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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc.

si opponeva alla cartella

l'Agenzia delle Entrate Ulf,cio di Latina
per il tramite del Concessìonario Equitalia-Gerit chiedeva in pagamenlo la
sornma di € 399.018,66 a tjtolo IVA e IRAP per l'anno 2005.
ll giudice ilì prime cure, rilevando vizi di nullità della notìficazione
dell'atto impugnato e il mancato invio, da parte dell'tJlficio. del
prodromico avviso bonario previsro dall'art.6, comma 5 dello Statuto del
Contribuente, accoglieva il ricorso annullando 1a cartella con
compensazione delle spese di giudizio.
lmpugna la decisione ì-n epigrafe I'Equitalìa-Gerit per manifèsta illogicit:ì
ed erronea motivazione della stessa; chiede altresì la dìchiarazione dì
nullitiì del ricorso introduttivo per violazione dell'art. I 25 cpc e dell'art. I 8
commi 2e3 del D.Lgs.546192.
5i costituisce anche J'Agenzia delle Ènh'ate Uf1ìcio di Latina con appeilo
incidentale con ìl quaìe chiede, in rilorma della sentenza di primo grado.
con ['-marsi il proprio operrto.
n.05 7200900098075 73 con cui

I-a società contribuente resiste con apposita memoria,

Il Collegio alì'udienza di discussione

si riserva ai sensi dell'art.35 D.Lgs

-546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE
T.'snpcllo prifrcipale dell'Agente per la riscossione - Eqrìjtalia e quello
incidentaÌe dell'Agenzia delle Entrate appaiono fondati.
in lat1i. come si rileva dagli atti, la notifica della cartella esattoriale, a
fiontc di quanto erroneamente pronunciato dal giudice di prìmc ciLrc. c
stara eseguita in data 25.06.09 a nezzo tlel messo notiflcatore F
in plico chiuso e consegnato presso Ìa sede della società inl
-I
chc si è
qualit)cato dipendente dclla medesima.
I)elìa consegna veniva data comunicazione al destinatario con rcgolarc
rduJomalìdata.
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Quindi, nelÌa fattispecie, Ia notifìca si è ritualmente pertèzionata ai sensi
dell'art.139, 2' comma, cpc..
I e altre circostanze dirette ad invalidare la notifica deìla cartella si
appaìesano dei tutto infbndate.
Softolineato chc la cartella esattoriale, quale atto sostanziale e non
processuale, Ia cui notificaziorre deve essere eseguita dagli organi e nelle
t'orrne previsle r)all'art.26 DPR 602i73. vic:re emess:t in un unico
csemplare originale, consegnata in busta sigillata riportante solo il nttnrero
cronologico dcll'atto stesso, con tassativa assenza di segni, dati od
indicazioni che posseuro indicarne il contenuto e cìò in vìolazionc del

D.Lgs. ì 0612003 (lcgge su1ìa pr ivacy).
Ne consegue che Ia mancanza della relata apposta sull'atto noll gencra
alcuna vizio. bensì solamentc una meta irregolarità. visto che jl solo avvistr
cli ricevimento, corredato dai dati previsti dalla legge, rappresenta Ia pror':t
dell'avvenuta notificzzione. Tuttavia, nel caso in specie, oltre ad essere
plcsentc la relata di notifica, in essa non si cvidcnzja alcuna irregolarìtà
riconducjbile ad una ipotesi di nuilità.
Poiché, tuttavia, la parte insiste nel considerare la notifica eseglrila r
mezzo clel servizio postale, appare opporl.uno richiamare cluanto
pronunciato dalla Suprema Corte, ossia che nell'ambito di una notifica a
nrczzo del servizio postale, qualora l'Ufficio abbia prodotto I'avviso di
ricevimcnto &ebitamentc compilato, la mancata opposizione sull'originale
o copia dell'atto di accertamento della relazione prevista dall'an.l de lla
lcgge 890i 1982, è una meta irregolarità c non comporta l'incsÌstenza della
stessa notifìcazione.

Questo i) principio di diriuo desumibile dalle ordinanze nn.834, E3-5 3 Ei.q
dclla Sezione 'lributaria della Corte dj Cassazione, tutte deì l9 gennaio

20i0.
Ìvla gìà con le sentenze nn. 19954/2004 e 15894/2006 i gìudici di
legitlimità avevano stabilito che, ove viene af-tèrmato che la sanatoria cìej
vizi ciì nuliità delle norìfiche pcr raggiungìmento dello scopo, ìn sr-grtit'r
alìa presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti
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tributari, cartelle comprese. Sempre

n.

