopiistituzionaliprevisti dal precedenteart. 8.
conseguimento
alla iscrizione dell'imprenditoreindividuato
Il tributo, pertanto,è condizionatoesclusivamente
nell'art. 2188 e segg.C.c. nel Registrodelle Imprese,rimanendo,peralfo, irrilevantela permanenza
in eserciziodell'attività almenofino a quandonon viene comunicatala cessazionedell'attività nel
termini di legge.
Cosicchè,l'ente constatatala inadempienzznelversamentodel tributo legittimarnenteprocedealla
dovere
iscrizionea ruolo della sommanon versatacon le sanzioniprevistedalla legge citat4 seruza
ed
imposte
dirette
quale
previsto
in
materia
di
previamente
il
è
awiso
bonario
alcun
smsttsr€
indirette nel casodi iscrizionea ruolo delle imposteliquidatesulla dichiarazioneex art. 36 bis, 36
te4 54 bis. Qui non si tatta di aprire un contraddittorio con il contribuenteperchénon ricorre alcun
casodi dt incertezzsnell'adempimentodella obbligazionetributariae la iscrizionea nrolo si fonda
del riscontratomancatoversamentodel tributo nel terminesul qualenon è materia
esclusivamente
( Cass.sent.7329 del11.05.2012).
di discussionené di interpretazione.
Orbeneed in conclusione,ribadito il correttoprocedimentonotificatoriodella cartellae la sua
fondatertanelmerito, va confermatala legittimità della cartellaimpugnata.
respintocon Ia confermadella sentenzaimpugnata.Nulla
L'appello del contribuentedeveess€rìe
per le spesestantela mancatacostituzionein giudizio dell'ente.
P.Q.M.
del
contribuente.
respingeI'appello
í,).14 l€a t{
Roma l5'rl'2012
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