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propostodai ricorrenti:
BORGHIALFONSO
RE
VIA CHEGUEVARA1 42A40CAMPEGINE
difeso da:
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VIALETANARA5 431OO
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DOTT.GIUSEPPE
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ll Segretario

RGRn. 8351t
dell'atto
Equitaliacentro spa previa sospensionedeil'esecuzione
Borghi Arfonsoricorre regolarmentecontro
ir qualevenivaintimato
di benimobiriregistrati der?2rLor2013mediante
impugnato,awersoir fermoamministrativo
per ro svolgimento
-autovettura,derbene
ra strumentarita
preliminarmente
eccependo
il pagamentodi € \1..022,24
della
per inesistenza
e/o nutità del fermoamministrativo
di inesistenza
e declaratoria
de'a propriaattlvitaravorativa
prodromici'
notificae nullità per mancataallegazionedeSliatti
inrattoe dirittodei

l'infondatezza
eccependo
intotoderricorso,
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addotti dall'intimato,la regolaritadellafermo relativamente
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L n. 241/90ed art. 7, co.1dellaL' 2],2l2wo'
di cui agriart. 24 eg7cost., nonchédegriart. 3, co.3 deila
costituzionari
ll ricorsoè fondatoe la domandava accolta'

vengonoallegatigli atti dai quali
ha già sancitol,illegittimitàdi quei prowedimenticui non
La corte di cassazione
degli atti è funzionalealla tutela del diritto di
l'allegazione
traggonoorigine,sebbenerichiamati,per il fatto che
il meroriferimentoal numeroe alladata
risultando ínsufficiente
difesaai sensldell,art 7 Statutodel contribuente,
al destinatarioun'attivitàdi ricercadel documento
per
di altro atto, la cui meraindicazioneimporrebbe sovrappiir
(cfr. Sent.n. t8532l2ot0- n' 20535110)'
non prodotto, col risuhatodi comprimerneil diritto di difesa.
nellafattispeciedei
delle copiedelle cartelledi pagamento'giustificative
In questosensola mancataallegazione
la nullità'{cfr' crR
ed all'originedel prowedimentodifermo, ne comporterebbe
dellariscossione
creditidell,Agente
parma
Parma,sez'
sez'Vttn.22/201o,-crP
, sez.rn.ru6/zou,- crp
zlzou-crR Lombardia
sez.xr,n.4
Emifia-Romagna,
lX n.78/2011.
di pagamentorichiamate e i relativiestratti di
La difesa eccepisceinoltre che i referti di notificadi cui alle cartelle
a far lucein meritoall'oggettodellaconiloversiae
ruolo,-unicidocumentiprodottida Equitalia, non sonosufficienti
dellecartelledi
essendocomunque,l'Agente,tenutoallaproduzione
nulladimostranoin meritoallepreteseavanzate
per la verificadel dettaglio
il presupposto
qualisolo costituiscono
pagamentoai sensidell,art,.26,co.4DpR6}2l73,le
o meno.
degliaddebiti,la natura deitributie/o la loro prescrizione
di legittimità
di copiadegliatti richiesti,si osservatra l'altro,che la giurisprudenza
sul puntodellamancataesibieione
che sia l'Agentedella riscosslonead assolvere
ha statuito circa il contenutoe la notificadegli atti della riscossione
indirizzatinei confrontidel
dellariscossione,
l,onereprobatoriodel contenutodelle cartelledi pagamentoe degliatti
2403v2006 - cass sen'n'
contribuente,nonché della ritualità e tempestivitàdella loro notifìcazione-tcass.n.
"Nel cosodí notificodella cartetlodi pagdmentomedionterînvio diretto di
zzo4L/z1to,-cass.ordnz. n.xg252lL3lt
plicoraccomondato
fornire lo dimostrazlonedel suo
una bustachiusaraccomandotapostale,è oneredel mittenteil
it destinatariocontestiíl contenutodello busta
esotto contenuto,attorchérisutti solola cortotinodi ricevimentoed
o.
medesima
ha sancito,chela ricevutadi ritornoprovasoloil
a n.7g252h3soprarichiamatala corte di cassazione
Nell,ordinanz
il suo contenuto:.."oclòchesl è verifrcotoè che
fatto che il contribuenteha ricevutoun plico,ma non assolutamente
di pagamento
hd proweduto - in applicozionedel menzionatoart. 26 o notificare la cartelld
la societùconcessionario
(alla stregua di qualunque atto pubbllco)fa fede
con inviodiretto della raccomandatapostale,la qualeultÍma
ceftamentela certlflcazlonecirca
deile clrcostanzechevì sono attestdte, tra Ie quall non figura
escluslvomente
tro I'originole
detlo corrispondenza
ls certificazione
t,integrftadel!,atto cheè contenutone! plicoe men che meno
dell'atto e lo coPianatificota''
questo Giudice( sent. n.388/3/14)riguardanteuna
Nella presentecontroversia,richiamatoil precedentedi
postoche non sonostateprodottein giudiziole cartelle'non c'è
intimazionedi pagamentosuglistessipresupposti,
non ha fornitola dimostrazione
parteonerata,it concessionario,
motivoper modificaredetto principiodi dirittoovela
contenenteil corpodellecartelle,essendoinsufflcienti
al ricorrentederplicoraccomandato
consegna
dell,effettuata
dellariscossione'
pur prodottidall'agente
dellaretatodi notificae menchemenodegliestrattidi ruolo,
l,esibizione

RGRn.83s/13
meramentedescrittlvldelcreditoiscrittoa ruolo
I quallrestanoatti lnternl,ben distintldallecartelledl pagamentoe
dall'EnteimPositore.
previstidall'art.26,comma4DPR602173,presoatto cheil
pertantoin assenzadei documentitassativamente
dellapretesa
giustificaaione
non ha prodottoo non è stato ln gradodi esibire alcundocumentoa
concessionario
invaliditàdel
degliatti prodromici,con conseguente
creditoria,la Commissionericonoscela giuridicainesistenza
fermoimpugnato.
la
di merito,giustificano
a sostegnodellastatuizione
dellamotivazione
dalcomplesso
Ragionidesumibiti
dellespesedel giudizio.
compensazione
P.Q.M.
gludizlocompensate'
accoglieil rlcorsoe perl'effettoannullal'impugnatoatto;spesedi
LaCommissione
ReggioEmifia, 23lO9120t4
ll relatore

