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FATTO E DIRITTO

L'appellata sentenza lllT/11 della CTP di Parma, in accoglimento del
ricorso del contribuente, ha annullato la cartella di pagamento IRPEF 2006
n. 078201000322417 73 di Equitalia per inesistenza della notificazione e
per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
L'appellante ritiene che nella notificazione a mezzo del Servizio
postale l'awiso di ricevimento sostituisca la relazione di notifica
contenendo tutte le necessarie informazioni.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nella notificazione
eseguita a mezzo del servizio potale, l'avviso di ricevimento non può
sostituire la relata di notifica perché solo quest'ultima, debitamente
compilata e sottoscritta, testimonia che la notifica, sia pure eseguita per il
tramite del servizio postale, è stata effettuata mediante consegna a
quest'ultimo da parte dei soggetti esclusivamente a ciò abilitati (messo
notificatore dell'esattoria o ufficiale esattoriale o ufficiale giudiziario o
mezzo comunale) dall'art. 26 del DPR 602/73 come modificato dal D.Lgs
46/99,Ia necessità del cui intervento non è affatto escluso dall'utilizzo del
mezzo postale.

In tal senso è la giurisprudenza assolutamente pacifica dopo l'entrata
in vigore dell'art. 12 del D.Lgs 46199, che ha eliminato dal testo previgente
dell'art. 26 DPR 602/73 la abilitazione dell'esattore a spedire direttamente
la cartella mediante invio di RAR.
Pertanto nel sistema attuale l'awiso di ricevimento è parte integrante
della relazione di notificazione e non sostituisce la relata (v. Cass. II
8500/05, Sez. Trib. 76a812000,r 5305199,r z63slgg,65to/99 e 20440106,
nonché tra le tante CTR Lombardia 61122110, CTR Pugtia 2rzlz3/13, CTR
Lazio

CTR Lombardia 141/5/09).
In mancanza di relata o sua sottoscrizione la notificazione è
giuridicamente inesistente, e tale inesistenza non è sanabile in base al
principio dal raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc,
che si riferiscono solo alla sanatoria di atti processuali nulli per
8212109 e
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inosservanza
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di forme, e non alla inesisterua giuridica di atti diversi

per

di elementi costitutivi essenziali, come è la relazione del messo

notificatore nel caso della notificazione della cartella esattoriale (es. Cass.
Lavoro 398/12, Cass. Trib. 24442/08, 10477108, 7691103, 3513/OZ,
5924/01, CTR Emilia Romagna ll20ll3, CTR Abruzzo 3ll0ll0, CTR
Puglia 28/5102, CTR veneto 30/3101, CTR Lazio 185/39108 e crR
LombardiaS0l45lI2).

conclusivamente l'appello va respinto anche a prescindere
dall'esame delle ulteriori censure dedotte nel primo grado, che restano
assorbite. Spese secondo soccombenza.
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La CTR per I'Emilia Romagna, Sez. V, Bologna, respinge l,appello
awerso la sentenza lllTlll della CTP di Parma. Condanna l'appellante
Equitalia alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 500 oltre
IVA e CPA in favore dell'appellato.
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