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OGGETTO DELLA CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato

in

data 2010412011 l'Equitalia Emilia Nord s.p.a., Agente della

Riscossione, con sede in Parma, ha proposto appello awerso la sentenza

Tributaria Provineiale

di

GHILARDOTTI EGIDIO
L'appellante ripropone
quanto

Parma

di

in

data 2910912010 che aveva accolto

Fidenza (PR) awerso

la cartella di

il

1301712010 della Commissione

ricorso promosso dal Signor

pagamento

n.

07820090034411223.

i motivi già addotti di inammissibilita del ricorso in primo grado per

il ricorso venne notificato il

2910412010 mentre Ia cartella

contestato le eccezioni relative alla nullità

nella copia per

n.

il contribuente

-

sua tardività in

fu notificata in data 1510212010.Inoltre ha

inesistenza della stessa cartella sia per I'asserita relata in bianco

che per la mancanza della data e della indicazione del consegnatario dell'atto.

Ha sostenuto come la cartella fosse stata consegnata a mani della moglie del contribuente, così qualificatasi,

nel luogo di sua residenza, mentre nella cartolina di ricevimento risulterebbe anche il

nominativo

dell'incaricato alla notificazione, con regolarità dell'apposizione della sigla al posto della firma per esteso
esistente la possibilità

se

di identificazione di tale soggetto. Ha contestato la pretesa irregolarita della relata di

notifica apposta nel frontespizio anziché in calce all'atto notificato. Sulla mancata sottoscrizione autografa
della cartella di pagamento l'appellante ha sostenuto la suffrcienza dell'identifioabilità del soggetto che ebbe
a redigere

l'atto amministrativo dal contenuto dello stesso atto, essendo altresì sufficiente l'intestazione della

cartella per verificarne la provenienza. Inoltre ha sottolineato come nella cartella fosse indicato

il nominativo

del responsabile del procedimento, con specificazione del soggetto responsabile dell'iscrizione a ruolo. Ha

concluso

per 1'accoglimento dell'appello, con riforma dell'impugnata sentenza dichiarando, in via

preliminare,

la tardività della

proposizione del ricorso

in primo

grado con sua inammissibilita, con

riconoscimento della legittimita dell'operato dell'Agente della Riscossione, con affermazione della piena
validità della procedura seguita. vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito l'appellato sostenendo come dalla mancata compilazione della relata di notifica nella
copia notificatagli non poteva rilevare la data della stessa, con sua giuridica inesistenza in quanto lesiva del

diritto di difesa del contribuente. Inoltre la mancanza nella copia notificata della relata impediva di
conosceme la data e la persona del notificatore, in quanto in caso di discordanr-a fra l'originale della relata e
la sua copia doveva prevalere quanto riportato nella copia a mani del contoibuente. Ha riaffermato come fosse
a

carico dell'Agente la dimostrazione del soggetto incaricato della notifica, se abilitato correttamente o tneno,

visto come la legge dispone che la notificazione non possa awenire tramite concessione ai privati, pena
l'inesistenza giuridica della notifica, Inottre ha

di

nuovo eccepito

la nullità della cartella mancante

dell'identificazione del responsabile del procedimento e non soltanto degli adempimenti relativi alla stampa e
alla notifica della stessa cartella, non potendo mancare

il nome del responsabile per il calcolo degli interessi

e

dell'aggio esattoriale. Ha concluso per la conferma della sentenzar con dichiarazione della giuridica
inesistenza della cartella

di pagamento impugnata e con viuoria di

spese ed oneri

di entrambi i gradi del

giudizio.
Con memoria spedita
contestazioni

all'atto

di

il03ll2l13 e ricevuta il05ll2l13l'appellato ha illustrato ulteriormente le sue

appello relativamente alla mancata trascrizione nella copia della cartella di

pagamento consegratagli degli estremi della relata di notifica, con conseguente nullita della stessa. Inoltre ha

riproposto come l'atto amministrativo non potesse essere notificato da soggetti privati non abilitati a norma di
legge, con nullità insanabile sia processuale che sostanziale. Ha confermato le conclusioni già assunte.

MOTTVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente sia dichiarando la nullità della
notifica della cartella esattoriale per violazione dell'art.l48 c.p.c., non avendo riportato nel frontespizio della
copia della stessa cartella notificata la relata

di notifica, che per la mancata indicazione nella medesima

cartella del responsabile della formazione della cartella.

