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RITENUTO IN FATTO E DtrRITTO

ll

dcorrente

. corne

di pagamento n.

in atti rapprcsentatÒ e difeso, ha

emessa da Equitalia Centro spa richìedenle

il paga ìento di

€

9.374,3I= ; la somma richiesta nasce diù controlio auromatiz.zato relativo al modello 770 S ed al
Ìnodello IRAP, il lulro retativo al pericdo di imposra 2009 .

IL ricorso

prnposto il1 quanto la carteua di pagafirento , qui impugnata, risulta :
'iene
-- nullir per vizi concemenri la relazione di notifica ( art. 14g-149 cpc - art. 26 DpR 602/ry3 * arr. 3
legge 890i t982

--

nulla per vizi derivanti dalla notificazione a fiÉz.zo del servizio postale ( legge g90/19g2 e
rlell'art. 26 del DPR 607/1973 e succ. modifiche DLgs 4611999 DLgs i93i2001 ed
arr. 3B/4 c.
lettera b) del DL 7ti2010 )

--

nulla per difclto di motivazione relari'amente al calsolo degli interessi e delle sanzìolì

--- nulla per mancata sottosc.izione ed indicazione del respr:nsabire deì pr.ocedimenro

per quanto soPra e per tutte le motivazioni addotte nel ri«rrso infuoduttivo e per 1e nrotivazioni
addotte nelle memoric in atti, il ricorrente chiede venga dichiarata giuritiicamen{.e inesistentc e/o

nrlla la cartella di pagamento qui impu$)ara; il tufto con vittorìa di

si

costituisce Equitalia

centro

spa , come

spese ed

olorario.

in atti rappresentata e difesa, chiedendo ìÌ rigetto

del

ri<rrso in quanto le doglianze sollel,ate tisultano infondate e precisa inoltre:

:- di non accetlare il

contladdiforio sulle questioni

di merito

stante

la propria carenza di

legittimazione passiva

--- tssere prive di pregio Ie contestazioni svolte dal dcorrenle in merito ad una presunta itresistenza
della notificazione della czrrtella

--

il diletto di compilazione della relata di cui alla pagi:ra I della ùartella è omissione che nor

ò

assolutamente ìdonsa a inficiare Ia validità dslla notiiìcazione

--- l'atto è stiìto oonsegnato al dcorente da un soggetlo incaricato dalla distribuzione delle Poste
Italiane spa che ha prorvedulo a sottÒscrivere l'avviso di ficevimel.ìtÒ, pertanlo la cartclla cti
pagamento è stata corretlamelìte ùotificata e quindi nessuna censura può essere mossa trei confionti

dell'Agente della rìsoossione

--

no.u esislere

i presunti vizi rclativi al contenuto della ca.rtella;essa viene

nrrrdalità stabilite dall'art. 25

l2

formata secon6o le

c. del DPR 602l?3 e nei dspetto tlel Decrero 2g/0611999 del

f)irettore Generale del Dipartimento delle Ertrate; quindi la cartella lmpugnata risulta priva dci vizi
qui imputati ad Equilalia

--- essere stata dpoflata, nella car1eila, l'indicazione del resporrsabile del procedi:rettto di emissione

ca ella,

e notificaziole della presente

ne1la persona del sig. Patrizio Fìacco :

figuriue pure, nella

cartella, i1 n6minativo del responsabile del procedimento di iscrjzione a ruolo, nellzr persr:na della
dott.sa Franca Adr agrta

--

1tÈssuna norma

di legge richiede che la ciirtella dì pagamento debba cssete solto§Ùith; lo slesso

modello preclisposto dal .Dipartimento delle Entjate non prevede

i1

Lequisito de1la sottosclizione

-- il caicolo degli ilteressi dì mora, inserìti nel tuolo, l,engono eifetluati
relativan)ente

i| calcolo degli aggi l'Agente della Riscossione

delle norr':re di legge ( art.

ll

il

ha cffettuato conetta applicazione

l7 del DI.gs 112i1999 )

pèr. quanto sopra e per quanto

corso proposto

dall'Ente lmposltore;

meglio esposto nel proplio ricorso I'Equitalia ctriede venga respinto il

quanto iflfondato in fatto e diritto ; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

ricorrente, con ulteriore memoria, contesta le affermazioni cli Equitalia Centro spa precisando

:

--- esisteie sentenza dellR Suprema corie di Cassazione ( n.14686 del 2007 ) che ha disposto che
qualora

i

clati risultanri dalla copia della relata allegala all'originale risultino in contrasto oon

i

dati

risultanti dalla copia corseq al.a al destinata o, prevalgoro le risultanze della copia in possesso
dell'interessakr , il quaìe potrà far valere la r:ullita dell'atto semplicemente producendolo

