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Fatto
La "FMT" S.r.l., come itr atti mppresentata e difesa, ha impugnato la.artella in

atti, cotr cui è stata isodtta a ruolo la somma complessiva di €

165.598,13

chiedendone lannullamento, prcvia sospensiooe ceutelare, cotr articolata
argomentazione difensiva di cui al ricorso.

In via Feliminare, la difesa eccepisce

che'.

" Equitalia ha iwiato lo cqtella di

pagar ento oggetto del p.ese te rìcotso alla societA Top Can S.r.l., la qùale, a
seguito dì fusìone per incorporozione da pafie dellq società FMT S.t-|., risulta
cahcellata afqr data dal22.01.2013

(co e si eyince dq.yisura allegata); a norma

dell'art. 2504-bis del codice civile, nelle ipotesi di ltsione pel inÉorporazìone,
l'ìhcolporante subentra in tutti ì tuWorti precedenti dell'incorporala, per tale
motil'o, la notifrca delle cortelle esattoriali per tuoli contrafii attecedpkternekte

dall'incorporata, deve avvenire bei confro
legge tutti i

diritti

e tutti

ti

dell'incoryoranle che eredita per

gli obblighi delle societi pqltecipa tì a a rtsione. "

Da ciò deriverebbe, secondo la tesi difensiva della dcorente: 'r'irlegittimitù della

procedta adottata da Equilali7 coh

cohseguente

giulidica ikesistenza della

notifica della cartella di pagomento oggelto di licorso odietvo "

Ia

difesa riconente eccepisce altxesi f illegittimità della cartella impugnata per

inesistqza deila relata di notifica , aotificazione eseguita da soggetto noll abiiitato
e maocata

individuazione del responsabile del procedimetrto.

Si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Centro S,p.a. controdeducendo la
piena tegittimità dell'atto impugnalo con afiicolata argomentazioDe difensiva di

cui alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con

il

favore

delle spese.

Diritto
II ticorso merita accoglimetrto.
Per (drotificazione» si interÌde quel procedimetrto che è idoneo a portare nella sfera

di pelc€pibitta del destinatario l'atto impositivo e costituisce in tal

senso uno

strumeoto necessafio ed iadispeusalile sia per la realizzazione dell'imposizione
che per l'instawarsi del codraddittorio quale presupposto del dùitto di difesa"

E

peraltro la stessa Éahrra rccettizìa del prowedieento impositivo che impiica

l'essenzialità della notificazione

ai fini del giuridico perfezionamedo

de1La

faitispecie costitutiva del prowedimento stesso.

La cartella di

pagamento

è

destinata ad incidere nella sfem giuddica d€l

destinatado, in quado finalizzata alla tqlizzaziote della pretesa impositiva e

peltaoto, per esistele giuidicamede come prowedimento impositivo, non

suffrcient! che esso sia emesso. occorreodo

-

viceversa

-

è

I'acquisizione di

dlevasz estemÀ intesa come attitudine ad incidere nella sfera giuridica del
destinatario.

In altri termini, I'atto tron

esiste come prowedimenio impositivo se oon ha

rilelanza giuridica rispetio ai tezi

ed a tal fine è essenziale la trotificaziofle.

Qualora quest'ultima §a illegittima
oon può

disi verùto

i[ Fowedimetrto impositivo giuridicamede

ad esistenza, in quanto pel avere rilevanza gipridica deve

esserc poteozialnente idoneo ad incidere uoilaleralmente ed autodtativametrte

nella sfera giuridica del conlribuente, retrdeado azionabile la pretesa impositiva-

Nella fattispecie, la cartella di pagamento impugnata rcn può dtsi notificata
poiché priva della relata di notifica-

Infatti, l'art. 60, DPR 600/1973 fissa

il

principio generale in base al quale «La

notificazione degli awisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati aI
contdbueote è eseguita secondo le noùre stabilite dagli artt. 137 e seguenti del
codice di procedura civile».

