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quale Amministratorc prc'tempore
s"àe ir5*-ppiesenuta e difesa al Rag' saivatore Pisan, o,
"on
p.poo*u1;gor*Ei6-iiTgiff SICILIA S.p.,{. awerso la cartella di pagamento N"292.2009
00044?36 91, notificata in dats 3.3.2010, con la quale a seguito del contollo automatizzato
effettuato ai sensi delfart.36 bis del D.P.R. N'600/73 e deli',art.54 bis del D.PR. No633/72 dclla
dichiarazione prcsentata son modello nAnOO| per I'anno d'imposta 20olieniva_ chiesto il
psg{§ento delia somma di €.3.748,47, olte ai compensi di riscossione, per ritenute alla fonte sui
idaiti ai hvoro autonomo e pmfessioni, interessi e saazioni e inoite, a seguito del controllo
aulornÀtizzato effettuato ai senii dell'arr36 bis del D.P.R N"600/73 e alell'a.t.S4 bis del D.P.R.
N"633/72 della drchiarazione presentata con modello Unico/2006 per l'rroo 2005, veniva chiesto il
pagamelto della sosrma di € 22.159,02 per IRAP, IVA, interessi e sarzioni.
In data 28.5.2010 la socielà ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva famuliamento
della cartella di pagamento impugoaa, la condarua alle spese e Ia discussione in pubblica udienza'
La parte riànente pÉmetter"a che il ricorso venivo proposto pet vizi propri del ruolo,
incorporati nell'atto oggetto della con8oversia ed eccepiva la nullitè della canello di pagamento, per

Con atio ia dala 30.4.2010

deila-D

l

inesisteaza giuridica delia notifica, perché recapitata mediante lascomaodata postale spedita
direttamente dafÀg€nte della riscossione, perché ere stats omessa la compilazione della rslats di
noti§ca e la sottoscrizione del notificatorr e perché la relata di notifica em apposta sul frontespizio
an,iché in cslce all'atto.
veriva inol&e eccepita la nullita detla cartella di paganenùo per violazione ea &rata
applicazione dell'art.36 bis del D.P.R. N'600173 e dell'adS4 bis del D.P.R' N'613/72, degli artt.6,
comma 5 e lO comma I della Irgge N?1212000 e dell'art'2, comma 2 del D.Lgs. N'46211997,
staote che t'Ente impositore non aveva notifcaùo alla societA ricorrente I'invito a fomire chiarimenti
o a produrre documenti telativi alla dichiarazione liquidata.
Ancora, veniva eccepita la nullità della carblla di prgamento impugnat , per difetÙo di
motivazione e per interrrenuta degaderza dall'azione di risoossiorn, per lrumcata indicazione del
responsabile del procedimurto e per inesistenza della pnetesa tiburaria.
lo data 23.7.2010 la SERIT §ICILIA, rapptesentata e difesa dal Dott. Gaetano Romaoo,
depositava coatrodeduzioni con le quali eccepiva la propria mancanza di lagittimazione passiva nel

eccezioni

merito dell'imposizione e lo attivitÀ compiute o che
avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del nrolo da parte dell'ente impositore all'agente
giudizio per le

iI

della riscossione.

Insisteva rÈtla legittimita della procedura di riscossione e aelta legittimita della cartella di
pagarnento impugnsta. chiedendo il rigetto del rioorso e la condanda alle spese.
Producena documentazione.

\n d^ta 7.4.2011 la sociea ricorrsnte pres€ntava ist rza di sospensione dell'esecutivita
dell'atto impugnato per i motivi esposti nel ricorso inEoduttivo e per il danno conseguenie
all'eventuale pignoram€nto di eventuali crediti da parte dell'agente della riscossione.
Coa ordinanzs N"?49/1/l dell'EJ 1.201! veniva disposta la sospensiore dell'esecutivita
dell'atto impugrrato e fissala la tattazione del merito all"udienza pubblica del 13.3.2012'
MOTTVI DELLA. DECI§IONE
l^a richiesta di estomissione dal giudizio, avatrzata dall'Agente della riscossione, in ordine
alle eccezioni attinenti l'operato dell'ente impositore compiuto o che awebbe dovuto compiersi
prima della consesa del ruolo, non è meritevole di accoglimento.

I

L'orientameqts delle sezioni unit€ d.ila §uprema Corte, esprssso con ssntenza
secoado il quale, h ratsria tribuEia, l'omess4 notifisa di urr atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta ia nlllirà del!'atto successivo e I'azione del coatribuente,
diletta a far valere 1a <tetA nutliè prò essele svolta indifferentemente nei confronti dell'ente
creditore o dsl conessiomrio alla riscossioae, §enza litiscoosouio necessario [a i due, essendo

N'l64l2n007,

ri6essa al concessioasfio, ove evocato in tite, la facoltÀ di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo
(Cassaz. sent NoI 532D012).