-* la Suprema Corte di Cassazione

( sentenza n. 398 del 3001/2012 ) ha precisaio " la discìplina di

cui agli ar1. 148 e 160 deì cpc è applicabile anche in materia di notificazione di cartella esatlodale,

pel cui, in caso di mancara indicazione della relativa data di consegna nelìa copia della ca ella in
possesso r.lel destiaatario, alla nu'ilità insanabile della notifica conse€iue la ntancata desrrrenza del

isrmine per propore opposizione

--

"

l'ilesistenzir clell'atto non è sanala con la presentazione del ricorso da pafie del contribuente

clre detta salìatoria ò prevista solo pet la mrllità e non per la giuridica inesistenza
Cassazione, sezione Tributaria , sertenza

--

r. 24442 dc102fi12008

(

e

Clorte di

)

esisterc la criricità rJel calcolo degli inLeressi in quanto la tnancata indicazione del tetmine finale

per i1 calcolo degli stessi rendè incompreusibile I'iscriziooe a ruolo

,

così comprometlendo il

principio di trasparenza e comprÒmetteodo il diritto di difesa del contribuente
per quanto sopra rìconferma la richiesta di accoglimento dcl ricorso pfoposto cÒn vittoria di spese
ed onorario.

OSSERVA
Tl

ricorso merira aecoglimenlo

l,a notifica della ca

el1a

.

di pagamento è disciplinata clal DPR 602/73 , che tlova applicazione alla

riscossione coattiva di tutte Ie entrate dello Stato ( afl. 18 DLgs 46/99

).

I-a legge dìsciplina

la,otifica

a mezzo posta mediante invio con raccomandata

nolifica , oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148

e

:

tale

149 dei c.p.c. e rlal principir:

notifica degli atti ìmpositivi ( leuera e) dell'art. 60 del DpR 600/73 ) è anche clisciplinata diì-i
Legge 890/82 per le " notiflcazioni a mezzo posta " secondo la quale ( afi. I ) 1'uf}ìciale giudiziarìo

-

agente notificatore

seguenti fasi

1)

- può aw,alersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto dcJÌc

:

conrpilazione della relata di notilìca indicando I'U1'lìcio postalc da cui piure l'a1ro ( arr. 149
dei c.p.c. e art. 3 i.egge 890/82 )

2) apposizione della propria sù oscrizione sulla relata di notifica ( art. 14g del c.p.c. )
3) inserimento dell'atto da notificare neÌla busta al cui estemo deve essere riporlata

anche la

sotroscrizio e ( arr. 3 legge 89011982 )
cornpilazione dell'ar.rriso di ricevimento ( an.2legge 890/19g2 )
eorrsegra della busta all'ufficio postale
sua

4)
5)

(luanto sopla ildiczrro devc csscle indicato nella relala di notifica non
solo per disposizione di legge
( art' 160 del c.p.c. )

rla

anche in quanlo ribaditi: dalla giurisl:rudenza della Corte <Ii Cassazione che

si è espres.sa " Qztalora nell'originale dell'atto da notificure, la rcluzione
soltoscrizione dell'u"fficiale giudiziario,

la

sio

l».i\'ù

notificazione deve ritener.si inesisrente

Llelld

e

non

rcntplinmenlc nulla, non essenda mnfgurahile untt notiJica in senso giuridico, ove mqnca

il

requisito inde:fettibile per t'attestatione .lell 'ouiyitit c()fipiutLt .. ( senterza n. 5305/l 999 ).

Il principio della Corte
hanno slabilito chc

di

v:iene anche recepito dalla giurisprudenza tlelle Commissioni Tributarie che

" la nolifca

può

avv^enit^e anche

il

nletlit ùe in\)io di le1eru rar:ct»nandatq con

di un inter,mediario qudiJìcato < ulficiate
giu<lizittrio > e ll.on con il senplice rit:orso a! servizitt trtostale " e con il rispetto delle singole
formalità che " rffieiale deve conpiere ... a cominciare dalla stesura dello relazione di
avviso

rieevifilénto, nia sempre per

notiflcazione sull'originale

e suLla

fi.Lmie

copia dell'atro "

.

Devc essere condivisa l'atl'ermazione dei giudici di melilo conseguenle ad una corretla letlura
unitaria dell'intero disposto del primo comnra dell'art. 26 del DpR 6021973" che I'Agente dell;r
Riscossjone non rjentra nel novero dei soggotti abililati indicati tassativà ente nella nol.I1ia suddetta,
anche nel caso in cui la notificazione sia stala effetluata avvalendosi del mezzo della posta ai scnri
del secondo periodo deì sopra detto

pri

o comma.

