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FATIO 
Il signor Garraffa Giacomo presentava a questa Commissione il ricorso n. 164/2013 depositato in 
data 15/02/2013. Detta impugnativa veniva proposta avverso la cartella di pagamento n. 
13320120002948801 avente ad oggetto il recupero a tassazione di IVA ed IRAP annualità 2008 
per l'importo di Euro 4.609,35 (euro quattromilaseicentonove/35) su un totale di Euro 11.429,86 ( 
Euro undicimilaquattrocentoventinove/86). Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella de qua 
per inesistente notificazione ai sensi gli artt. 148 e 149 del c.p.c. nonché dell'art. 26 del DPR 
602173. A supporto della propria posizione richiamava copiosa giurisprudenza di merito. Il 
ricorrente produceva ulteriori repliche con le quali, richiamandosi a quanto già eccepito nel ricorso 
principale, evidenziava la mancata costituzione del Concessionario e la non debenza dei contributi 
INPS, che risultano pagati come da allegati modelli F24 quietanzati. Il Concessionario non si 
costituiva. 

DIRITIO 
La Commissione, alla luce della documentazione in atti, dichiara il ricorso parzialmente 
meritevole d'accoglimento per la parte relativa ai tributi per inesistente notificazione 
dell' impugnata cartella. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per la parte relativa ai contributi 
INPS di competenza della giurisdizione ordinaria. La notificazione, lungi dall' assolvere ad una 
mera funzione conoscitiva, rappresenta elemento fondativo dell'atto medesimo in carenza o in 
difetto del quale l' atto è affetto da nullità non sanabile a posteriori. Come più volte ribadito da 
questa Commissione, in caso di contenzioso, come nella fattispecie considerata, l'onere della 
prova, in merito alla regolare notificazione dell'atto, grava sul Concessionario, il quale è tenuto ad 
esibire l'originale dell'avviso di ricevimento, unico elemento probatorio che ha rilevanza giuridica, 
tenuto conto che trattasi di atto di natura ricettizia e non processuale. Nella fattispecie il 
Concessionario non si è costituito, impendendo di verificare la validità dell' iter notificatorio. La 
notifica è elemento essenziale e tale orientamento è avvalorato dalla recente sentenza n. 2422 del 
Consiglio di Stato, depositata in data 12 maggio 2014, la quale ha chiarito, in primo luogo, che, 
per i concessionari, vige la norma dell 'art. 26 comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, che li obbliga 
a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta 
notificazione o l'avviso del ricevimento ed hanno l'obbligo di fame esibizione su richiesta del 
contribuente o dell'amministrazione. Per quanto riguarda l'oggetto della richiesta di accesso agli 
atti, il Supremo Organo ha evidenziato che la cartella di pagamento, di cui il ricorrente ha chiesto 
l'ostensione, e il provvedimento ricevuto, intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia 
conforme dell'estratto di ruolo" siano in realtà documenti diversi. E per tale ragione è stato 
riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere copia integrale della cartella di pagamento e 
della notifica della stessa, anche al fine di potere decidere se proporre o meno, impugnazione 
innanzi alla competente Autorità. E' evidente come anche il Consiglio di Stato identifica quale 
unico elemento probatorio l'originale dell'avviso di ricevimento. Pertanto la cartella di pagamento 
deve essere parzialmente annullata per l' importo complessivo di Euro 4.609,35 ( euro 
quattromilaseicentonove/35) afferente a tributi. Considerata la natura della vertenza in oggetto, 
questo Collegio condanna il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio a favore del 
ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 ( Euro milleduecento/00). 

PQM 
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, annulla la cartella di pagamento n. 
13320120002948801 per la sola parte relativa ai tributi per l' importo di Euro 4.609,35 ( euro 
quattromilaseicentonove/35), dichiara nel resto il proprio difetto di giurisdizione. Condanna il 
Concessionario al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate come in 
sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge. 
Crotone, li .2Sio5i-b l g 

Dott. Gi 

erica.giaroli
Evidenziato

erica.giaroli
Evidenziato

erica.giaroli
Evidenziato


