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SEZIONE N.3

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI FROSINONE

UDIF,NZA DEI, 24.03.2014
R.G. RICORSI N.4O/I3

lc seguenti conclusioni:
Le parti hanno precisato

giorno 24 m*zo 2014'
All'udienza pubblica del
scritti difensivi
ln camera di consiglio negÌi

qualsìasi slatuizione I'illegittinìi1à
chieriendo <'li riconoscere con
Ia nullità c
pagamento impugnata e dichiarare
di
cartella
daìla
I'iscrizione risultante
opposta' Vittoria di spese'
per I'effetto annullare la cartella
produttività di effetti giuridici e

ricorrente

conch:de

La resistente Agenzia delle Entrate

-

e dichiarare la legittimità
conclude chiedendo' di accertare
ruolo che a
riguardo sia al contenuto del
particolare
con
riscossione
dell'operato dell'Agente della

La rcsist€nte Equitalia Sud S'p'A'

-

quelJodellacartella:nelmeritorespingereiIricorsopertuttiimotiviespostisiCcomeinfondatoiìl
del giudizio'
fatlo ecl in diritto. Vittoria dì spese

L'Ente resistente conclude chiedendo
disapplicazione della delibera

di

dichiararsi

l'inar,'rmissìbilità clel ricorso sulla

di competenza di codestr
80 del 1606201i perche non
e lbndatezza 'lcì pr''prr''
rigetto del ricorso stante Ia leginimità

GCn

Magistratura; nel merito chiede

il

operato. Vittoria di sPese

;zt.r-.--

vlI{t{.comrnoroialishtehmaÙco'com

fatto
i946' rappresentato e dileso dall'Avt'
Il
proposto ricorso avverso la carlella di pagarnento
,tng?to Cuprlo, giusta delega in ani, ha
di
del
Comune
àoti da Equitalia Sud S p A per conto
047201200: 12023l2 nolificata ìj8 onobt"
Magno i1
sig. vecchio Giacomo. nato a CoÌle San

Il

. :r TARSU

lB

12

anno d'imPosta 201 l '

e n. 80/2011 emesse daìla Giunta
ricorrente contesta ìa teginimìtl delle deiibere n. l5/2011
il
ì ordine alla rideterm inazione delle tarìlle TARSU' Sostìene ricomente
Comunale di

Il

.r*a.n.deliberesarebberoilleginimee.quindi.nulleperviolazionedìlegge.eccessodipoteree
difetto di ìstruttoria.

Eccepiscel,incompetenz-ahlnzionaledeÌlaGiuntaComuna]eadclern,]inaleleTari{l.eTARStI
gli efletti di cui all'art. i2 ìett. a) legge
,^ii tu.o.p.t.ni_a clcl consiglio Comunale ai sensj e perisìruttoria
e ilifetto di molivaT-ione deìla
p., or.rÀu
142/90; ì,ìllegittimità delia preÈsa impositiva
cli legge perché la TARSLJ non era piir
delibera; I'illegiuimità a.lta p'ettsa impositiva in assenza
l'applicairilìtà
i.Jif. p.i l'onno 2011 rn assenz-a ilì legge che ne prevedesse espressamente
llr{ìrì
rlice.rl:,rc
a
1ìno
c
abrogaz-ionc
"ppf
peicrie iregimi 1;1115i16ri in base a! quali. alia rlara clella sua
erano applicahiÌe. sono deca(luti'