hr particolare, l'art. 148 cpc, rubricalo <<Relazione di notiicazione», al comma
dispone che "L'uftciale
relazione

dt lui

1

gi diziario certif.cq l'eseguitq notilcazione t\ediakte

datata e sottoscritta, apposta ih calce alltoriginale e alla eopia

dell'atto'
L'art. 149 cpc prescrive che nel

caso di notiicazione a mezzo del servizio postale

"l'ufrciate giudiziaùo scrive la relazìone di notificazione sull'otiginale e sulla
copia dzll'atto, facendolti menziohe dell'uff1cio postdle per mezzo del quale
spedisce

la

copia

al

destirlatario

ih piego raccomanilnto coh 6wiso di

Nella faltispecie mancando del tutio la relazione di notì-ficazione deve evince§i
Dec€ssadamede che noo

vi è stata notifca"

ma semmar comrmioazione

o

coÌrseg[a.

Appare poi superfluo precisare che alla relata appo§ta sull'originale de.ll'atlo è stata
giustamente ascritla esclusiva \,alenza di documentazione di secondo grado non

incidente sul perfezionamento della notitrcazione e pertanto la ritualita della
notificazione non può che essore vorificata in riferimento alie risulta.ze della
copia consegna{a al coDtribuetrre 1cù..
1157) oon

l'owio corollario

e>.

plurimis, Cass.,

I.

febbmio 1995, n.

che se nella copia coDsegnata mancano

gli elementi

essenziali ex art. 149 cpo la notifica è inesistede arcorché sull'origiaale dellbtto

la rclata sia completa degli elementi dchiesti (cA. Cass.,4 luglio 1994, n- 6309;
Cass., 11 gemaio 1986,

n. 11i; Cass.,

14 tovembre 1985,

n. 5580; Cass., SU, 9

agosto 1996. n.7331).

Da quado hmnzi esposto discende che 1lmpugData ca*etla di pagamento deve
essere amullata per inesistorza giuridica della notifica.

Per la Suprema Corte

idatti,

si ha inesistenza qùando la trotifica vierc compiuta

in

difformita degli schemi e del procedimento previsto dalla legge, detemrinando una
marcata ed inoisiva discordarza dal modello disciptinato dal legislatore, tale da

l'impossibilità che il procedimeÀto possa essere ricordotto nell'ambito
.implicare
della fattispecie giuridica positiva (cA. Cass., 1 3 aprile 200, n, 4804).

Quitrdi è da consideraxe inesistente la notificazione effertuata

in modo

non

previsto dalla nomativa così da non poter essere assunta nel modello ìegale della

figura e, quindi, di rÌon consetrtime la sussunziooe nella sfera del rilevante

giuridico (cfi. Cass. nn. 794911999; 219511999: 1200211998;

937211997;

1084/1996i 27U1996i 11963/1995; 8373/1995. 381911991; 4806/1988;
4562/1986; 32600986;

3

191/1984 e da ultim o 39812012)

Ed è evidente come la Ìnancalza della redazione della relazione di rotificaziorc
rappresenti uaa gravissima ed abtrorrEe diffomità rispetto al modello legale di

aotficazione.

Da ultimo si rileva come non Dossa aDDlicarsi slla fattisDecie la sanatoria di
cui all'art, 156, comma 3. cDc. itr D mis itr ooapto I'atto ifipuspato è uo atto
sostanziale e non Drocessuale.

lr

secuudis,

in quanto nel caso ir

esame,

in cui

i1 procedimento

di formazione

dell'atto rcn può dfusi portato a compimento perché mai notificato nei D1odi di
legge, si versa ilr ipotesi di ircsistenza e non di Dullità-

Sulla questione si è autorevolmette prcnuociata la Commissioue Tributaria
RegioMle di Milano ta quale con setrt l4ll05/09 ha affermato che Le cartelle di

paga&edo Dotificate a Dezzo posta e prive della relata di notiEca da pane
dell'ufr ciale giudiziario, sono tutte illegittime.

