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FATTO

ll sig. Guidato Francesco con ricorso R.G.R. 1150113 impugna cartella di pagamento no
078 20't3 0007063 17 3000 emessa da Equitalia dove è stata iscritta a ruolo la somma
complessiva di € 104.150,00 oltre a sanzioni ed interessi (€ 384.394,06 compresi
accessori) relativa ad IVA - IRPEF - IRAP.
Parte Ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impositivo stante la relata di notificazione
completamente in bianco.
O§SERYA
ln sede di udienza (2510E12A14) è stata appurata'diffonnità'fra la relata di notificazione in
possesso di Equitalia (notificazione completata in ogni sua parte) e quella in possesso del
Ricorrente (notifi cazione completamente in bianco).
Questo fatto lede, per il sig. Guidato, il diritto alla difesa dove, in particolar modo, la
mancanza della data dell'eseguita notifica, nella copia, concreta una nullità insanabile che
ostacola l'esercizio dei diritti del Riconente"
Precisandosi altresi che la Cass. Civ. §ez. l, con sentenza 14686 del25l6l2007 così
come la stessa Cass. civ. Sez. 3 con sentenza 1210 del 1910112007 hanno riconosciuto la
prevalenza della copia in caso di discordaRza con l'originale.
Per i motivi di cui sopra il ricorso merita accoglimento per cui si dichiariano nulli gli atti
impositivi.
ln ordine alle spese di giudizio si ritiene equo compensare le medesime vista l'incertezza
della materia.
P.Q.M.

Accoglie ilricorso.
Spese compensate.
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