Il

primo punto assorbe completamente

il

secondo. Difatti, dalle risultanze documentali presenti nel

fascicolo di primo grado del Concessionario convenuto risulta una notifica effettuata da un certo Anzolla
Mauro in data

l5l02ll0 in Fidenza Largo Falcone e Borsellino n. 3 a mani di Zanangeli Ivana, qualificatasi

moglie (senza indicazione del destinatario dell'atto), Questa relata non risulta riportata nella copia della
cartella consegnata e prodotta dal ricorrente.

E' indubbio che l'art.60, primo

comma, DPR 600173 prescriva Ia notifica degli atti, che per legge

devono essere notificati al contribuente, secondo le norme stabilite dagli artt.l37 e seguenti del codice di
procedura civile.

L'art.l48 c.p.c., richiamato dalla nonna sopra indicata, stabilisce, che I'Ufficiale Giudiziario (o il
messo comunale o

il

messo speciale autorizzato dall'ufficio delle imposte, come indicato dalla lettera a) del

primo comma dell'art.60, DPR 600173, ante modifica dell'art.38, comma 4, lettera a), numero

l) del D.L.

lui datata e sottoscrittq

apposta in

3l105/10 n.78) certifichi l'eseguita notificazione mediante relazione da

calce (o sul frontespizio della cartella esattoriale) all'originale e alla copia dell'atto notificato.

La relata rappresenta la fase conclusiva del procedimento notificatorio e, se posta in calce all'atto
notificato, assolve la funzione garantista della conformità della copia all'originale, mentre se apposta sul
frontespizio dell'atto perde questa qualifica
pertanto, potrebbe

di

garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e,

la notificazione ritenersi nulla ex art.l56, comma 2, c,p.c. in

assenza

dei requisiti

indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito come la fede privilegiata che assiste la relata di
notificazione non si estende al contenuto intrinseco delle dichiarazioni fatte dall'ufficiale giudiziario e alla
loro rispondenza al vero, come pure alle dichiarazioni rese dai consegnatari della copia dell'atto in ordine alle
proprie generalità, qualità e al rapporto che

li

lega al destinatario, costituendo semplice presunzione di verita

superabile con qualsiasi prova contraria, anche indiziaria. Certo che in caso

di discordanza fra il contenuto

dell'atto notificato e [a copia dello stesso consegnata viene a prevalere quest'ultima, senza dover impugrare
di falso la relata di notifica apposta sull'originale. Invece, ai fini della validita e regolarita della notificazione,
va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al contribuente: ove manchino in detta copia gli
elementi essenziali della relazione (data di consegra, indicazione della persona cui l'atto è stato consegnato e

firma dell'ufliciale giudiziario) si verifica la nullita della notificazione stessa, ancorché sull'originale
dell'atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti dalla norma.
La mancanza della data della relata di notifica nella copia dell'atto consegnato al destinatario provoca

la nullità insanabile della notifica nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro

il

quale il destinatario debba esercitare determinati diritti.

Invero la totale mancanza della relata nella copia dell'atto notificata al contribuente provoca
l'inesistenza della stessa, salvo che quest'ultimo si costituisca in termini senza contestare

Nel caso di specie

il

contribuente propose ricorso contro

il difetto.

la cartella esattoriale oltre

i

termini

processuali previsti a pena di decadenza, sollevando espressamente la totale mancanza della relata di notifica

nella copia a lui consegnata, senza che

il

giudice di prime cure lo rimettesse in termini. Ciò impedisce di

ritenere regolariuata la notifica dell'atto a seguito della proposizione del ricorso e la rimessione in termini,
non concessa ma dovuta, del contribuente, con conseguente inesistenza della relazione di notifica.

La Commissione Regionale, pertanto, non può che respingere l'appello e confermare la sentenza
impugnata. Le spese del grado seguono la soccombena e vengono liquidate come in dispositivo.
P.

a.

M.

La Commissione Regionale rigetta I'appello e per I'effetto conferma la sentenza di primo grado. Condanna
Equitalia Emilia Nord s.p.a.

al

pagamento

complessivi €.500,00 oltre oneri di legge.

Bologna, 16 dicembre 2013
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in favore dell'appellato delle

spese

del grado, che liquida in