I

giudici regioaali lombardi, confermando la decisione dei colleghi di prima

istarz4 haono aùrullato definitivaoEnte la cartella di pagamento illegittima

e

confemato un p ncipio di interesse geaerale.

L€ Entrate di Milaoo 5 avevatro notificato utra c€rtella di pagamento con cui
richiedevano ad una sociela di capirali imponi per lva relativa ad uD accenameDto
non.impugnato e, quiEdi, diveuuto definitivo; il ricrrso, con cui venivano sollevati

vizi

insanabili della trotiicazione, veniva complet€meltE accolto dalla

Commissiooe provincia.le

d

j Milano.

Contro questa decisione proponevano appello sia 1e EtrtralE che l'agente della
riscossione;

cartelle

di

i

riconenli sostenevaoo che la notificazione a mezzo posta delle

pagamento, secondo quanto previsto nell'adicolo

60217973, doveva a.vvenire in plico sigillato con

26 del dpr

awiso di ncevimento, e

n.

senza

l'iateryento di un idemediario qualificatoL'appellante Equitalia, sostercndo la legitti.sità della

disposizione

di cui all'aticolo

rciiic4

riteneva che Ia

148 c.p.c. attetressero esclusivamente alle

notificazioni a mezzo ulficiale giudiziario e che l'ipotesi contemplata dall'axtioolo

26 del dpr

n

602119'13 coinvolgesse una norma speciale che

si rìferisce alla

notificazione degli atti tdbutaxi; e comunque, la marcata rclazione, a parere del
conc€ssiolario, non può mai comportare Linesistenza della notifica, ttJtt'al più una
mera irregolarità, che non può esserc fota valerc dal destimtario, tattandosi di
adempimento non previsto llel suo interesse.

ul

I giudici regionali meneghid lunao

stabilito, invece, che aache la aotifica a mezz-o posta della cartella deve awedre

in comideraziooe dell'articolo 26, cortna 1, dei dpr n.
compilazione di relata di [otifica e

fin

ervetrto

602/'73 con

la regolare

di ur intermediario abilitato; la

notificazione delle cartelle di pagamento deve a!'vedro tassalivamede «tamite

I'htenrcdiazione di utr soggetto all'uopo speciflcatameote abilitato che assume
valore esseaziale

ai fini del dscotrto o

meno della fattispecie notiicatori4

comportante l'esseozialità della relata di notihcazione nell'originale e nella copia

dell'atto stesso, come lrevisto dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura

civile e dall'articolo 3 delia legge n. 890/1982»; da questo la nulità insanabile

della notifica- Il collegio ha aggiunto che qualom la legge avesse voluto htenderc
e

conse ire la trasmissiorc per posta

senza

il tÉmite di utr soggetto abilitalo, lo

a\,rebbe espressametrte ptevisto, come awiene nell,articolo 16, comma 3, del dlgs

t

546/92 (comtac,azioni e notifiche tibutarie) e nell'articolo 14, parLe pdma,

della legge n. 890/82 (ootificazioni di atti giudiziari)

Da ultimo la Suprema Cofie, cdo sent. a. 398/12, accogliendo il ricorso aw"rso
utra cartella esattoriale,, ha coEcluso afferma[do

il principio di d.iritto secotrdo cui,

la disciplina degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile, è applicabile
anche in oateria di ootificazione di utra caxtella esattodale.

Le spese seguono Ia soccombenza,

P.O,M.
Accoglie il ricono e per l'effetto dichiara

lB.

trulttà della cartella impugnata.

CoDdanna Equitalia Cetrtro al paga.boento, in favore del dcoreùte, delle spese di

giudizio che si liquidaao in complessivi € 1.500,00 oltre a maggiorazione 15% ,
Cassa di Prevideirza ed

IVA

come per legge.

Paltrla, lì 27.10.2010

IL PRESIDENTE
iasi)

