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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione XV - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

UDIENZA DEL 15 DICEMBRE2OL3 ORE 14.30

Pratica R.G.A. L437/tt del 20.04.201,L
Sentenza impugnata: 7t3lO7 /2OtO del O7.A7,2070
Commissione Provinciale di parma

Contribuente: Futura Costruzioni sas
Ufficio:
Oggetto:

FATTO

Equitalia Centro spa
Cartella di pagamento

Con apposita istanza il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale

n. 078 2009 00163254 50 inerente ad imposte e ritenute esposte nella dichiarazione

dei redditi e da quella per i sostituti d'imposta per t'anno 2005 per la somma totale di €

25.L07,76 emessa ai sensi dell'art. 36bis dpr 600/73 e notificatagli da Equitalia Spa

chiedendone I'annullamento, la difesa ricorrente rileva ed eccepisce sostanzialmente:

nullità dell'atto impugnato per inesistenza della relata di notifica dello stesso nullità

per inesistenza e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, e per

l'errata determinazione degli importi iscritti a ruolo.

Equitalia Spa contro deduceva ribadendo la piena legittimità della cartella impugnata

chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con addebito delle spese di giudizio.

Anche l'agenzia delle entrate proponeva proprie contro deduzioni rilevando come la

cartella fu emessa a seguito di mancati pagamenti di imposte dichiarate nel 2005 e

puntualizzando che il pagamento effettuato dalla contribuente per € 10.014,21 fu fatto

dal Sig. Camposano in conto anno 2002 e che quindi non può essere scomputato per il

periodo d'imposta 2005 afferente alla società, in quanto l'anno 2002 è già stato

definitivamente accertato come da sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

di Parma n.22.O5.O7 che ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La Commissione adita accoglieva il ricorso condannando Equitalia al pagamento delle

spese di giudizio quantificate in € 1.500 oltre gli oneri ed accessori di legge sulla base

delfatto che era stato violato quanto disposto dall'art. 748cpc, perquanto riguarda la

notifica della cartella e per violazione dell'art. 7 comma2, L.212/2000.

Propone appello Equitalia spa sostenendo che la mancata notifica eventualmente è

*/;
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COM M ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione XV - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

stata sanata con la proposizione del ricorso in quanto lo stesso fa fede che la cartella

ha raggiunto il contribuente, e comunque la cartella risulta notificata tramite il servizio

postale ed a riprova allega copia dell'avviso di ricevimento avvenuto il 03.04.2009

recante la firma di un addetto alla casa, mentre per quanto riguarda l'omessa

indicazione deI responsabile del procedimento rlporta quanto statuito dall'art. 36,

comma 4ter dl 24812008, chiede pertanto la riforma della sentenza appellata con il

riconoscimento della piena validità della procedura opposta con vittoria delle spese di

entrambi i gradi di giudizio.

Resiste la contribuente ribadendo quanto già sostenuto nel primo grado di giudizio e

cioè che la cartella risulta in bianco in relazione alla notifica e quindi priva della stessa,

così come previsto dagli artt. 148 e 149 cpc, fa rilevare altresì che la stessa risulta

mancante della sottoscrizione da parte dell'agente notificatore, altro elemento

essenziale ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto stesso, rileva altresì che la

cartella era priva dell'indicazione del responsabile della formazione degli addebiti, in

palese violazione dell'art. 7 L. 272/2000, e continua a sostenere l'errata indicazione

degli importi esposti in cartella che non tengono conto di quanto versato con il

modello t24't28.07.2005 per €7O.O14,27, chiede pertanto la conferma della sentenza

con vittoria delle spese di entrambi i gradi digiudizio.

DIRITTO

Questa Commissione visti gli atti e la documentazione allegata, nonché la normativa di

riferimento, ritiene che per quanto riguarda la mancata indicazione della relata

notifica nella cartella esattoriale questa Commissione ritiene di allinearsi con quanto

statuito dalla Suprema Corte di Cassazione e cioè che la notificazione della cartella

esattoriale per la riscossione di tributi è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 150

cpc, per cui la mancata indicazione anche della sola data di consegna nella copia della

cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e

impedisce la decorrenza deltermine per proporre opposizione (Cass. 39812072)..

Per quanto riguarda l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel

regime anteriore all'entrata in vigore delt'art. 36, comma 4 ter, del d.1.24812007, non
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Emilia Romagna - Sezione XV - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

determina il vizio di illegittimità della cartella, detta norma fu ritenuta legittima dalla

Corte costituzionale, con sentenza n.5812A09, ciò anche in ossequio del principio

generale in tema di annullamento degli atti amministrativi applicabile in materia, dicui

all'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/7990, come da sentenza 3754120!3 suprema

Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda il riferimento al versamento effettuato con F24 il 28.07.2003,

oggetto di altro ricorso conclusosi con una sentenza di inammissibilità ritiene che non

riguardi il presente contenzioso, ma debba essere oggetto di diversa procedura, come

una istanza di rimborso per errato versamento.

Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'ufficio ed a favore del

contribuente sono quantificate in € 1.000,00 per onorari oltre gli oneri ed accessori di

legge, nulla in merito alle spese in quanto non documentate.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Spese poste a carico di Equitalia spa ed a favore del

contribuente quantificate in € 1.OOO,OO per onorari oltre gli oneri ed accessori di legge.

Così deciso in Bologna il 16 Dicembre 2073

( ll Relatore )

Sandro Labanti
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