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- awerso CARTELLA Dl PAGAMENTO n" 09520140002947682IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n" 09520140002947682IRPEF-ADD.COM. 2010
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contro:AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO EMILIA EQUITALIA cENTRo S.P,A.

proposto dai

difeso da:
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Svolgimento del Processo

1 . | | s i g . - r i c o r r e n e i c o n f r o n t i d i E q u i t a l i a C e n t r o S p a , q u a l e

Agente della Riscossione, awerso cartella di pagamento emessa per irpef, iva

rerative sanzioni ed interessi , così per un ammontare totale di € 42.911,00; il

Ricorrente deduce che la procedura di notifica della stessa sarebbe stata

illegittima in quanto I'Agente della Riscossione non avrebbe utilizzato , per

I'invio della raccomandata con awiso di ricevimento, Poste ltaliane' come

previsto dalla legge, ma un'agenzia privata di recapiti, la TNT Post; a ciò

conseguirebbe t'inesistenza della notifica , che non Sarebbe, pertanto, sanabile

dalla presentazione del ricorso ,e ,conseguentemente, la giuridica inesistenza

e nullità dell'atto impugnato; I'Agente della Riscossione si costituisce in giudizio

con controdeduzioni in cui afferma la piena legittimità della procedura di

notifica dell'impugnata caftella, poiché la stessa "è sfafa eseguita da messo

notificatore cheha soffoscritto il relativo awiso..." e che "A nulla rileva infine

la circostanza che l',

privato affeso che in data 29.10.2009 è sfafa aggiudicata, con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa , la gara a procedura aperta per

l,affidamento del seruizio di notifica dette cartelle e degli altri documenti

esattoriati per te società det Gruppo Equitatia. Tra i vari aggiudicatari è risultata

anche ta TNTposf e l'avviso di aggiudicazione e sfafo inviato alla GUUE e alla

GIJRI per le previste pubblicazioni di legge"; aggiunge poi, che, comunque'

anche accedendo alla tesi del Ricorrente, la presentazione del ricorso avrebbe

sanato l,irrituarità della procedura di notifica; chiede, infine, il rigetto del ricorso;

all,udienza dibattirnentale le parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

Motivi della decisone.

2-Lacorte di cassazione , con costante orientamento , ha affermato i seguenti

p,rincipii di diritto: *,,ln tema di notificazione degti awisi di accertamento, quando

ir tegistatore prescrive, per /ese cuzione di una notificazione il ricorsa alla

"rac*omandata can aWiso di ricevimento", non pUo che fare riferimenta al
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cosrddeft o seruizio postare universare fornito dail'Ente Posfe su tutto ilterritorio

."(sent.no 2008111095);"*" La notificazione a mezzo

posta, è vatidamente eseguita anche se it ptico sta consegnato al destinatario

da un'agenzia Privata di recaPito,

tugtio 1999, n. 261

qiudiziarie. Ne consegue che, in tati procedure' la conseqna e la spedizione

non sono

assisfife datta funzione probatoria che I'art. 1 del citato d.lgs' n' 261 del 1999

ricoilega arta nozione di ,invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsl

inesistenti 
,,(ord.no2 013t2262).****"/r? tema di notificazione a mezzo del

seruizio postale detta cartella esattoriale emess a perla riscossione di imposte

o s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e , l a n o t i f i c a z i o n e p u Ò e s s e r e e s e g u i t a a n c h e

mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, ner quatcaso si ha per avvenuta aila data indicata nell'awiso di

ricevimento soffo scritto dar ricevente o dar consegnatario (netta specie, il

poftiere), senza necessifà di redigere un'apposita relata di notifica'

2
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rispondendo tare soruzionear dispos to di cui ail'art. 26 det d.P.R- 29 settembre

lgT3,n.602,cheprescrivel,onereperl,esattorediconsevarepercinqueanni

ra matrice o Ia copia detta carterta con Ia rerazione di notifica o l'awiso di

ricevimento, in ragione delta forma di notifícazione prescelta. (NgJh-weciú

2014t16949);*****"ln tema di notifiche a mezzo posfa, il d'tgs' 22 luglio 1999'

n. 261, pur tiberarizzando i seruizi postati in attuazione detta direttiva 97/67/cE,

continua a riseruare in via esc/ustva, per esigenze di ordine pubblico' al

fornitore det seruizio universate (Ente poste) gti invii raccomandati attinenti le

procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammr'ssibtTe l'atto

di appelto notificato mediante seruizio di posta privata, trattandosi di una

notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assisfifa dalla

funzione probatoria che l,art. 1, rett. i) detd./gs. n.261 det 1gg9 ricollega alla

nozione di invii raccomandati." (ord. n'201 4t27021); da ultimo, per una

fattispecie concreta del tutto simile a quella dedotta in giudizio, può richiamarsi

la sent.n.2 01512922 secondo cui" Quando it legislatore prescrive, per

l,esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con awiso di

ricevimento non Può che

qualora siffatto adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito'

esso non è conforme alla formatità prescritta dall'art. 140 c. p. c' e, pet'tanto'

non è idoneo al perfezionamento det procedimento notificatorio, sia che trattasi

di raccomandata riconducibire neil,ambito dei seruizi inerenti le notificazioni

degti atti giudiziari a mezzoposfa di cui atta tegge n' 890 det 1982' sia alla

raccomandata diretta a mezzo del seruizio postate ai sensi dell'art. 16, comma

"(ord. no

con la conseguenza che,
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3, derD.Lgs. n. 546 der 1gg2, ove ra notifica sr,a effettuata nei confronti der

contribuente osociefà privata.'. ; se ora si fa applicazione dei sudd* 
:::-d:]

,da cui non vi è motivo per discostarsi , alla fattispecie concreta dedotta in
l ,  ^  i . -  ^ r  r a n * a

giudizio non Può che consegulrne
a clo

nalgl in conclusione il ricorso và
consegue

come in disPositivo seguono la
accolto ; le spese di giudizio liquidate

soccombenza -
P.Q.M.

La commissione in accogrimento der ricorso annulra |impugnato atto; le spese

di giudizio quantificate in € 5000 (cinquemila) seguono la soccombenza'

4