E.cepisc",inoitle,],errataindicazionedclresponsabiledellaproced:lrae.qutncii.ì.ott,tcss:r
ìndicazionepelCheilnotlinativoindicatononavrebbealcunrapponocon|,AmInìnistr:ÌZi0Ile
perche_ not ifi cata per posta da persona carente di
;-.. .o.unut"l 1anulÌjtà della cartella di pagamento
-per,nl-."it"-ii9.ì:1i::':
delìa cartelìa
. tihì.ira.
1Xì.,i Ji "",'lca; la nulÌilà
.,:]l'::.::11::'::::ì1.,"
risrrllante
ini.à."Jo a riconoscere con iualsiasi stanrizione la illeginimità dell'iscriz-ione
e
giLrridici
dì
e1{ètti
,iitàIii'.*"ìr" al-frgu..n,o impugnara e dichiarare la nullità e l'inrprorlutti'ilà
i.
cr, 11. "e-:.'
,iÌ,H ì .i.,;,. ,,n.tTrr, l:r ; rrellr ,,pp,,.11r \iIo-ir ,]i sDcse e lrirlrr./iorrc Jc,.u
.:{1,f rbhìicr,rdienza
.- di
_r: ,)-._.^^^^^^.
qLralc
iì .,,,-r.
lìoccasecca iÌ
:.ya;"urio aeporituto il q tsennaio 20li si e costittìito in giurlizio ii Comune
rlel
n.
80
.hi.,i. ,ij"hiur*.i l,inammissibilità del ricorso suì1a cìisapplicaz-ione della delibcra G. C.
chiede il rigetto clel
16.06.201I perche non cji comperenza di codesta Magistratural nel meritcl

i:i:*:l

ricorso sranie ìa legittimità e londatez-za del proprio operato Viftorja di spese'
sud s.p.a. che chierle
Con memoria depoiitata ii 3 giugn. 2013 si è costituita in giudizio Ia Ecluitalia
per le eccezioni sollevate relatiramente alla
cli dichiarare i1 pioprio dileuo dileginimazione passiva
e dichiarare la le.sillirrritrr
lase di competenrà d.ll'.r," impoiito."; nel merito chiede di accerlare
contenuto clei rttolir ehc ir
dell,operato rÌelì'Agente della riscossionc con particolale rigr.rardo sia al
inlonclato irr
,luello ,lella cartelli: nel merito respingere il ricorso per tutli i moti'i esposti siccome
laflo ed in diritto. Vittorìa di spese del giudizio.
eletto. ai sensì rli
l,a rlara c1ella tratlazione è slata lem pestivanrente notilrcata alle pani nel do:niciìio
r'1aiÌrr
quanto preYisto clalì an. i l del D. l,gs. 546/92. come verilìcato pre lìm inarnente
Commissione.

l,a discussione del ricorso è avvenuta ìn pubblìca uclienza

e

la Commissione ha deciso corlrc

cla

dispositivo.

diriflo

il relatore e le pa,'1i presenti le quali si sono riport^le alle conclLtsit'rti
nei rispetlivì scritti difensivi. ritiene di dover esanlinare pre liminanrte ntc le cccezi11nj

Il Collegio
rassegate

Yisfr 91i atti, Sentito

sollevate dalle Parti.

ll

disapplicaz-ione della
Comune resistente chiede dichrararsi l'inammissibilità del ricorso sulla

rrclita.
delibera G. C. n. 80 del 1 6.06.2t11 1 perche non di competenza della Magistratura

w

$tfli.commelciali§taielematico'cQm

5' del D. Lgs 546/92 che riconosce
sancìto dall'afi 7' comma
quanto
di
applicazione
in
Vero è che

algiudicetributarioiìpotererlidisapplicare.ovelitenutoiilegitlimo.unregolamentooìJnalt(ì
rl Collegìo
in relazione al1'oggetto dedotto in giudizio'
generale rilevante ai fini della decisione
in quanti' ii
perche emessa dalla Ciunta Comunale
n'
80/2011
delibera
della
afferma Ia legittimità

per legge alla Gìunta
competenza funzionale' demandata
Consiglio Comunale è privo di specìfica
che nel rinvio a quella
dedume la legittimità deìl'ano impositivo'
Comunaìe. ma solo al fine di
(orte dì
propria necessaria molivazione' l'a
la
giudicante.
clel
avviso
a6
delibera esaurisce.
n 626512006 ha' tm l'altro' aflermato clle " lo ùtanc(tttl
CassaLzione SS. tjti con la sentenza
d'r') ù priw rli
giu(1ice aù1ministroli|o (li dcllo Pror'r'cditleìlo(
ol
innanzi
letntini
nei
impugnotita

