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Fatto c Diritto
impr.rgnava I' intimazjone

Con iÌ ricorso introduttivo del giudizio,

di pagamento n. 292 2012 9003208I 621000. a lui notilìcata a mezz() del serQ)
postale in data 19.3.12, con la quale veniva richies«r di pagare ìa comPf,
eì1'Ln\C
somma di €6.104,61 per t,buti Iva ed addizionale comunale Irpef relati'i
2002. nonche per contravvenzionì al codice della strada relativi all'an-'ro

J005'

F

Il ricorrente assumeva la nuìlità deli'atto impugnato per essere sLato notilìctltìl
lc/rtti
nrezzo del servizio poslaÌe, per omessa notifìca della cartelìu c satttr ri;L
i'intimazione afferisce e per difetto di motivazione anche reiatirrmcnrc atla
dcgli inreressi e d.'llc

si

costituiva

il

rilìE(

sanzioni.

concessionarìo che chiedeva

di dichiarare

il

proprio

leginimazione con riguardo ai motivi riguartlanti l'enre impositore e

1]

di ro{'^ ''

t'ontestaF\

fondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto'

dt:lì'is(q
Dopo l'espletamento deììa ihse cautelare. conclusa con I'accoglìmcnto
di sospensione dell'esccutività deli' atto impugnato' ali'udlenza del 30 settetS
20ì3 la causa veniva posta in

decisione.

/ \

Iì ricorso deve essere dichiarato inammrssibiie reÌativamente alìc pretesc afl'cL'nti

'

violazioni al codice della strada

Al

rigui:Lrdo, basta osservare che,

ai

dell'art 2 deì D lgs n' 54619l sono
tributario solo 1e controvcrsic alcnti ad

sensi

devolute alla giurisdizione de1 giuc.lice
oggetto trìbuti di ogni genere.

a prctesc di natura
lnvecc, Ia competenza a oonoscere delle controversie aiJercnti
non tributarìa apparticne aì1a giurisdizione ordinaria'

In

conseguenza. deve reputarsi

il difclto dl

giurisdizione dclla Cìorlrnlissionc

della strada'
Tribularia adita relatjvamente alle predette violazioni al codice
relativa alle nlodalita
Clò posto. ritiene la Commissione che è infòndata l' eccezione
di notitrca dell'intinÌazione a nrezzo del sen'izio postale

Al

clella Suprerra Lone cli
riguarcìo. basta osservare che secondo ì'orientamento
csaltorialc puir
quale non vi sono ragioni per discostarsi' ia caneìla

Cassazione dal

(r0l' anchc
ai sensi dell'afl 26 DPR 29 settembre 1t)73 rr'
racconìandata con avriso di
direttan.ìente da parte del conoessionario mediante
degli art i2 e l9 dcl d rn' 9 aprilc
ricevimento. In tal caso- secondo la disciplina
chc la speclizionc postale sia
2001, ò sutficiente per ii relativo pertèzionamento
ciel destinatario'
avvcnuta con consegna del plico al domicilio

essere notificata,

F:'-"'t'

l,\

ti
${Ylrr.commerclalistdelematico.cotlt

l.

adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che ìa persona da

lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua tirma sul regisrro di
consegna delia corrispondenza, oltre che sull'avviso

mittente (cfr., tra le altre, Cass.

n.

1

I

di ricevjmento da restituire

708/ I I ).

Parimenti infondati, ad avviso della Commissione, sono poi

notivazione dell'atto impugnato. risultando

lo

gii

assunti

stesso perfettamente

.:::m

modello lega)e approvato con decrelo ministeriale.
Invece,

il

Collegio ritiene che

il

al

ricorso debba (rovare accoglinrento

cc,n

E

nlIaroo

alla mancata notifica della cartella di pagamento cui I'intimazione alTcriscc

Ed invero, l'atto impugnalo ò relativo ad una cartelìa che e llèttivanlc(q-J3
conformemente

a

quaJlto sostenulo dal ricorrente

ritualmente notiticata

-

non risttlta .-ss.:rglietata

( v. relata relativa a notitjca nlediante dc-Posilo neliatBa

comunale e cerliflcato di resjdenza storico deÌl'Alabiso, in atti

,

(§

In conseguenza, avendo la notifica della carteìla di pagamcnto Iu spceifiea lurglLlcÈ'

{i}
di rendere possibile al destinatario della pretesa tributaria un completo ed etB
esercizio dei dìntto di difesa. deve ritenersi che l'omessa notifìca dll'T
di assicurare una ordinata progressìone della sequenza procedimenrale. ancì,e

presupposto vizi quelìo consequenziale.
Ne deriva Ia necessità di riconoscere la pretesa fatta valere daì ricorrente

La peculiarirà della questione controversa ed

j

cara eri dclla presentc dccisionc

rendono equa I'integrale compensazione tra lc parti costituite dellc- spese

Ji Iìte

P.Q.M.

-

dichiara il ricorso inammissrbile relativamente alle pretese allèrenti a violazioni al

codice della strada:

- accoglie il ricorso per il resto. dichìarando nulla !'intirnazione di paganlcnto

20i2 9003208162/000 relativamente alle prelese di natura tributurir
- spese compensate.
Così decisa in Caltanissetta
TI-

iÌ 30 settembre 20I
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