Alla luce della numerosa giurisprurienza emerge che la notifica della cartella di
questione

è.

pagamento in

siata effelluata da soggetto sicuramente non munito del relativo potere per cui deve

ravvisarsi Ia giuridìca inesislenza dell'atto di lolificazione della cartella esatrorialet esisl.e anchc
recente sentenza della Suprena Corte di Cassazione ( sentenza n. 39BIZ0IZ ) che stabilisce conre ai

l-a presentazione deì ricorso no* può sanare, come invece
§ostenuto da Equitaiia. ra notifica

i

esistente della cartella: la sanatoria può essere applicata
agli atli con namra processuale in quanrÒ.

per questi ultimi, consooie al giurlizio tli ploseguire
1ìlo alla promrncia del giudice c re evita,no
stop; se però tale vizio è riierito a ur atlo con ratura
sostanziaie, come la nolifica rjelia cartella rii

pa{amenr. 0 dell'a.,r'iso di accedamento ( ir qr:arnto
espressi'i dela prctesa fiscare, quindi. atti
impositivi di natura sostanziaìe), l'ipotcsi di inesistelz_a
non è sanabile rlalla notilìca.
L'il cartclla impugnata porta la rslatà sul
frontespizio. lasciata in bianco coslituelìdo ciò violazione
,

tlell'art l48 cpc e vizio di

legittiurità. che inficia, per nullità derivata.

( Commissione Tliburaria pror,.le di Treviso

-

sez.

Iy

*

0610212006 n. 5

T)a giurispmdenza consolidata è 1'Agente deila
liscossione

il

)

la calleila

sressa

.

deputato al calcoìo rlegli intcressi

sulf importo iscritlo a ruoro e non I'Agenzia cre[e
Enlrate ( L]oÉe di cass. senrenza
CTR l"rento sez. III senr. 26 del 26103lZ{J12 deposirara tl27l04l?012).

t.

4sr6i2012.-

Per la notificazi.ne deria carlera. orrre a quanio esa$tivamente
sopra esposto, si richiama quarrto

recfi)ternente aflermatlr delra §up1e,12

"

crrte

,i

cmsazione n. 3gg

del 30r01r2a]2 cbe dice

Sc«tttdo la giuri.tprutlenza di qxteslo Corte,

dell'ari llB

cpc

inftni, ai.fini dc a vatitlirìt tletkt ttotifica cri sen.ti
Ùt caso rJi cttttlrasto lra i .l.tti risLtltanti dalla t:tryia di relttta
allegata

nll'origirutle e i dati ri'vultttnti tlalla copia cons(gt1àta al clestinalurio,
rsccorre fur ri/òrinttrto Ltlle
rintlttmze ricavahili dalla capia in pos.esso clel cleslinutarirs,
tn€t re, ore in questu ntu,clti qualclte
elemento essenziale lu sua presenza nella relata allegattr
all'cn.iginale non è itktnea ad escludere ltt
nullìlà delk rnti/iu ai sensi dell,art. t 60 cpc ', .

l,a Corte di Cassazione con la seltenza n. 12010 del 1,gl0ll100i
ha precisato che ,. specificatantcntc.
crtn tiguurdo ulIa manutnza. nelh copia hotifìcatd
finsegnald al de§tinutario, dcll. ittt]icazione

della data rlell'esegtila ncttiJica, è.stato aJferntato clrc
ciò conrpr:rta la nultitti insatubilt .lella
notifca ttel caso itt cui da qucsta decorra un terntine
tr:teretiot io eno'o il quale il r.le.rlinataria tieve
esercilare delermitlati diritti . ,
Questo collegio, sentile le parti e per

i morivi sopra esposti, Ìitiere

troYersi accogriere il r:icorso
propostÒ ritenendo nulla la notilica nei rnocli
-in cui è stata eflettuara e quindi la nullirà della carte.lla

irlpugnata.
Ogni alrra quesrione rcsra assorhira.
Le spese se.quoro la soccombcnza per cui Equitaria
centro spa vicne condannata al pagamenro delle
spese, a iavore derra parte ricorrente, nela misura
di €r 1.000.00= r:ltre ad accessori .

PER QUE§TI MOTTYI

--

accoglie

*-

condan,a §quitalia cenho spa a] pagamento defle spese
che vengono liquidate nela misura di

€

il

ricorso

1.000,00= olLre ad accessori.
.

Parma 20 Maggio 2013
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