rilevanzagiuriclicctinquurtlttl'e'rttntetlilttleollodopurtedelqiudicelrihutorionott't)'\litui-\(:tttìtt\tilo
Clirt)tlodelloclecisiotterichiestogtimali,\ullonler()nlellleSlrumcnl(llcttqucllo.tt,t,lpesti',,dnPn||d|)ì11(llllIt1|l,l
del proyvedime lo ' " '
t)alltt( ricttrrentel :ocielò' reltttit'rt oll'infonclotera
(' r'
perché ì'arto darte causa ( delibera c
ll ricorrente deduce f iilegìnimità dell.atro impugnato
dclla
sarebbe iìlegìttìnro Der inc omp91914a
al provvedimcnto in ouesta secle impugnato

IJ0/20i1)

Afr44&m!!Alg

ad adottare

il

relaliva coIÌìpeterlT-ir
provvedimento sopra inclicato in qrranlo la

spetterebbe aì Consiglio Comunale'
L.a

censura è infondata.

occorrepremettereche]lConsigliocomuna]e'secondol,elencazionetassativafananea|l.art..,i2.
all'adozione degli atti fondmentrli che cnratterizzano
D.lgs. l8 agosto 2000 n. 26i è competente
ivo dcll.Ente. tra cur sono compres' gli atti r cilnlcnril(ì

l,indirizzo poìitico-amrrìnistrat

Cìirrnla comunale' inrece in lì)rzir
programmatico c regoìamenlare mentre alla

tl(l

suecessìr'r

a11

4S.spettal,trciozionedituttìgliattiCheCostituiSConoespressionede]lalrrllzionccligtli'cnloci:he
non competano ad altrì orgaai.

lnparticolare.perquantoatlieneallamateriaindiscussione.iÌprefatoart,42stabiìisceallllett.l)
delcomma2chelacompetenzadelConsiglioriguarda..l,islituzioneel'ortlinqnlentodeitrihtli'
oliquole: la disciplittu generrtIe clelk turi[[t
ctltt esclusione della delerminaziotte delle rel(lli\)e

p,,,

lafruizionetleihenie.scrui;i...conunaformulazionechericalcaouantogiàprer,istoriall.art3l
l'aqpìunta dell'inciso cr''r; t'sclttsirtttt tit!irt
comnìa I' lett' g)' della legge n' 142 del 1990' con
(le

termindziot1c clcIIe ralalivc alic1uote"

di competenza clel consiglìo conlunalc sìr
Si è. anzi. ritenuto che tra gli atti londarrentali

cia

annoverare'.Ia<lisciplinageneraledelletariffeperlafruizionedeibenrccleisen,rzi,,.conriguardo.
dei quali deve procedersi alla
quindi, alla individuzrzione dei criterì economici sulla base
o agevolazioni, aìle modalità di gradtla-zit'nc
determinazione clelle taritfe. alle eventuali esenzioni

cìelletariffesullabasedii.asceorarieoc]e]]ezoneincuiiìservizioviencprestatoeadaltrìCriteridi
caratteregcneralepelladeterminazjonerlel]etarilfe'manonlaccncrclaquantifìcaz-ioneiltg!i

,2/2:-
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importitarìffariche,invecespettaallaGiuntacomunale(ConsiglioSlato.seu-.V.I]marzo2002.n'
1491).

