SEZIONE
N o 3
REG.GENERALE

REPUBBLICA
ITALIANA
N'

507114

IN NOMEDELPOPOLOITALIANO
UDIENZADEL

LA COMMISSlONETRIBUTARIA PROVINCIALE

SEZIONE3

DI REGGIOEMILIA
riunitacon l'intervento
dei Signori:

ore 09:00

14t0412015

SENTENZA
NO

U

!'!9rt_TAt!ABl

!

GIANFERRARI

D

ROMITELLI

Presidente e Relatore

i

VENTURINOIVAN
Giudice

, \

),\11oUgol>
L
I

D
PRONUNGIATAIL:

!

n
f1
DEPOSITATAIN
SEGRETERIAIL

"?,8ot"t&,.0-ft
ha emessola seguente
SENTENZA
- sul ricorson.5O7114
spedito il3010712014
-

awerso CARTELLADl PAGAMENTOn" 09520140002947682IRPEF-ADD.REG.
2010
avversoCARTELLADl PAGAMENTOn" 09520140002947682IRPEF-ADD.COM.
2010
awerso CARTELLADl PAGAMENTOn" 095201400029476821RPEF-ALTRO2010
awerso CARTELLA Dl PAGAMENTOn" 09s20140002947692tvA-ALTRo 2010
contro:AGENTEDI RISCOSSIONEREGGIOEMILIAEQUITALIAcENTRo S.P,A.

propostodai

difeso da:

ll Segretario

Pres.Rel.Montanari
CTP.RE.R.G.R.N"507/14
del Processo
Svolgimento
1.||sig.-ricorreneiconfrontidiEquitaliaCentroSpa,quale
emessaper irpef,iva
awersocartelladi pagamento
AgentedellaRiscossione,
il
totaledi € 42.911,00;
rerativesanzionied interessi, cosìper un ammontare
stata
Ricorrentededuce che la proceduradi notificadella stessasarebbe
non avrebbeutilizzato, per
illegittimain quantoI'Agentedella Riscossione
Poste ltaliane'come
con awiso di ricevimento,
I'inviodella raccomandata
previstodalla legge,ma un'agenziaprivatadi recapiti,la TNT Post;a ciò
sanabile
pertanto,
dellanotifica, chenonSarebbe,
t'inesistenza
conseguirebbe
la giuridicainesistenza
del ricorso,e ,conseguentemente,
dallapresentazione
in giudizio
si costituisce
dellaRiscossione
I'Agente
e nullitàdell'attoimpugnato;
in cui affermala piena legittimitàdella proceduradi
con controdeduzioni
"è
caftella,poichéla stessa sfafaeseguitada messo
notificadell'impugnata
"A
il relativoawiso..." e che nullarilevainfine
cheha soffoscritto
notificatore
la circostanza che l',

privato affeso che in data 29.10.2009è sfafa aggiudicata, con il criterio
più vantaggiosa
, la gara a proceduraapertaper
dell'offertaeconomicamente
documenti
l,affidamento del seruiziodi notificadette cartellee degli altri
è risultata
Trai variaggiudicatari
esattoriatiperte societàdetGruppoEquitatia.
e sfafoinviatoalla GUUEe alla
ancheta TNTposfe l'avvisodi aggiudicazione
di legge";aggiungepoi, che, comunque'
GIJRIperle previstepubblicazioni
del ricorsoavrebbe
la presentazione
ancheaccedendoallatesidel Ricorrente,
chiede,infine,il rigettodelricorso;
di notifica;
dellaprocedura
sanatol,irrituarità
le partisi riportanoallelorodeduzioniscritte.
dibattirnentale
all,udienza
Motividelladecisone.
, ha affermatoi seguenti
2-Lacortedi cassazione, concostanteorientamento
quando
degti awisidi accertamento,
p,rincipii
di diritto:*,,ln temadi notificazione
il ricorsaalla
ir tegistatoreprescrive,per /esecuzione di una notificazione
"rac*omandatacan aWisodi ricevimento",
non pUo che fare riferimentaal
1
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Posfesu tuttoilterritorio
dail'Ente
fornito
universare
postare
seruizio
o
cosrddeft

