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SENTENZA

- sull'appello n. 2888/11
depositato il 01 lO8/201 1
- awerso la sentenza n.1816111
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
proposto dall'ufficio: EQUITALIA EMILIA NOHD S.P.A.

, difeso da:
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IVIA MASSONE, 14 19121 LA SPEZIA

controparte:
ARC S.R.L.
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FATTO

società ARC SRL ricorreva avverso la cartella di pagamento
07820100025453985, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui vizi di
notifica, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, nonché

La

l' omessa sottoscrizione.

La Commissione accoglieva il ricorso pronunciandosi esclusivamente sul
difetto di notifica della cartella.
Propone appello l'Ufficio.
Resiste il contribuente.

DIRITTO
Equitalia Emilia Nord Spa ha prodotto duplicato dell'avviso di ricevimento
rilasciato da Poste ltaliane, da cui si evince che la cartella esattoriale di
pagamento è stata notificata e ricevuta in data 11.05.2010.
La Commissione di prirno grado ha tuttavia accolto il ricorso ritenendo che,
seppur il numero di raccomandata riportato sull'awiso di ricevimento
corrispondesse a quello stampigliato sulla cartella, la prova dell'avvenuta
notificazione non poteva ritenersi raggiunta, non essendo stato indicato il
numero de[[a cartella di pagamento nella relazione di notifica.
L'Ufficio ritiene la decisione contradditoria, perché la Commissione di primo
grado ha riconosciuto che il numero di raccomandata indicato in cartella
coincideva con quello riportato nell'avviso di ricevimento, ma, poi, non ha
ritenuto sufficientemente provata l'attività di notificazione e non è dato
comprendere quale ulteriore elemento probatorio fosse richiesto, essendo
inequivocabile che l'avviso di ricevimento prodotto, relativo a[ numero di
raccomandata 670358232104, fosse riferito alla cartella di pagamento
07820100025453985, su cui era riportato il medesimo numero di
raccomandata regolarmente spedita.

In effetti l'awiso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica
che deve essere scritta nell'originale e trascritta nella copia dell'atto
notificato.

Da solo l'avviso di ricevimento, tra l'altro senza I'indicazione del numero
della cartella, senza la compilazione detrla relazione di notifica, non può
costituire prova di valida e completa notificazione, per cui non può dirsi
raggiunta la prova della regolare notifica della cartella.
La sentenza impugnata va dunque confermata.

Z

La conferma della sentenza impugnata esime dall'esaminare e decidere sulla
ulteriore contestazione dei poteri de[ Concessionario alla Riscossione, che ha
richiesto la notifica della cartella a.mezzo posta.
Per quanto riguarda le spese, si ritiene che la particolarità del caso
(documentazione valida, ma incompleta) giustifichi la compensazione delle
spese.
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Respinge I' appello

dell'Ufficio.

Spese compensate.
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