120()'712011

dell'avviso

3

gli

stessi giudici, con scntenza

hamo chiarito che la natura sostanziale e non processuale

dj

accertamento

non osta all'applicazione di

appartenenti at diritto processuaie, soprattutto quando

istjtuti

vi sia un espresso

richiarro ili questi alìa disciplina tributaria ll vizjo di notifìca cornpofla

la

sanatoria clella nullità quando, nonostante la inosservarza delle lormalilà o

delie disposrzioni di tegge, tra cui quelle riferite all'art.148 cpc (relata di

notifica posta sr:l frontespizio e non in calce aìì'atto notiJrcato), l'atto
viene contrastato con ricorso giurisdizionale.

L'inesistenza giuridica della notifica ò rilevabiÌe invecc quando vicne
utjlizzata una procedura non prevista dal cr.rdice di rito, vale a dire allorchè
venga eseguita al di fuori dello schema legaìe come nel caso di nulÌità' ma.

nello. stesso tempo, non potrà essere dimostrato che la notifica abbìa
raggiunto lo scopo (caso che risulta evidente se il destinatario ricorrc nci

lcrmini contro la carteÌla esattoriale con vizi dj notitica).
Per quel che concernc l'altro rnotivo, ossia l'omessa sottoscrizìone da

parle del resfrnsabile del procedimento, la Cassazione ha aflernlalo per
I'ennesima volta che non è necessarìa, in quanto non prevista da:rlcuna
nomra.

La

sottoscrjzione rielle cartelle di pagamento (sent. n. 24234i201

E' appena iì caso di precisare a tal proposito che tanto la Corlc
Costituzionale quanto la stessa Cassazione, in ripetute occasioni, hanro

ribadito che né la car1ella né gli atti di intimazione devono essere

l)

k'
k-q
I(
particolare, nella nota ordinanza n.l l7 del 21 aprile

sotloscritti. Più in
2000 la Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione di costituzionaìità
tle!l'art.25 DPR 602/73, nella parte in cui non prevede che gÌi atti
dell'Agente di riscossione siano sottoscritti: "per palese erroneitìt clel
presttpposto sLt cui esso si fonda, circa I'essenzialità della soltrt.scriziont
Lrr.ttogra[a per og)1i atto amministrut it'o, dcllu qttestione di legillinilà
(;o.;t ituzionale detl'art. 25 del DPR 29 settembre 1973 n.6()2' dentrnziato
in rifèrimento agti artt. j. 24, 25 e 97 della Co\tiluzione nellu prtrtt in trLt
otnetle di indicare la sottoscrizione aùografa lra gli elementi costihtti\)i
clellu cartella di pagamento. Costituisce infatti diritb )'i')ente' il prin(iPio
secondo cui I'aulografa clella sottoscrizione è elemenlo es:enziale
tlell'atto amministralito nei soli casi pret,is/i dalla legge cd è regolct
.suficienle che dai dati contenttti nel documento sia possibile indivirlttore
con certezza I'outorità da

cui I'alto proviene..".

Fra l'altro, che l'argomentazione della Corte Costitttzionale costitujsca
clìrirro vivente emerge dalla notevole produzione giurisprudenziale sul

pu a:

la cortella esatloriole previ.sta dall art. 25 DPR 29.setternhre
lv J )t ()tt) quule dorumenttt 1ar lu riscossionL J,'NIi imforli tontenuti n(i
ruoli. de,-e essere predispo.tto secondo il modello (tpprovolo can decrett)
del ì,{inistero delle Firnnze che non prevede la sotbscrizione
dell'esaltore' essendo sufrciente la sua inleslazione per t'erifcctrne lit
provenienza nonché I'indicazione, oltre che della sommo do pugrtrc dello
ctntsale ta?nie apposilo numero tli corJice".(Cass. n. 39 t l/l99B)"
Cass. n. 14894/2008, nonché Tribunale di Roma, scz'll sent. del

(cft'

1l?12001).
l,a questione, già chiarita con il diffuso e consolidato ùrientamenk)
uiurisprudenziale per il passato, è stata definitivamente supcrata ncl l0l)').
quando ii legislatore con l'art.l5 del D.L. 78/2009 espressamente ha
clisposto; la.fìrma outografa prevista per gli atti di tiquitlazirtne
accertamento e riscossione daLle norme che discip!inuno lc'cnrrate
eruria/i ttmtrtinislrate dalle Agenzie fìscctli e dall',4mminislrazione
outonoma tlei monqpoli di Stato può è.\sere sostituita dull'inclica-ot1c Ll
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.stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'alto in
tulti i casi in cui gli atti me.lesimi shno prodotti da sistemi inlormotiri

o'ttlgllzztti

a'l

lì'ffid

motir o d'appello appare. dunque. londato. non detcrminandn
mancata sottoscrizìone della cartella, alla luce di quanto sopra enLrncìrto.