La notificazionea mezzo
2008111095);"*"
."(sent.no
al destinatario
posta,è vatidamenteeseguitaanchese it pticosta consegnato
da un'agenziaPrivatadi recaPito,

a mezzoposta'il d'lgs'22
temadi notifiche
012tg111);***"/n
seruizio."(sent.no2
tugtio 1999,n. 261

e la spedizione
qiudiziarie.Ne consegueche,in tati procedure'la conseqna
non sono
che I'art.1 del citatod.lgs'n' 261del 1999
assisfifedattafunzioneprobatoria
,invii raccomandati"
e devono,pertanto,considerarsl
ricoilegaartanozionedi
,,(ord.no2
di notificazionea mezzo del
tema
013t2262).****"/r?
inesistenti
emessa perla riscossionedi imposte
seruizio postaledettacartellaesattoriale

osanzioniamministrative,lanotificazionepuÒessereeseguitaan
con avvisodi
letteraraccomandata
di
dell'esattore,
parte
da
invio,
mediante
aila data indicatanell'awisodi
per
avvenuta
ha
si
quatcaso
ner
ricevimento,
(netta specie, il
o dar consegnatario
ricevente
dar
scritto
soffo
ricevimento
un'apposita relata di notifica'
redigere
di
necessifà
senza
poftiere),
2
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ail'art.26 detd.P.R-29 settembre
cui
di
to
dispos
soruzionear
tare
rispondendo

lgT3,n.602,cheprescrivel,onereperl,esattorediconsevarepercinqueann
di notificao l'awiso di
ra matriceo Ia copia dettacartertaconIa rerazione
prescelta.(NgJh-weciú
in ragionedeltaformadi notifícazione
ricevimento,

"(ord.

r

no

a mezzoposfa,il d'tgs'22 luglio 1999'
temadi notifiche
2014t16949);*****"ln
dettadirettiva97/67/cE,
i seruizipostatiin attuazione
n. 261,pur tiberarizzando
di ordine pubblico' al
continuaa riseruarein via esc/ustva,per esigenze
(Ente poste)gti invii raccomandatiattinentile
fornitoredetseruizio universate
l'atto
e giudiziarie.Ne consegueche è inammr'ssibtTe
procedureamministrative
privata, trattandosi di una
di appeltonotificatomedianteseruiziodi posta
e non assisfifadalla
notificazione inesistente, insuscettibiledi sanatoria
1gg9ricollegaalla
funzioneprobatoriachel,art.1, rett.i) detd./gs.n.261 det
(ord.n'2014t27021);da ultimo, per una
nozionedi invii raccomandati."
puòrichiamarsi
concretadeltuttosimilea quelladedottain giudizio,
fattispecie
prescrive,per
la sent.n.201512922secondo cui" Quandoit legislatore
con awiso di
il ricorsoalla raccomandata
di una notificazione,
l,esecuzione
ricevimentonon Può che
con la conseguenzache,
privata di recapito'
qualorasiffattoadempimentosia affidatoad un'agenzia
140 c. p. c' e, pet'tanto'
esso nonè conforme allaformatitàprescrittadall'art.
siache trattasi
notificatorio,
detprocedimento
nonè idoneoal perfezionamento
deiseruiziinerentile notificazioni
neil,ambito
riconducibire
di raccomandata
n' 890det 1982' sia alla
degtiattigiudiziaria mezzoposfadi cui attategge
16,comma
direttaa mezzo delseruiziopostateai sensidell'art.
raccomandata

t14Pres'Rel'Montanart
CTP.RE.R.G.R.N'507
neiconfrontider
effettuata
sr,a
notifica
ra
ove
3, derD.Lgs. n. 546 der 1gg2,
dei sudd*
se ora si fa applicazione
privata.'.
;
osociefà
:::-d:]in
contribuente
dedotta
concreta
fattispecie
per discostarsi, alla
,da cui non vi è motivo
giudizionon Può che consegulrne
l,

^

i.-

^r

ran*a

a clo

rnesl

il ricorsovà
nalglin conclusione
consegue
la
come in disPositivoseguono
liquidate
giudizio
di
spese
le
accolto ;
soccombenza-

P.Q.M.
atto;le spese
annulra|impugnato
ricorso
der
accogrimento
in
La commissione
seguonola soccombenza'
in € 5000(cinquemila)
di giudizioquantificate
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