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Con atto depositato in data 29.06.2015 Ber"toli Luigi Massimo proponeva
ricorso avverso la

comunicazione preventiva di

iscrizione di

ipoteca

tt.| 357 6201500000620000.
ll r'icorrenteeccepivadifetto di notifica dell'atto presupposto,omessaallegazione
degli atti prodromici, invalidità della notifica amezzo del servizio postalee della
relata, mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata
indicazionedel calcolo degli interessie incostituzionalitàdegli aggi richiesti da
Equitalia.
Con nremoria illustrativa depositatain data 17.5.2015,il ricorrente ribadiva r
propri assuntiargomentandoin ordine alle awerse difesee documentazioni.
Con nremoria depositatain data 02.10.2015si costituiva in giudizio Equitalia
Nord s.p.a. che difendendola correttezzadel proprio operatoe la ritualità delle
notifiche effettuate,eccepivain via preliminarerl paniale difetto di giurisdizione
del Giudice Tributario rappresentandoche la larga parle delle cartelle di
pagamento poste a base dell'avviso di iscrizione di ipoteca riguardavano
ir,frazionial codicedella strada.
Il ricorso veniva discussonella pubblicaudienzadel 06.06.2016ed ivi deciso
come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminatigli atti ed i documenti,rileva in via preliminare il proprio
paruialedifetto di giurisdizione in ordine alla parte dell'atto impugnato che fa
rifèrimento a pretesedi caratterenon tributario.

Tanto premesso,le eccezioni della pafte ricorrente verranno quindi analizzate
esclusivamente

con

riferimento

alla

cartella

di

pagamento

n.1352011
000938998100afferentela materiatributaria( impostadi successione).
Dalla verifica del documento 11 prodotto da Equitalia Nord s.p.a.risulta che la
cartella di pagamento de quo è stata notificata in data 09.09.2011 mani del
portieredello stabile.
Partericorrentecon la memoria illustrativa del 12.05.2016,ha prodotto ( allegati
6 e 7) documentifotografici e dichiarazionedel Comune di Guardamiglioda cui
si evince che l'abitazione di Via Verdi 33 in detto Comune consiste in un
fàbbricatosingoloprivo di serviziodi portierato.
Orbene, seppurealla luce della più recentegiurisprudenzadella SupremaCorte
I'agente della riscossione non è tenuto a produrre I'originale dell'avviso di
ricevimentoo la copia della cartelladi pagamentonotificatane' devedare la prova
del contenutodel plico speditocon letteraraccomandata,sia perchéle particolari
rrodalità di notifica della cartella di pagamento ex art.26 DpR 602173 non
richiedonola redazionedi alcunarelatadi notifica, sia perchévige la presunzione
di conoscenzaexar't.1335c.c. dell'atto allorchèlo stessoe pervenutoall'indirizzo
del destinatario,presunzioneche impone quindi l'onere probatorioa carico di chi
ne contestala ricezione.( Cass.n. 15315114,
ma ancheCass.n. g1|Ill2, nonché,
in fattispecieanaloga,in tema di ICI, Cass.n. 20027111),nel casodi speciedetta
plesunzionedi conoscenzarisulta vinta proprio dalla documentazione
prodottadal
ricorrente.

La documentazione comprovantel'assenzadi un portiere nello stabile oggetto
dell'avvenutanotifica inficia inimediabilmentela validità della stessaapparendo
evidenteche la consegnaè avvenutain capo a soggettoin alcun modo riferibile al
notificato e devepertantodichiararsenela giuridica inesistenza.
non essendosiperfezionatala pretesatributaria con la valida
Conseguentemente,
lotifica dell'atto prodromico (cartelladi pagamento),ancheI'avviso di preventiva
iscrizione di ipoteca deve ritenersi affetto da nullità quantomenoper quanto
r-iguardala parte afferente i tributi richiesti con la

cartella di pagamento

n .13 5 2 0 110 0 0 9 3 8 9 9180 0 .
Ogni altra questioneed eccezionerestaassorbita.
Le spesedi giudizio vengonoregolatesecondoil principio della soccombenzanel
dispositivo.
p'q'm'
La CommissioneTributaria Provincialedi Lodi, accoglie,per quantodi ragione,
il ricorson.l47l15 propostoda Berloli Luigi Massimo.CondannaEquitaliaNord
s.p.a. al pagamentodelle speseprocessualiin favore del ricorrente liquidate rn
€.500,00oltre oneridi legge.
Lodi. 06.06.2016

