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AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:
CUCCHI BRUNO
VIA DON MINZONI 5 43100 PARMA

proposto dal ricorrente:
ARRIGHI PAOLO
VIA FILIPPINA 43 43052 COLORNO PR
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FATTO

ll Sig. Arrighi Paolo impugna cartella di pagamento 07820100032505514 emessa da Equitalia in materia di
l.R.P.E"F. per un recupero di € 4.0G0,8.

ll Ricorrente eccepisce la nullità della notificazione ( relata in bianco) priva di sottoscrizione e priva di
indicazione del responsabile del conteggio degli aggi e degti interessi notificati; notificazione awenuta in
violazione degliartt. L48/14!, C.p.c. (notifica a mezzo posta).

Equitalia sostiene la legittimità del proprio operato sostenendo che l'awenuta notifica delle cartelle, pur
considerando i rilievidel Ricorrente è da ritenersisostanzialmente sanato aisensidel 3" c. dell'art. 156
C.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo, e, nella fattispecie con la tempestiva proporzione del

ricorso, riservandosicomunque diprodurre ilreferto dinotifica "..non appena nella disponibilità...".
OSSERVA

llricorso merita accoglimento in quanto :
vistala documentazione agli atti si rileva che la relata di notifica in possesso del Ricorrente è stata lasciata in
biancorfatto, questo, che costituisce violazione dell'art. 148 C.p.c. e vizio di legittimità che inficilper nullità
derivatarla cartella stessa.
Si deve altresì tenere presente la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la

recente sentenza n.398/2AD, con la quale si stabilisce che ai fini della validità della notifica, ai sensi degli
artt. 148 e 160 delC.p.c., ricavabili dalla copia in possesso deldestinatario, la mancanza dielementi
essenziali sulla relata della stessa qualipd esempiorla NON indicazione della data di consegna della copia

delle cartelle che comporta l'impossibile identificazione del termine certo per proporre opposizione (con
lesione dei diritti del contribuente) comporta: "...10 nullità insanobile della notifica..."
Le suddette considerazioni, a giudizio di questo Collegio, appaiono assorbentidi

tutte le altre eccezioni

sollevate.
Per quanto sopra esposto si ritiene di dover ritenere soccombente l'Agente per la riscossione di Parma e

condannare, quindi, lo stesso al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

- ln accoglimento del ricorso, dichiara la giuridica inesistenza delle notificazioni e la nullità della cartella

impugnata;
- Con condanna dell'Agente per la r[scossione di Parma al pagamento delle spese di giudizio che vengono

liquidate in € 600,00 (seicento) oltre accessori se e in quanto dovuti.

Parma, t7/09/2OL4