nuìlirà alcuna.
Panmenti lbndati appaiono gli altrì rnotivi d'impugnazione.
l..a dogJiarza del contribuente relativa alla carenza di motivazjone della
cartella di pagamento è priva di fondamento qualora taie atto, meramenle
liquidatorio, contenga tutli i dati prescrìtti dalla norma in maleria
(tipologia <iel ruolo, titolo e ammontare dei carichi portanti, data di
emissione del ruolo e della sua esecutività, ente creditore, numero e data
deila notifica deil'accertamento da cui deriva l'iscrlzione, nominatjvo del
debitore e relativo codice fiscale), per cui l'obbligo della motivazione
possa ritenersi certamente soddisfatto. E'quanto pronunciato dalla
Suprena Clofie con la sentenza n.2439 del 3 febbraio 20I 0.
Seòondo quanto allèrmato dai giudici di legittjmità, a seguito di L-ccc7-ione
proposta da1 contribuente per Ia catenza motivazionale deìl'atto impositivo
e quindr della presunta violazione dell'art.7 dello Stanito del Contrihuentr:.
in tema di obbiigo di motivazione degli atti tributari previsto tanlo per

l'arr,rso di auccrtamento, quanto per la cartella dj pagamento (DPR
*
o0l,73,aml 12el5), /a verilìca tle.ll 'osservanza dell'obbligo dell'Ll/.ficio
finaruiario di indicnre i presupposti difatto e le ragioni giuridiche del
proprio ollo va riscontroto non in astratlo. ma alla luce delle Jinolità che
rale obbligo è chiamato ad assolvere".
Per risolvere la questione, come detta ancora la Suprema Corte' è bene
<iilfèrenziare l'atto di mera liquidazione dell'inrposta corrispondente a
quella accertata con il presupposto avviso di accertamento, da queì1o di
vero e proprio accertamento di una imposta non dichiarata o miggiore di
quella clichiarata. Premesso questo, continua la Corte, deve rilevarsi chc
l'atto inlpugnalo aniene principafmenie alla riscossione'di sommc relalìve
(IVA. IRES e IRAP) ad imposte accertate e non versate.

( ,'

-]"
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Da talì dati emerge, quindi, che nel caso in esame l'emissione della
carrella. scaturita dal controllo aùtomatizzato effettuato ai sensi dell'art.l6

bis DPR 600 e dell'an. 54 bis DPR 633/72. si londa sulla dichiarazionc
presenlata dalla società contribuente e qLrindi, su elementi lòrniti da Ila
stessa dìchiarazione, provenienza che ha posto cvidentemenLe l'1'Ufficìo
nclla condìz.ionc di formularc la propria lichiesta in 1'orza di un semplice
rìchiamo del Mod.Unico 2006 per il 2005 (Cass. sent. n. 39481201 l).
Iniìre, cjrca l'eccepita nullità della cartelìa per non essere stata preceduta
d:rlia notifìca dell'awiso bonario ai sensi dell'art. 24, cornma 2, D.I-gs
n.46/99 e dagli artt. 2 e 3 D.l-gs 461197, tale eccezione deve ritenersi
inlondata per due motivi: il primo è riferito al fatto cire 1^Ufficio ha
debìtamente documentato f invio di due comunicazioni recanti ì'invito al
con traddìttorio; il secondo alla circostanza che, come più volte aflermato
dalla Cassazione non sussiste da parte dell'Ufficio l'obbligo di comrLnicare
sempÌ-c c comunque I'esito della liquidazione, ma solo quando dai controTli
aLrtomatici eseguiti emerga un risultato diverso a queÌlo indicato nella
dichiarazionc (Class. sent. n. 22035/2010).
Nel caso l'Agenzia dellc Entratc, pur non avcndo rilevato. a seguilo
dell'attività di liquidazione deÌ1a dichiarazione prcscntata dal contribuente.
alcuna incongruenza od errore di caìcolo, ma soltanto l'omissione parziale
o totale dei v6rsamenti dovuti suila base dei dati dichiarati, dìligentcmente
avcya provveduto ad inviare l'avviso bonario.
Cìjova ancora ran'rmentare che sul punto la norma è abburstanza chjara.

l'lltlicio

invilare il contribuente soJtanto "qualora sussistano
incefiezzc sLr aspetti rilevanti dclla dichiarazione".
Alla lucc di quanto sopra argomentato, non sembra ci siano dubbi circa la
Ìcrirtirnirò Jclle cartella in qucstìorre.
(-lli altri raotivi o domande s'intendono assorbìti.
Quindi, in totale rilòrma dell'impugnata decisione, vanno accolti cntr:rrnbi
gli appelli, quello principale dell'Equitalia e quello incidentale
dell'A genzia de lìc Entrale.
è tenuto ad
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l.a djllonnità del presente dispositivo da quelìo di primoo lrado gìLrstilìca
Ìa compensazione delle spese processuali.

PQM
Sciogliendo la riserva di cui all'att.35 D.Lgs 546i92, ìn rriiolma
dclf impugnata senlenza, accoglie Ì'appelÌo principale de)ll'Equitalia c
qL:eÌ lo incidentale dell'Agenzia delle Entrate.
Spesc conlpcnsate
Cosi deciso in LaLina il 24 otlobre 2012.
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