SEZIONE

N.4
REG.GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

N'

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2804/13

I
I

I

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 4

riunita con lintervento dei Signori:

I

|
I

u

LloTTA.

MARC^ELIO

n

MOSCAROL!

G_lUSEPPE MARIA

Giudice

T

PARZIALE

IPPOLISTO

Giudice

.

.

P199!d91te 9 Rglqlor9

i

1e/0e/2013___

11

ta:ao

..*t.*.o
*

s{€lcttf ecl s

n
PRONUNCIATA IL:

I

;? 1,:,V / €cl

n
tr

z

DEPOSITATA IN
SEGREIERTA rLl

o4'/ /-1o /co-/
I

ha emesso la seguente

SENTENZA

- dell'appello per revoca iscritto nel R.G A con n. 2804/13
depositato il 261041201 3
- avverso la sentenza n.65114113
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA

proposto dal ricorrente:

a
#

I

Attiimpugnati:
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2OO7

WWW;c0fi rngrcialistatelematic0.corn

pag.

1

3

FATTO E DIRlTTO

il 26'04'2013 il sig'
Con ricorso depositato revocazione
della 't"1tenza n'
ha chiesto la
Tributaria Regionale
651741t3 **"rru dalla commissione
30,01'13 e, nel
del Lazio in data 29.01.13 e depositata il
Conseguentegiudizio,u,.issorio,hachiestodidichiarare
delle entrate
l,inammissibitlta dell'appello dell'agenzia
pernullitàdellaSuanotificae/inviasubordinataenel
merito,dirigettarel,appelloeConf,ermarelasentenzadi

il
Entrare si è cosrituita
lfi?:r?f50oi.,,.
controded.uzioni con le quali ha

30'04'13

chiesto

il

depositando
ri!'etto del ricorso per infondateTTa no 1? ,,nA
llricorrentehadepositatoil04.0g'l3Unamernorla
illustrativachehariassuntolepreCedentiConClusioni'
la causa è stata
Nelta camera di consìglio àel 19.09,2013
trattenuta in decisione'
*r(**
QuestaCommissioneritienecheilricorsosiainfondatoe
debba essere resPinto'
LapartericorrentechiedelareVocazionedellasentenza
lamentandodueerroridifattoneiqualisarebberoincorsi
igiudicid'appello,gisensidell'art'395n'4c'p'c'
sarebbe
Il primo errore di fatto timentato dal ricorrente
Consistitonell,aVereigiudiciv.alutatoerroneamentela
omesso di rilevare
validita dellà notifica oÉtt'appello ed
della
l,assenza dell,originale dell;avviso di ricevimento
relativaraCcomandata,laddoveess0ricorrentenon
e sia rimasto
avrebbe in realtà ricevuto tale notifica
contumace nel giudizio'
che
sarebbe consistito nel fatto
Il secondo errore di fatto
valore
un
i giudicqF hanno errato nell'attribuire alla causa
dil5euro(determinandoliarilevared,ufficiol,aSsenza
diunconcretointeresseadagire)'laddoveinveceil
valoreCompru''iuodellacontroversiaammontavaaeUro
tali
dar conto della ritenuta infondat ezza di

3;i,i:'ool
motivi,giovaribadirechel,erroredifattocostituisce
validomotivodireVocazionequandorisultachela
percezione della
sentenza sia fondata i, oi una falsa
realtàoSudiunasvistamaterialedeigiudici,Suun
rilevabile
e immediatamente indotto
errore cioè obiettivamente
il
aver
da un semplice esame legli atti, tale da
giudiceadaffermarel'esistenzadiUnfattodecisivo
incontestabilmenteesclusodagliattiodaidocumentidi
fatto decisivo
causar ovvero l'inesiste nza di un
positivamenteaCcertatoinessiesemprechetalefatto
sul quale sia
non abbia costituito ,À punto .gltroverso
intervenutaadeguatap,-onuncia.IlfattochestaallabaseI
Iir
r,trrJwcCI{nilìer0la!!gtatelenr ati fr 0'e*

un
dunque' non può che essere
dell'errore revocatorio,ruIiruì"
che, falsamente supposto
elemento oeùa realtà
abbia
dal qiudicante' loavrebbe
od erroneamente perc"piio
pronuncia che altrimenti non

determinato ad una

che è soro rerrore di fatro
B?-.:loo,scende chiaramenre
presupposti' può fondare una
che, unitamente ad altri *'non
anche l'errore di diritto
pronuncia di revo cazione,
oVVerol,omessamotivazioneSupuntidecisivicheSono
in Cassazione'
emendabili solo con il ricorso
si è verif icato in quanto: al
ciò
Nella specie nulla di tutto
notifica dell'appello
a) ta presrnlu- nullità della
dall'esame
ricorrente non era affatto rilevabile ictu oculi
dell,avvisodiricevimentodellaraCComandataConIa
domicilio dichiarato
quale l,atto É stato speoilt presso ilcorrisPondente
al suo
lI'
(r
dall'I

