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Fatto

Mori Fabio, come in atti
paguunento

rappresentato

e

difeso,. ha impugnato

la cartella di

in atti portante iscrizioni a ruolo relative ad imposte di

registro,

ipotecaria e catastale per l'importo complessivo pari a € 2.850,00 oltre sanzioni ed
interessi, trae origine
emesso

dall'awiso di rettifica e liquidazione n. 20101T010459000

in data 05.06.2012 dall'Agerzia delle Entrate Direzione Provinciale di

Parma a sua volta traente origine dall'atto di compravendita immobiliare stipulato

in data 10.06.2010 tra

il

Sig. Mori Fabio (parte venditrice) e la Società Italiana

Compravendite Immobili S.r.l. in breve S.LC.I. S,r.l. (parte acquirente).

In particolare, mediante l'awiso di rettifica e liquidazione di cui sopra l'Ufficio
ayanzava^ nei confronti della Societa ltaliana Compravendite

Sig,ra Mori Fabio

(in qualita di coobbligato),

pretesa

tmmobili S.r.l.

e del

di maggiori imposte di

registro, ipotecaria e catastale per l'importo pari a € 2.850,00 a fronte
scostamento tra quanto dichiarato a rogito e quanto risultante dai

di afferito

listini OMI: il

ricorso proposto dalla SICI è attualmente pendente avanti questa stessa sezione,

Il

riconente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva

di cui in

atti,

t'illegittimità dell'atto impugnato siccome privo di relata di notifica (la relata
risulta completamente in bianco) privo di sottoscrizione, privo dell'indicazione
della modalità di calcolo degli aggi e degli interessi, privo dell'indicazione del
responsabile del conteggio degli aggi e degli interessi.

Viene altresì eccepito che la notifica è stata eseguita da soggetto non abilitato.
Si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Centro S.p.a. controdeducendo, in
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto cio che attiene

la formazione del ruolo e nel merito Ia piena legittimità dell'atto impugnato con
articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione.

Diritto
Il ricorso merita accoglimento.
Per «notificazione» si intende quel procedimento che è idoneo a portare nella sfera

di percepibilità del destinatario I'atto impositivo e costituisce in tal
strumento necessario ed indispensabile sia per

senso uno

la realizzazione delf imposizione

che per I'instaurarsi del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa.

E' peraltro la

stessa natura recettizia del prowedimento impositivo che implica

I'essenzialità della notificazione

ai fini del giuridico

perfezionamento della

fatti specie costitutiva del prol'vedimento stesso.

La cartella di
destinatario,

pagamento

è

destinata ad incidere nella sfera giuridica del

in quanto fnalizzata alla realizzaz\one della

pretesa impositiva e

pertanto, per esistere giuridicamente come prowedimento impositivo, non è

sufficiente che esso sia emesso, occorendo

- viceversa -

I'acquisizione di

rilevanza estema, intesa come attitudine ad incidere nella sfera giuridica del
destinatario.

In altri termini, I'atto non esiste come prowedimento impositivo se non ha
tal fine è essenziale la notificazione.

rilevanza giuridica rispetto aiterzi ed

a

Qualora quest'ultima sia illegittima

il prowedimento impositivo

giuridicamente

non può dirsi venuto ad esistenza, in quanto per avere ilevanza giuridica deve
essere potenzialmente idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente
nella sfera giuridica del contribuente, rendendo azionabile la pretesa impositiva.

Nella fattispecie, la cartella di pagamento impugnata

puo dirsi notificata

poiché priva della relata di notifrca.

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 al
contribuente è eseguita secondo Ie norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del
codice di procedura civile».

In particolare, I'art. 148 cpc, rubricato «Relazione di notificazione>>, al comma

1

dispone che "L'uficiale giudiziario certiJìca l'eseguita notificazione mediante
relazione da lui datata e sottoscritta, apposto in calce all'originale e alla copia

dell'atto"

L'art. 149 cpc prescrive che nel caso di notificazione arrlezzo del servizio postale

"l'tfficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla
copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del qunle
spedisce

Ia copia al

destinatario

in piego

raccomandato con awiso di

ricevimento".

Nella fattispecie mancando del tutto la relazione di notificazione deve evincersi
necessariamente

che non

vi è stata notifica, ma senìmai comunicazione

o

consegna.

Appare poi superfluo precisare che alla relata apposta sull'originale dell'atto è stata
giustamente ascritta esclusiva vùerlza

di documentazione di secondo grado non

incidente sul perfezionamento della notificazione e pertanto la ritualità della
notificazione non può che essere verificata in riferimento alle risultanze della
copia consegnata al contribuente (cfr., ex plurimis, Cass., 1o febbraio 1995, n.

1157) con

I'owio corollario che se nella copia consegnata mancano gli elementi

essenziali ex art. 149 cpc la notifica e inesistente ancorché sull'originale dell'atto

la relata sia completa degli elementi richiesti (cfr. Cass., 4 luglio 1994, n. 6309;
Cass., 11 gennaio 1986, n. 111; Cass., 14 novembre 1985, n.5580; Cass., SU,9
agosto 1996, n. 7331).