NelvigoredellaL.8giugnol990.n'l42dirifoanadelsistemadelleautonomielocalil'ar1'32.
letterag)demandavaallacompetenzarleiConsiglicomunaìi,,i'istituzioneel,ordinamentodeì
tributi,,.mentrealìagir'ntavenivaattribuitacompetenzaresiduale.cioèrelativaaquestionirron
espressamente riservate ad aìtro organo'

laceva discendere I'attrilruziont
Da ciò il consolitlato orientamenlo dotlrinale e giurisprudenziale

rrl

ConsigliodellapotestàdideterminaZioneclellealiquote,sull.assuntocheconì,espression.'
,,istituzione e ordinamenlo i]ei tributi', il legrslatore deÌ ]990 avesse inteso rilèrirsi alìa
trìbutario. compresa qrrincli anchc
regolamentazione dj tutli glì clementi fondamentalì del rapporto
1a

determinazione del quanturn della prestazione'

In altri termìni.

considerato chc

la

fissazione dell'aliquota rappresenta da sempre mLrmL-nlo

qualificante dell'autonomia rribularia degli enti locali

(

molto spesso. sopratttrtto

llì

Ilassal(]'

si inscrì-sct
iluiva l,unica lbrma concrela di inten,ento nelLa disciplina dei tribulj) detta atlivìtiì
qLrinili allrr
defìnìzione deeli eìementi srrutluralì dell'obbligazìone tli ir1.ìposta e apparliene
ptttì e-csere intesa corne
lamentazione generale (e cioe al c.d. ordinamento) del tributo' e non
ento di mera "specificzuione" concreta della tariffa'

qtlesta prÒspetljva. sulla hase della interpretazione sistematica della nrrmtalir,a citata.
cLrn il tertrLitr
lorientamento ermeneutìco prevalente rilevava che il legisiatore de l9')fi
,,istituzione" non intencleva rilerirSi alla lase genetica del tributo..li e"^cltrsita crrmPclcnz:r 'irrl

In

legislatore nazionale. bensì proprio al potere

ilì

rleterminazione de{ quaJ]tì.ìnr

ilcìia prcstwi!lrr':

connessa al tributo medesimo

ciò

làcoltati"r
perche al tempo della promLrlgazione di tale legge non esìstevano trìbutì dì crri Iìsse

l'istituzione rla parte del comune o della provincia'
daìla 9615161n7j6ng chr nc'
Un Lrlteriore argomento a sostegno di defla ìmpostaT.ione veniva rìcavato
rrprodurre glì equilil'ri
cìisegno degii assetri istiruzionali degli enti Iocali, si e'da sempre cercato di
tra poteri a lìveÌlo centrale. sicche iL consiglio cI Stato, ha ritenuto che
voLuto tra-sfondere nell'art. 32. comma 2. lettera g), della I-. n. 142

il

il

legislatore deÌ 1990 alìiria

noto g ''11i!erslle principi0 nl]

taxation without reprcsentation.
In tal senso il supremo collegio ammìnistlativo (TAR Toscana,

-sez-.

I,20

ottobrc 2004 n.5rl0l)

ha

,'la citata clisposizione. atlraverso l'ìntlividuazione ci ttna slèra rìsen'ala rli
affermato che
dei ''rìbLrtì
compererua in tàvore del Consiglio comunale comprensiva anche degli atti di istìtuzione
ricalcherebbc a IiYtll"
e di disciplina generaìe cieìle tariffe per la tiuizione dei beni e ciei serrizi.
prestaz-ione personale o pa"ritìoniale
Locale l,art. 2j <leila Costituzrone. secondo iì quale nessuna
può essere imposta se non in base alla legge"

a,---e,/
./V --'/t
>--.,'/ .//

--." ./4

w$il c0mmor0ialbtatehmatico'com

-

queììo
In sostanza, se il principio regolatore della ripartizione di competenze in maleria impositìva è

della conelalone tra prelievo e rappresentanza. per cui ogni preliero di rjcchezza dal patrinrnnio

dei privati contribuenti può avere luogo soltanto in base ad un atto del Parlamento che e'I'organrl

Iappresentativodel]avolontàpopolare'appareCoerentechealivellolocaleìlpotereimposìti''.,
(inteso lato sensl) sia eserciralo dal Consiglio comunale, che riceve direttamente rlaì popolo

potere rappresentativo.

