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FATTO E I}IRITTO
It procedimento trae origine dal ricorso depositato da Corradi Luciana con il quale si
contestava la legittimità del['intimazione di pagamento di euro 28.650,05 per vizi
procedumli attinenti al difetto degli atti prodrornici (earrella di pagarnento), alla notifica
dell'intimazipne di pagarnento ed alla ome§sa indicazione del responsabile del
procedimento.L'agente della riscossione Equitalia Emilia nord controdeduceva
rilevando Ia regolarilà della notifica della cartella di pagarnento e Ia sua indiceaions
nell'intimazione di pagamento cosa che rendeva superflua la sua allegazione,fermo
restaudo che I'impugnarione dell'intimazione ddi pagamento avsya sanato eventuali vizi
della notifica atteso il suc carattere ternpestivo.Con sentenza detr 4. t I .2010 n.266/011i{}
Ia CTP di Parma accoglieva il ricorsq del contribuente sotto il profilo del difetto di
motivazione ex art.7 L.21212000 (cd.§tatuto del eor:tribaente)atteso che nel caso di
motivazione per relationem I'affo deve essere corredato da quello oggetto del richiamo
che nel caso di specie non era stato prodotÉo dalla convenuta neppure nel corso del
giudizio, fermo restando che la cartella di pagamento costituiva il presup-posto dell"atto
impugnato; detto rnotivo era da ritenere assorbente [e ulteriCIri censure del contribuente.
Con appello depositato il 27.5.201I Eguitalia rileva che Ia cartella di pagamento era
§tata dÈbitamente indicata nell'intimazione di pagamento con oonsegusnte non necessità
della sua produzione essendo stata inoltrc nstifìcata alla tìglia convivente della
ricorrente come risulta dal documento allegato all'atto di appello. §i e' costituita
l'originaria ricorrente deducendo in primo luogo che I'intimazione di pagamento e' da
ritenere inefficace ex art.50 co.3 dpr 6ù2/73 in quanto I'afto 'ooggetto di contenzioso" e'
pervenuto alla ricorrente nel luglio clel 2010 e quindi oltre il ternrine di 180 giomì
previsto dalla norma richiamata. Inoltre ha riprodoso alcune delle eccezioni sollevate in
primo grado ed in particolare il difetto della cartella di pagamento con conseguente
violazione del diritto di difesa della parte in base al corubinato disposto degli art.3 co.3
della 1.241/q0 e dell'art.7 della j.212/2000 che prevedono I'hlegazione deli'atto
rlchiamato nella motivazione ad integrazione della stessa; in tal senso vengono indicate
alcune decisioni di legittirnità e di merito a sostegno dell'assunto evidenziandosi inoltre
la violazione dell'a*.Z5 co.S dpr 60211973 relativo all'obbligo di coilservazione e di
esibizione della cartella di pagarnento da parte del concessionario deila riscossione su
richiesta del con.tribuente. Si ribadisce inoltre che I'intirnazion.e di pagarnento nofl e'
stata rotificata non essendovi la prova della relata di notifica ex ari.X48 e 149 §pp e
quindi e' da ritenersi inesi,ster"rteo essendo eomunque nulla per difetto di sottoscrizione e
dell'indicaziqne del responsabile de1 procedimenta. La prinra questione da esaminare e'
costituita dalla sopravvenuta inef{icacia ex art.50 co.3 dpr 6A2/73 dell'intimazione di
pagamento dedotta dall'appellato nella memoria successiya alla costituzione nel giudizio
di appello atteso il suo carattere prelirninare; sul punto e' sufficiente rilevare che trattasi
di questione nuova e corne tale non amrnissibile in appello potendosi aggiungere che la
norma richiamata dal contribuente attiene ai termini dell'esecuzione e non alla

legittimità del titolo. eccezione che peraltro eppare infondata data che, seguendc
l'assunto del ricorrente, I'uffrcio dovrebbe comunqus procedere all'espropriazione
forzata anche in presenza dell'impugnazione del titolo esecutivo it che e' in contrasto
con la logica normativa sottostante all'esecuzione forzata che prevede la necessità della
definitività de} titolo(v.anche d1.31.5.2010n.78).Quants alla mancata allegazione della
cadelln di pagamento, unico motivo proposto da Equiklia Emilia Nord *pu a sostegnc
dcll'appello proposto e con quale si contesta I'infondatezz* delLa censura del
csntribusnte, va rilevato che Il ricorrente ha negato di avere ricevuto la nctifica del
suddetto atto.
Nel caso di specie la produeione effetarata dall'ufficio appellante non attestil che I'atto
sia stato notificato non avendo prodotto lo stesso nonostante le richieste in tal senso del
contribuente effettuate anche nel precedente grado di giudizio; la semplice fotocopia di
un awiso di ri§.evimento non può considerarsi sufficiente a dimostrare l'atto iui si
ri{brisce non risultando alcqna indicazione in tal senso e nCIn essendo stato l'appellante
in grado di pradurre la cartella pur in presenza di un obbligo normativamente previsto ai
sensi dell'art.26 co.5 det dpr n.60? det 1973. Non può pertanto in questo caso trovare
applicazione la giurispzudenza di legittimita che eiclude la nul.lità dell'intimaeione di
pagamento per difetto di allegazione della cartella di pagamento quando la stessa
richiama un atto che sia nella sfera di conoscibilità detl'interàssato. Ciò' che difetta net
caso di specie e' la prova nei confronti detr contribuente che questi abbia awto piena
§onosr,§nzs dei presupposti dell'imposizione,circostanza non ricavabile dagli atti
prodotti, non risultando soddisfatta I'esigenza dello stesso di controllare Ia legittirnita
della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. Ne discende che, non avends
l'ufficio appellante provato l'awenuta notifica delta carJella di pagamento,come
sostenuto nell'impugftazione propost4 la stessa va respinta cofl conferma della sentenza
oggetto di gravamc e sompensarione delle spese drl presente grado di giudizio in
consideraeione dell'attività rnerarnente riproduttiva di quella svolta dinanzi alla CTP di
Parma

il

PQM
rigetta I'appello proposto e compersa le spese del presente giudieio.
Bologna 20.1.2014
L'estensore

Il Presidente
dott.piero Messini D'Agostini
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