studiodiCommercialista)'Alcontrario[,esamediquel
documentodimostravachelaraCComandataerastata
illeggibile'
ricevuta da persona che ha firmato con firma

quella non
e la circostanza ora dedotta dal ricorrente che
eralaSuafirmanoneracertamentepaleSemente
rilevabile dai giudicanti'
peraltro è opportuno evidenziare che "la disciplina della
notificaamezzoposta,medianteinviodiraCComandata
direttamente dalla
con avviso di ricevimento effettuata
giudiziario' è
parte senza intermediazione dell'ufficiale
della legge n ' 89Al82
regotata non già dalle oitposizioninotifica
a mezzo posta
alla
che attiene e!clusivamente
eseguita dall'ufficiale giudiziario, bensì dalle disposizioni

ConCernentiilserviziopostaleg,..dinario;neConSegue
Che,difettandoappositepreVisionidelladisciplina
relata dì notifica
postale, non deve essere redatta alcuna
di ricevimento in
o annot&zioni- ,p".ifica èsull'avviso
plico' e
ordine alla persona cui stato consegnato il
l,attoperVenutoall,indirizzodeldestinatariodeve
a quest'ultimo, stante la
ritenersi ritualmente consegnato
c'c'
presunzione di conoscenzl di cui all'art. 1335
SuperabilesoloSeilmedesimodiaproVadìessersI
nell'impossibilità di prenderne
trovato senza sua colpa
sent' n'
cognizion.-'(;"Oi in ta-i_ senso tra le altre: Cass.
g ri r /20L2; sent. N. 1906/2008) '
di ritenere
Infondata è dunque la pr'etesa del ricorrente
necessariol'inviodiunasecondaraccomandatadi
ComunicazionediaVVenutaConSegnadelplicoa.perSona
diversadaldestinatario,Plevistooall,art'7Comma6
come già precisato'' Fet le
legge BgOIBZ soltanto, posta
eseguite dall'ufficiale
notificazioni a rnezza.
che nella
giud iziario; val la pena inoltre sotfolineare
notifica non
specie la parte th.9 aveva eseguito la
avrebbepotutorilevaredall,esamedell,avvisodi
wwvrr.c0m merclallstatelern alic0.c0m

della firma'
riCeVimentocheilplicoerastatoConSegnato..aperSona
t'ill^eggibilità
t;;;te
l'omesso
diversa dal O.siinatario
e l'eccezione r.iquardante
della
parimenti,nf'oni.i.
-in
d";r;ruito
9i;cevimento
giudìzio solo
deposiro oet'r7orlòinate
piodotta
un
configura
non
raccomandata, ess:19."i;"'''Jiu
omissione
una foto.opL'' infatti tare
'notirigu', t:*u tale
errorereVocatorio,ma-semmaiunpresy.ntoerroredi
detla
l-iiu-arita
la
deposito della
it
diritro net ,.rri"ié
peraltro
tu"u'i;;;;
configura alcuna
emendabile solo in delli;'i;ina-le

i:t
Jt prudentedi
fotocopiu in'-iJogo
r.i'l'essa
esséndo
violazione di legge'
giudica'nìl-- ru f.acoltà
oéit,orguÀo
appr ezza*",..,io neCessirio, ia produzione o l,esibizione
nella
ordinare, QUalora
non è avvenutoalcuna
che
il
del docu*""it;;riginate
giu'tament; ravvisata
es'unoosinon'
specie,
esigenza in tal senso'
b)quantoarlàeCCepitaerroneadeterminazionedelvalore
caso non è dato rilevare
tal
in
della cont';;;;ì;''anche
puit" .oei giudici d'appello'
;;oc'atorio,i.
erro.É
qiudizio aveva infatti
alcun
Oel-p'resente
introduttivo
Il ricorso jr ,ilenzio-rìriuto alla richiesta di rimborSo
di 15 euro e
ad oggetto
ammontare
un
per
200)
dell'iRAP pagata nel
leConClusioiidelricorrenteeranointalsenSo;dunqUe
di quell'anno
eraquello-i'1"'iìo"dellaliteenongiàquellodieuro
debito'rnÀp
al
3.501 corrispond-ente
dall'uriicio con l'emissione
uli"'"
fatto
successivamente pagamento
in altro autonomo
di
]*J:inata
di una cartella
oiudizio(quellosìCOnvaloreparialdebitoComplessivo
Pronuncia
Éet 2007).
:ttato; allaoàtta
parte
o,?"?":::::: :;'"':"r:!i'i;"iuuo,."
domanda sul punto'
uutn'ato
ha
non
che
vittoriosa

i.;'*i"
*

P. a

rq.

sulle sPese
Nulla
revocazione.
Per
Rigetta il ricorsosul
punto domanAa della Parte
non essendovi
vittoriosa,

Roma, Xg settembre 2O13

Il Fresidente estensos'e
Ma.rcello t-iotta
/Jru"'li'S'itu-