e non clalla

giunta municipale. priva

di

il

srro

una diretta legitlimazrone

democratica.
Pertanto.

il Consiglio

t

comrrnaìe doveva ritenersi competente in via escltrsìva (neì vigore delìa L.

giugno 1990. n. 142 cli rii'onra del sìslema clelìe autonomie ìocalì I'art. 12. letterag) ntrn solo l]ct

tarilfe. sia perche l'enunciiilo norrrlalir t-' :r"rr
una sirniìe discrirninaz-io:re, sia in quarto anche J'adeguaunento ilnplìca lcscrcizìo rli trrr

l,istitì.rzione, ma anche per ladeguamento delle
consente

potere impositìvo attribuito dalla legge in via esclusiva al1'organo comunaìe rapprescntatrvo, ch(

si

sostanzia nella determinazione ex novo del quantum debeatur. sicche non ha natura diversa dall atto

istitutivo deì1a prestazione patrimoniale.

euando

il

legislatore ha inteso derogare a tale principio 1o ha dovuto prevedere espressafilente.

come nel caso della formulazione originaria dell'art.6 del d.lgs.30 dicembre ì992. rr. 504. vigerlte

fino al ì996, che affidava la fissazione dell'aìiquota delì'imposta comunale sugìi imrnobilì
"clcl iberirzio

(lcil

ne della giunta comunale". con cio lacendo eccezione risPetto al piutor:Lrtl iie

egislazione in materia

ili tjscalità

locale, che generalmente conferiva al Lìonsiglio

i

r

irt

i)Òlcrr rclrrii'

istituzione c alla detcrminazione della misura dci tributi.

olo con l'arl.42. comma 2, lettera
materia

f.1,

del d.lgs. n.26712000 (nuovo "'icsto unico dcì'c leggi tn

di ordinamcnto degli cnti locali" ) ò stata introdotta la distinzione tra I'istituzione

I'ordinamcnto cìeì tributi da rrn lato e ìa detcrminazione delle relative aìiqLrotc dall aìtto. cscludcntlr'

il secondo profiìo dalla compelenza consjliarc
Tale disposizione stabilisce infàtti che
limitatamente

ai

seguenti

il

Consiglio comunale (o prolinciaìc) "ha ccrmpclcllzrr

afti fondamentali:...; t) ìstituzione e ordiniunento dci tributi. !!l

esclusione della determinazione delle relative aliquotel disciplìna generalc clellc

larif'fì p'rr

Ìrr

fruizione dei bcni e sewizi".
Proprio

il tenorc letterale dcìl'art 42, comma 2, letlera t], del nuovo'i l''l' i;t maleria rii ortlir:rnrc:rto

degli entì locali chiarisce il significato della norma preesistente.
L'interpretaz

ione letterale conferma, qurndi, che

le aliquote, e conlempo

rane amente

il

legislatore de_L?qQq hA-

avvalora la lcsi secondo cui

ii

lfLL!,crql,q

(t

o

uirlt

previgerlte e corrisPofdcrlle rr1.

12. comma 2. lettera g), della 1.. n. 14211990 attribuisse tale competenza al

C

onsìglio.

t,lvl$'c0mmercialistatelematico'com

La seconda eccezione. sollevata daì ricorrente. è relativa all'illegittinrità della TAIìSU che. a partirc

dal 1'gennaio 2010, difetta di una prcvisione iegislativa per ì'applicazione. cosicche non sarehrr
possibile per

i Comuni chiedeme il

pagamento: sarebbe invero a ciò os'tativo

il

disposto dell'arr.2l

della Costituzione, in base al quale ncssuna prcstazione patrimoniale può essere imposla sc non in
base alla legge.

Anche questa eccezione è infondata.

