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- avverso CARTELLA DI PAGARi'IENTO no 07820100039789636 IRPEF
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

CUCCHI BRUNO
VIA DON MINZONI 5 19100 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

PANZIROI-I MASSIMILIANO
VIA SILIGATO ANTONINO 8 43125 PARMA PR
difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
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STR.ZAROTT0 86/A 43100 PARIMA PR

Il Segretario

FATTO
Nel ricorso R.G.R. 206111, il Sig. Panziroli Massimiliano come in atti rappresentato e difeso ha impugnato
la cartella di pagamento n. 07820100039789636000 emessa da Equitalia, chiedendo la giuridica inesistenza
ed inefficacia della notificazione e conseguentemente della cartella di pagamento sopraccitata portante una
pretesa tributaria di € 1.092,27 in materia di I.R.P.E.F. lamentando la mancanza di relata di notifica ( la relata
risulta in bianco ) priva di sottoscrizione, priva dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi e degli
interessi Equitalia sostiene la legittimità del proprio operato sostenendo, in particolare, che la notifica è
stata eseguita da soggetto abilitato in linea con il disposto normativo
OSSERVA
da un attento esame della copiosa documentazione si rileva che, in effetti, la relata di notificazione risulta
completamente in bianco costituendo ciò violazione dell'art. 148

C.P.C.

determinando l'inesistenza della

notifica e vizio di legittimità che inficia per nullità derivata la cartella stessa.
In termini, ex plurimis, @mm.trib.
Giurisprudenzabarese.it2008:

prov.le Bari, sez. XV. 07 novembre 2008, n. 146 -

C.

in

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della I. n. 212 del 2000 - statuto del Contribuente - è nulla la cartella di
pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non
viene posto in condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il
diritto di difesa. L'omessa in'dicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento
costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza -autonomo motivo di impugnazione".
Quanto sopra esposto deve ritenersi prevalente ed assorbente degli altri motivi di ricorso costituendo
indiscutibile motivazione per I';iccoglimento del ricorso.
In considerazione della particol'arità del caso si ritiene dover compensare fra le Parti, le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, spese compensate.
Parma, 25.11.2014
Il Relatore

Il Presidente

