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Sezione 20

Udienza del 23.09.2013

SvoLGìMENTo D[L PRocÉsso

Con ricolso presentato iJ 14 ìuglio 2010 la '
inrpugnava dinnanzi

ai gìudici della Commissione TrìbLrtaria Ptovincialc

cartella di pagamento n. 9'/ 2010 0006754931 1, per

il periodo di imposto

ìa

2005,

peÌ un anmontare complessivo dj 3'72.464,44 euro con la quaìe l'Uf1ìcio di

alt. l4 del D.P.R. n.

Palestrina aveva iscritto a ruoio, a titolo definitivo ex

602/73 la maggiore IRES, la rnaggiore

IVA e la nraggiore IRAP, oltre

agli

e alle relative sanzioni pecuniarie, risultanti dall'avviso di
n. RCA 030200278/2009, già notificato dallo stesso Ultìcio

interessi legali
accertarnento

finanziario per l'anno dì i:nposta 2005 a carico della societrì, e da clucsta non
impugnato in sede giurisdizionale nei tenr.rini di legge.

La

Commissione Tributaria Provinciale sulla base della clocumentaz,ione

prodotta dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate, costituitasi
respingeva

il

ricorso ritenendo sulficier'ìtemente motivata

pagamento e legolannente notificato

La'

la

in

cartclla

l'awiso di accerlanlento insclitto

, ìmpugnava

1a

giudizio.

sentenza ribadendcl i

di

a rtrolo.

rrotivi

clel

ricorso introduttivo:

1) omessa notifica dell'avviso di accefiamento iscritto

a

ruolo;

2) dilètto di individuazione della cartella di pagamento;
3) violazione dell'art. 68 D. Lgs. n. 546/1992 oltre della enata indicazione
del nurnero deìla cartella impùgnata nelle controdeduzioni clell'Uf'lìcio

in

primo grado.

[iw]rc0mmarcialis,a,ct"m,,ì..

.n,)

L'Agenzia delle Entrate presentava le sue controdeduzioni cor'ìtestaì1do

il

toto

quanto asserito dall'appellante.

MoTIvI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato

e deve essete accolto.

l,'avviso di ricevin'ìento dell'atto sPedito con

raccon.ìandata datata

27 luglio

2009 relativo all'avviso di accel'tamento RCA 030200278/2009 per I'anno 2005.

risulta sf firmato da persona definita "portiere dello stabile ìn assenza del
destinatario e deile persone abilitate", tal

o

'!,

rrra manca ì'indirizzo

del destinatario.

E' quindi impossibile verificare la regolarit2L della notifica, che sarebbe dovutn
avvenire presso Ìa sede legale della Società.

L'onrissione della notifica

di un atto presupposto

costitnisce

un

vtzto

clle cornporta la nullità dell'atto consequenziale nQtilìca{o e
pertanto; se il cont buente lamenta dì non aver mai ricevuto Lrtì avviso di
procedurale

acceftamento e 1'Agenzia delle Entrate non è in grado di esibìr'e in giuclizio

la

la cartella

di

cartolina

di

ricevimento, l'atto impositivo, nel nostro caso

pagamento, non può ritenersi notificato

(v. ordinanza dclla

Cassazione civile'

sezione quinta, 5 settembre 20I 2, n. 1486 ì ).

Quanto al secondo avviso di ricevimento n.2140209, spedito

il

14 agosto 2009

con raccomandata, esso non è stato consegnato per temporanea assenzi't deì
destinatatio,

il

plico risulta depositato presso Ì'Ufficio ed è stato intrresso un

avviso nella cassetta postale.
Anche ìn questo caso manca l'indirizzo del destinatario contrariamente a quanto

affemato dallo stesso riconente, non vi

è

prova in atti che esso sia stato riliÌxto.

Perlarto anche in questo caso la notifica

è

nulla.

t,twwcommercialistalelemalico.clm

La cartella di pagamento è qriindi viziata da nullità per la sua inidoneità

a

raggiungele lo scopo assegnato dall'oldinamento, non essendo stata preceduta

rl

da alcuryf comprovato e docttmentato avviso di acceftamento.

P.Q.M.

la Commissjone Tributaria Regionale di Roma accoglie

il

pr'ìmo motivo di

appello e dichiara assorbiti gli altri.

Annulla pertanto la cartella di pagamento n. 09720100067 5491I I relativaÙente
alla IVA + IR-AP 2005 emessa dall'Agente di Riscossione Rorna Equitaiia Sud
S.P.A., nei confronti d:

,

"!.i

t9r

Conclanna

l'Ufficio al pagari4nto delfl

spese di entrambi i gradi cli giLrdizìo che

,L,,

liquida in euro 2.000 (duemila).
Così ciecjso ìn nomait]23 setternbre 2013.
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