E'da

considerare che l'art.14. comma 7. del d. Igs. 14 marzo

20ll n.2l (contencntc norntc sul

&lla di:;c ipli'.: t
relotiva oi preliet,i relotit,i allu ge.stionc dei ri/ìuri solidi urbqni, c!)tltinua\o ttLi ttlltlitur.'t
fèderalrsmo fiscale munìcipale) ha tcstuaìmentc previsto che .tino allLt rar i.tionc

t

regolamenti comunali odottati in hase alla normolir{r concerne e la tassa sui rilìuri .utlitlì urbrttti

la toriflà di igiene ombienlale.

Resta .[ernra

,,

la possibilità per i (onruni di adolare io rariflit

inlegran ambientale.
Ciò stante, non può affermarsì chc. a partire dal ['gennaio 20]0, manchi rrna previsionc legislarir;r
sulla applicabili'à della IARSI

Proprio

il

.iònunali.

riporlato co:rma 7. nel prevedcre la persistente applicabilità dcgìi appositi rcqo lanrcrl
ha consentìto l'imposiz-ione relativa alla TARSU in l.ase

con

i

l rlìr norn .r di lc,:gc. irr cr,

r

I'art.2l dclla Costituz-ione

resto. prevedendo taie art.2-1 una riserva relativa di Iegge. è bastevole. pcr ìa lcuittirrìt:r cli rrltr

imposizione. che qucsta sia prevista dalla lcgge mediante criteri diretlryi di base. ncccssarj r,tr

delimitare la discrezionaììtà nelìa produzionc di fonti sccondarie dclla disciplina. cosrcchc agii
organi amministrativì ben può essere lasciato

il

compito di determinare elententi. prcsupposrr

,,

limiti, vadanrente individuabili. di Lrna prestazione imponibile lcti Ltorrc Cost. I Iuglio 1969 n. il()).
Nel caso. poi, ncanche può dirsi che iì legislatore. con

il

cemato comnra 7. abhra conf'crìro

ai

Comuni poteri nuovi e diversi, eventuaimenle da sottoporre a vagiio di costituzionalira. rìspetlr,

a

quclli già a suo tempo riconosciuti dalla lcgislazione sulla TARSU.

ll

legislatorc. invero. ha soltanto previsto l'applicabilità di quanto già in esscrc Ì'lci rcgolanrcnlr

conlunali di riferimcnto. adoltali tenuto conto di norme precedcnli:

iì

chc si prcscnliì ijcl

1u1,,ì

rispettoso della regoìa di cui aìl'art.23 Cosr.

Lo

stesso comma

7 e stato poi abrogato dall'an.l4 del decreto lcggc (, cliccnrìrrc

convertito con modi{icazioni con legge 22 diccmbre 2tJl

)

lt)ii n.ll,l.

n.214. ma soltanto a clccorrcrr:

dri

ì

gennaìo 20 I 3.

Non è relocabile in dubbio, quindi, che anche per l'anno 2010 sr)ssista copcrlrrra le'gislarirr rr
pro posito.

wwlil.commercialBtatelematco'com

Del pari e infondata ì'eccezione reìativa all'ontessa e/Ò errata indicazione del responsabilc rÌt,
procedimento perché

il

nominativo indicato nella cartella

di

pagamento

"

Marcello Lanni" e ll

responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo presso I'Equitalia Sud S.p.A..

Va disattesa. anche.l'eccepita mancata indicazione, nella cartelia di pagamento, degli

inreressi

applicati, perche Ia cartella riporta gli elementi essenziali, previsti dalla normativa in materia. r'oluti
dal legislatore.

Sull'eccepita nullità delLa notifica della carrella di pagamento perché notificata a nrezzo po:ìta (la
persona non abilitata, sostiene

il

Colìegìo che ia grave sanzione della nullità di un atto deve esserc

espressamente previsla per legge.

I

Giudici di Iegittimità harLno piu volte affermato che

in ipotesi di cartella di pagamcnto.

lrr

notifica al contribuente è espressamente disciplinata daì D.P.R. n.602 dcl 1973, art.26. normu

Ia quale ha caratterc di specialità rispetto al D.P-R. n. 43 del 1988, art.

