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FRANCO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 291011 1

depositato il 031081201 1

- awerso la sentenza n.3714111
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
contro: EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A.

difeso da:
CUCCHIAW. BRUNO
VIA DON MINZONI N.5 19100 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
GUARNIERI MARIALAURA
VIA SPORZANA 1 43124 PARMA PR

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIA FAUSTINO TANARA N.5 43121 PARMA PR

Attiimpugnati:
PIGNORAMENTO n'247122
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

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

UDIENZA del 02 Aprile 2Ot4 Ore 10.30

Pratica R.G.A. 2910lLL del 03.08,20L1
Sentenza impugnata: 37 lM/201.1 del 04.04. }OLL
Commissione Provinciale di Parma
Contribuente: Guarneri Marialaura
Ufficio:
Oggetto:

FATTO

Equitalia spa
Atto di pignoramento

Con apposita istanza la contribuente proponeva ricorso awerso atto di pignoramento

mobiliare det L4.L2.2010, eseguito da Equitalia S.p.a., sostenendo che I'atto impugnato

sarebbe nullo per mancata allegazione dell'atto prodromico ai sensi dell'art. 3, comma

3, L.24!/90 e dell'art.7, L.27212000; inoltre nullo per mancata prova dell'esistenza

della prodromica cartella di pagamento e di awenuta notifica della stessa, per cui

chiede che sia dichiarata la giuridica inesistenza dell'atto di pignoramento owero la

sua nullità.

La Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso compensando le spese

di giudizio in quanto Equitalia spa aveva prodotto la copia della ricevuta di ritorno del

08.09.2010, che attestava il deposito dell'atto contenente le cartelle di pagamento,

presso Ia casa comunale, per mancanza delle persone abilitate a riceverlo e l'invio della

relativa comunicazione per raccomandata il 30.08.2010.

Si appella la contribuente ribadendo che Ia mancanza di notificazione delle cartelle

esattoriali rende nullo l'atto di pignoramento e che la notificazione delle cartelle per

posta effettuata senza il tramite di uno degli agenti di notificazione previsti dall'art. 26

dpr 602/73 è giuridicamente inesistente in quanto iltesto dell'art. 26 suddetto esclude

il concessionario quale mittente della raccomandata con awiso di ricevimento, ciò

implica che l'atto emesso dal concessionario non può essere oggetto di

comunicazione, ma, deve essere oggetto di notificazione, cosa che in questo caso non

è avvenuta, a sostegno cita Cass. 20440/2006, chiede altresì la nullità dell'atto di

pignoramento per mancata allegazione nell'atto di pignoramento dell'atto prodromico
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(cartella esattoriale) ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/L990 e ari.. 7 L. 21212000,

come da sentenza Cassazione L8532/2OLO e 78252/2013. Contesta altresì la prova

dell'esistenza prodromica della cartella di pagamento, ed anche tale mancanza rende

l'atto giuridicamente inesistente, come da sentenza Cassazione L6472/2OO7. Chiede

pertanto che venga dichiarato illegittimo il pignoramento impugnato con vittoria delle

spese ed oneri di tutti i gradi di giudizio.

Nelle more del contenzioso depositava ulteriori memorie nelle quali evidenziava che le

modifiche apportate con dl 69/2013 cosiddetto decreto del fare, convertito con L.

98/2073 il legislatore ha voluto escludere la pignorabilità dei beni strumentali

all'esercizio dell'impresa o della professione, in quanto strumenti operativi necessari

alla normale attività produttiva, come i beni oggetto del presente pignoramento (Cass.

17s00/2072).

Resiste con proprie contro deduzioni Equitalia spa ribadendo come già esplicitato nel

primo grado di giudizio la legittimità del proprio comportamento, allega la copia

dell'awiso di ricevimento della cartella esattoriale, chiede pertanto la conferma della

sentenza con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

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

riferimento, ritiene che l'appello della contribuente sia meritevole di accoglimento.

ln effetti come sostenuto dalla ricorrente, Equitalia non fornito la prova che le cartelle

esattoriali siano state notificate, allegando solo la copia dell'avviso di ricevimento

datato 08.09.2010 nel quale nulla è indicato, e quindi, non ha assolto all'onere del

mittente il plico raccomandato di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto,

allorché risulti solo la cartolina di ricevimento (Cass, 78252120L3), e nemmeno ha

fornito la prova che tali cartelle fossero allegate all'atto di pignoramento, come

previsto dall'art. 3, comma 3, L. 241/199A, dette mancanze rendono l'atto di

pignoramento carente nelle sue essenzialità e quindi, nullo ed illegittimo.

ln questa sede si evidenzia altresì che il dl 69l2OL3 ha fissato il principio di
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impignorabilità di quei beni strumentali adibiti alla normale attività produttiva, quindi

in base a tale principio il pignoramento potrebbe essere annullato, è appena owio

precisare che la prova che tali beni strumentali siano adibiti alla normale attività

produttiva è posta a carico del pignorato, onere che in questa sede non risulta assolto.

Ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite da quanto sopra esposto, per quanto

riguarda le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono

quantificate in € 1.500 ed in € 1.000 per il primo grado di giudizio, oltre lva ed oneri di

legge, sono poste a carico di Equitalia ed in favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della

contribuente per l'effetto annulla l'atto di pignoramento, Spese poste a carico di

Equitalia ed in favore della contribuente quantificate cumulativamente per i due gradi

digiudizio in € 2.500,00, oltre lva ed oneri di legge.

Così deciso in Bologna il 02 Aprile 2014

/
( ll nfsidente )( ll Relatore )

Sandro Labanti ,,/

€a'*,/z/->J,
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/

stef/no Monacii/vlh
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