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FATTO
La sentenza jmpugnata ha djchiarato il difetto di giurisdizione deì Gìudicc tribulario, ir
tavore dell'Autorjlà giudiziaria ordinaria, lratiandosì, ad àvviso del prìrno, di ùn lltÌo di esccuzioòc
forzala tributaria successivo alla notificàzione delÌa ca etla di paganento.
L'impugnazionc oriqinaria riguardava un atLo di pignoramcnto prcsso r.rzr. pcr ul
ammontare complessivo di Euro 25.336,48, con riferimenLo lL duc carlellc di paganlenlo
asseritamente notificate il 12.4.2010 ed il 29.4.2010. di cLri si eccepi\,à it dilc o ai notiliciìNel ricorso avverso la decìsìote di prima isLanza, si chicdc la rifofint dclle ncdesirìriì con
l'allarmazione della giurisdizione. replicando imolivi di censLlra rÀppresentitli in pfltìrc lLllc !rrL.ir
l'incsisterza deìla notifica della sola cartella di pagamento n.00919214i2 ed opponcnilo. iI
.ul'or,l,n. . l'inlnnJrr.zz. nclla prc ..- rr i,L ' ir.
Si chiedc. inoltrc,la rimessione dclla causa àl primo gludiccCon le conlrodeduzioni depositate in dara 16.1-2013, l'Agenzia dclte c tIlLle de(lucc
ì inammissjbìlitìr dell'appelÌo, in quanto è stato ootjlicato presso ur luogo rd un soggcllo non
idoneo (Agcnzia delle entrate, in persona dcl ìegale rappresentante in carica).
S'invocr, ancora. ollre alln conlerma delÌa scntcnza. il ditèito di legiLtinrazi,rnt p .$'rr n
odjnc alla lase esecutiva della 0oti[icazìone dellc cartelle e si sosÌiene la reqo]rrili drlliì |olitjca
dell'avviso dj accerlamento rclaLivo iLlla liquidazione di oìnessi vcrsarn.rti. r\ rLrt. l6 his. (l.P Iì n.

L'[quitalia Sud S.p.A., con il patrocinio di un Iegaìe. chiedc I'inàn]nrissihìtitiì det ricorso
per dìtèllo assoluto di giurisdìzione dclla Commissione tributarii adila e rigc u lcccczionc (lcllr
ìrullilà delle noliliche della cartella esattorialc, rivendicandone l.assolutu rcgolarità.
Sorìo presetti Ie parti chc si alrcslano sulle rispettive tesì.

DIRITTO
Va prcliminrrmente vagliata e respinia l'objezione cìrca l inamnlissihììità

(lell,iìpPel rj

aviìnzata dall'Agerzia delle cntratc, pcr difetto di notificir, in quanÌo l,iìtro hiì fiLg-qi!|lo con]rrquL

i

suo scopo, atlraverso I'evvenuta costituzionc della nìedesima, in ordire iìlh crltelliL o{rello dri
gravane, questionc dedolta dall'appellante urìitàlllente allà richiesta aflènnlzione dl gjLllisclizioflc
deì Cì iud icc tribuLario.
1n merito ir tale punto controverso, la CoInDissione rilienc chc I ljquilitliiì Sud S.p.A.iìtrl)i:L
dìnostrato, con prove documcntali, 1a regolaritàL della notìfica della carlclla tL p.Lr.rn,enLo rr
conteslazionc- cseguita a mczzo Poste italiane S.p.^..
Nc consegue l'inccccpibilità deì successi."r r1la procedimentale relatì\,0 al l)ignorrùlcI|1(r
presso Lcrzij ìa cui fasc di esecuzione forzatà !crtunlo, ricadc nella giurisrlizionr cscLusi\a dcl
Ciudice ordinario (arrr.57 e 72 bìs del d.p.ir. ir. 602ii3), poichi (raLrasi di marerirr chc slìrg-tc ltÌiì
cognizione del Giùdìce lriìrutàrio (arr. l9 decreto les. n.5.{6/92), rrnrtanclosi dì iìri sucrcssivr allir
norilìca dell clrÌella dì prgamento.
Il .ìcorso, in conclusione, non mcrila àccoglimenlo.
P.O,M,
L.r r-nnrnì ic\io-e:
Ì) rigetl.I Ia domanda pregiudiziale di ìnanlmissibìlirà dell,Agcnzia dellc enrrarc:
2) rìgclta l'appeUo c clichinrala lcgiLtiùitar dclla pretesa lributaria in ordine alla carrellr cont(-st,t.:
3) confcrmiì ìn scnrcnza di primo grado per quenro alticne al difetto di giuris,:lrzio.e i. reltìzionc alla
procedura di paganìento presso telzi.
In considera?rone della parlicolarìIà della fattispecie, appilre Èquo conlfcnsitrt lL, spcsc llit lc
Pirrlì.

Così deciso jn Roma, nella Camera di consiglio del 17

IL RELATORE
(Dr, Frnnccsco D'Amiìro)
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