11" ,a

(che. per la

notilìcazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso. opera un rinvio aì D.P.lì.

rr

600 deì 1971. ar1.60 (vedi Cass. n. 14105/00).

Secondo

il

disposto dell'an. 26. conrma

l. e secondo e terzo alinea. ciel D.P.lì. sopra citato- lrr

notificazionc può essere eseguita, anche mcdiante invio

di

raccomandata con rvviso rti

ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'a,,'r,isrt di rìcevinrcnto sot.toscirli(,
da una delle persone previste dal comma successivo.

In tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata dì notì1ìca conrc risulla crtnlèirral,,

per implicito dal disposto del penultimo cornma dell'art. 26 citato. secondo

tlobbligato a oonseryare per cinque anni la matrice
I

ldell'ar.,venutr notilìcazinne
I

/Presuelta.

,

I

J\ \ r5,ì

o

ii

quale ì'esrrrorc

,,

Ia copia della canella crrn la relazionc

Ji ricer menlo. in

ragione de.ir tìrrntl

al lìne di fàrne esibizione su richiesra del conrribuente o

de

,ri

nqtilìcrrzr,

.r,.

ll'Anrniinistrazione.

Deilo stesso tenùre e la sentenza 4 aprilc 2013, n.8321 delÌa Cone di Casszrzione sez. tributaria la
quale aflerma che:

" La notifica della cartella di

pagamento ò spccialrnentc tlisciplinatrr

rJall'art.26, D.P.R. n. 602 del 1973 e puòfarsi direttamente dal concessi1norio mcdiunte leluo
roccoma dato senTo afJidamenlo a so1getti abilitati, e, perciò senlo chc dcbht frtrmur.ri olc,tnt
rclala di notifca. AI concessionorio yie e folto obbligo tli conseryore ler tnui cinquc I'uyt'Lto rJi
ricevimento della raccomanddla, peÌ cui lo stesso costituisce I'unica provo richiesta dell'ovt,enuto

nofirtca a mego di spedizione postale

'.

Da quanto sopra ne dìscende che deve escludersi la dedotto inesistenza qiuri(lica dello notifica de)la

cartella esattoriale. senza considerare che l'ìnesistenza della notiticazione. come tale insuscettibilc rli
sanatoria. e confìgurabiìe solo quando essa manchi totalmente oppure qr-rando l'atlività corìrfrutr
esca completamente daììo schema ìegale del procedimento notilrcatorio. essendo stata ellètlrrata

modo assolutamente non preYisto dalla nornrativa. ipotesi da escludere nel casir di specie.

W/----

rrr

nrer)L:.c

,2 -,/ ,,

Glm
$,wil.commorcialigtatelematlc0

l.eventualenullitàdellanotificadiunacartellaesattorialedeveriteners.tsanata,periì

dalla proposizione di una tempestiva e riluale
raggiungimento delìo scopo della notifica,
V' Ord ' 06-07-2010' n' I5948' Cass n 40l8/07' n'
opposizione (cfr. in tal senso Cass' civ Sez
18055/04. Cass. Civ.

Il

N

14327l09;

Collegio dichiara. altresÌ.

il

'15948/10; 1056/1

I)

difetto cli legittimazione passiva dell'Equitalia Sud

-'
di competenza del Comune di
relativamente alle eccezioni riguardanti Ì'attività
molivato ne discende che ricorso deve essere respinto

il

Da hrtto quarìto sopra

e'

Sp

A'

stante la

palticolaritàdelleeccezionitratate,disponelacompensazioneualepartidelÌespesedigiudizio.
P

Q.M

LaCommissioneTributariaProvincialediFrosinone,sezioneterza,definitir,amentepronunciando
respinge

il ricorso in epigrafe

CosÌ deciso in Frosinone

Spese compensate'

lì 24 marzo 201 4

II

res ide nt e

rr("1

Y$N'commoIclalil$$ematco'sn