Da quanto innanzi esposto discende che I'impugnata cartella di pagamento deve
essere annullata per inesistenza giuridica della notifica.

Per la Suprema Corte infatti, si ha inesistenza quando la notifica viene compiuta in

difformita degli schemi e del procedimento previsto dalla legge, determinando una
marcata ed incisiva discordanza dal modello disciplinato dal legislatore, tale da

implicare I'impossibilità che

il

procedimento possa essere ricondotto nell'ambito

della fattispecie giuridica positiva (cfr. Cass., 13 aprile 200, n.4804).

Quindi è da considerare inesistente la notificazione effettuata in modo non
previsto dalla normativa così da non poter essere assunta nel modello legale della

figura e, quindi, di non consentime la sussunzione nella sfera del rilevante

giuridico (cfr. Cass. nn. 794911999; 2195/1999; 1200211998;

937211997;

lO84l1996; 27211996; 1196311995; 837311995; 381911991;

4806/1988;

45621 1986; 3260 / 1986: 3 I 9 I /1 984 e da

ultimo 398 l20LZ)

Ed è evidente come la mancanza della redazione della relazione di notificazione
rappresenti una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di
notificazione.

Da ultimj si rileva come non possa applicarsi alla fattispecie la sanatoria di
gui all'aÉ, 156. comma Lcoc. in nrimis in ouanto lratto impuenato è un attg
sostanziale e non processuale.

ln

secundis, in quanto nel caso

in

esame,

in

cui il procedimento di formazione

dell'atto non può dirsi portato a compimento perché mai notificato nei modi di
legge, si versa in ipotesi di inesistenza

e

non di nullita.

Sulla questione si è autorevolmente pronunciata la Commissione Tributaria
Regionale di Milano Ia quale con sent. l4Ll05l09 ha affermato che Le cartelle di
pagamento notificate a mezzo posta e prive della relata

di notifica da parte

dell'uffi ciale giudiziario, sono tutte illegittime.

I

giudici regionali lombardi, confermando la decisione dei colleghi di prima

istanza, hanno annullato definitivamente la cartella di pagamento illegittima

e

confermato un principio di interesse generale.

Le Entrate di Milano 5 avevano notificato una cartella di pagamento con cui
richiedevano ad una società di capitali importi per Iva relativa ad un accertamento
non impugnato e, quindi, divenuto definitivo; il ricorso, con cui venivano sollevati

vizi insanabili della notificazione,

veniva completamente accolto

dalla

Commissione provinciale di Milano.

Contro questa decisione proponevano appello sia le Entrate che I'agente della
riscossione;

cartelle

di

i

ricorrenti sostenevano che la notificazione a mezzo posta delle

pagamento, secondo quanto previsto nell'articolo

60211973, doveva awenire

26 del dpr

n.

in plico sigillato con awiso di ricevimento, e senzil

I'intervento di un intermediario quali ficato.

L'appellante Equitalia, sostenendo la leginimità della notific4 riteneva che la

disposizione

di cui all'articolo

148 c.p.c. attenessero esclusivamente alle

notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario e che f ipotesi contemplata dall'articolo

26 del dpr n.

60211973 coinvolgesse una norma speciale che

si riferisce alla

notificazione degli atti tributari; e comunque, la mancata relazione, a parere del
concessionario, non può mai comportare l'inesistenza della notifica, tutt'al più una
mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un

adempimento non previsto nel suo interesse.

I giudici regionali meneghini hanno

stabilito, invece, che anche la notifica a mezzo posta del1a cartella deve awenire

in considerazione dell'articolo 26, comma

l,

del dpr

n 602173 con la regolare

compilazione di relata di notifica e l'intervento di un intermediario abilitato; la
notificazione delle cartelle di pagamento deve awenire tassativamente «tramite
I'intermediazione di un soggetto all'uopo specificatamente abilitato che assume

valore essenziale ai

fini del risconho o meno della fattispecie notificatoria,

comportante I'essenzialita della relata di notificazione nell'originale e nella copia

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

civile e dall'articolo 3 della legge n. 890/1982»; da questo la nullità insanabile
della notifica.

11

collegio ha aggiunto che qualora la legge avesse voluto intendere

e consentire la trasmissione per posta senza

il tramite di un soggetto abilitato,

lo

avrebbe esplessamente previsto, come awiene nell'articolo 16, comma 3, del dlgs

n.

546192 (comunicazioni

e notifiche hibutarie) e nell'articolo 14, parte prima,

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

Da ultimo la Suprema Corte, con sent. n. 398112, accogliendo

il

ricorso awerso

una cartella esattoriale,, ha concluso affermando il principio di diriuo secondo cui,

la disciplina degli articoli 148 e 160 del Codice di proceduracivile, è applicabile
anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale.

Sussistono giusti motivi

di compensazione, tra le parti, delle spese di

procedimento.

P.O.M.
Accoglie il ricorso e per I'effetto dichiara

1a

nullità della cartella impugnata.

Compensa integralmente, tra le parti, le spese di procedimento.

Parma,lì 13.05.2014

IL PRE§IDENTE