Uglalmente infondata e non medtevole di accoglimento sono le eccezioni di mrllità della
mezT§ posta, perché la relazione di notifica non
carteìla di pagamento, perché notificata
sottoscritla dal notificatore ed è ermneamente^ collocata nel &ontespizio dell'atto anziché in calce,
L'aÉ.26 d.P.R. n. 6Dny73 a proposito della notifica dslla cartella esattoriale, prevede che
essà posm realizzarsi con varie modalits, e cosl &a l'alao anche senza ricorrere alla collaborazione
di terzi (messi comunali, agenti della poliz'a munlsiraL...), ma direttamente ad opera del
Concessionario "mediante invio di raccomaadata con awiso di ric€vimento". TÉttasi in
quest'ultimo caso dell'ordinaria raccomandata postale, disciplinats dal D.M. 914/2001, che all'art.
32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad alba
persona ifldividuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta..." , mentre al successivo
art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario,
snche i comporenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori famiiiari e, se vi è servizio di
portierato, il portiere". Dunque Ie nomre sul servizio postale prevedono che la raccomaodata
ordharia si abbia a considerarc come ricewta, con siò detetrrlhando il perfezionamento del
procedimento notificatorio laddove la spedizione posta.le awenga a §ni di notifica, all'atto della
consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna pafiicolare
formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia
individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma
sul regisro di consegna della corrispondenza nonché sull'awiso di ricevimento da restituire al
mittente.
Tra l'altro, I'Agente della riscossione ha prodotto copia della relazione di notifica delia
cartella di pagarnento impugnat4 dalla quale si evince ohe la stessa è stata eseguita in data 3.3.2010
nella sede della societÀ dconente, mediante consegna a mani di soggetto qualificatosi "addetto e
ricevere l'atto", che ha sososcritto per'ricevub la relazione medesima e che la stessa è
ulteriormente sottoscritta dal notifi catore.
L'apposizione della relala in calce all'atto da notificare vuole essere una condizione di
garanzia per il destinatariq che l'atto gli sia stato consegnato nella sua interezsa.
Nel caso della cartella di pagamento, è ininfluente la collocaziofie toponomastica della r*lata
di notifica (sul frontespizio o ia calce), dato che la prova che I'Bso è srato reeapitato nslla sua
inlerezza è data dalla numerazione di ogni singola pagina della cartella in riferimenta ai nurnem
complessivo delle pagine (es.: pagina 2 di 10 pagine).
La cartella di pagamento impugnata nella pagina 9 riporh tutte le indicazioni necessarie per
la regolare propòsizione del ricorso, mettendo il contribuente nelle condizioni di esercitarc
pienamere i1 proprio diritto atla difesa, cosl eome prontaments eseroitato nel caso in esame.
La cartella di pagatrento riporta liiudicazione del responsabile det procedimento di
iscrizione a ruolo e del responsabile del prooedimento di emissione e notificazione della cartella
medesima.

In ordine all'eccezione di nullità della caaella di pagamento per difetto di motivazione ed in
corseguenzt del mancato invio da parte dell'Ente impositore dell'invito a fornire chiarimenti o a
produrre docurnenti rBlativi alla dichiarazione liquidata, rileva il Collegio che t'art.36bis, comma 3
del D.P.R. No600/73 dispone che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un rizultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarozione, I'esito della liquidazione deve essere
comuicato a.l contribuente o al sostihrto d'imposta per evitare [a reiterazione di errori e per
consentire la regolarizzaziore degli aspetti formali.
L'art,6, comfla 5 dellalegge 27/112000, N"212 (srahlto del contribùente) dispone, a pena di
nullit& che prima di procedere aile iscrizioni a ruolo derivanti dalta liquidazione dr tnbuti risultanti
da dichiarazioni, qualora sussistano 'rl,ce,rtezr* su aspetti rilevanti della dichiarazione,
I'amministmzione finanziaria deve invitsre il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
teleoatici, a fomirc i chiarimenti necessari o a produne i documenti mancanti entro un termine
congmo e comunque non inferiore a trenta giomi dalla ricezione della richiesta, aoche nei casi in
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cui dalla liquidazione emerga la qpettsnza di ua minor rimbono d'imposta rispetto a quello
richiesto-

L'onete probatodo si pone in firnzione del vanraggio che ciascuna parte ricav4 alla stegua
del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedofi in giudizio,
La motivazioae dclla cartella di pagamento fa eslicito riferimento alla comunicazione
predisposta il 27.2,2008 NÒ16406920617, ma l'Ageate della riscossiore non ha fomito prova alcuna
in ordine all'effettivo recapito alla società ricorrente della predetta comunicazione.
Il ricorso va accolto, dichiaraodo la nullità della cartella di pagamento impugnata e
condannando la SERIT §ICILI,A S.p.A. al pagamento delle spesa di giudizio che si liquidano ia €
700,00.

PER QTIESTI MOTIVI
La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara Ia nullta della cartella di pagamento
impugnata e,4:o4danna la SE(IT SICILIA S.p.A, ai pagamento delie spese di giudizio che liquida in
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€700,00.
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