
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 695 del 15 giugno 2022

La Commissione Tributaria Regionale per il PIEMONTE 

Sezione 04

P_________, A_________, Presidente

B_________, P_________,, Relatore

C_________, R_________,, Giudice

in data 12/04/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 381/2020 depositato il 24/04/2020

proposto da

(...) Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Torino

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1278/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez.

6 e pubblicata il 22/10/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2012

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2012

- PREAVV.ISCR.IP n. (...) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012

- PREAVV.ISCR.IP n. (...) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012

- PREAVV.ISCR.IP n. (...) IRPEF-ALTRO 2012

- PREAVV.ISCR.IP n. (...) IVA-ALTRO 2012

- PREAVV.ISCR.IP n. (...) IRAP 2012



a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: illustra gli

atti Resistente/Appellato: illustra gli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 18/9/2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al signor (...) la comunicazione

preventiva di iscrizione ipotecaria n. (...) fascicolo n.2018/27060, invitandolo al pagamento delle

somme derivanti dai seguenti atti:

- Cartella n. (...) notificata in data 9/2/2018 inerente al diritto annuale Camera di Commercio di

Torino per l'anno 2016 per complessivi Euro 82,90;

-  Avviso di  accertamento  esecutivo n.  (...)/2017 (atto  presupposto)  notificato  in  data  9/11/2017

emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino ufficio controlli per complessivi

Euro 72.520,24 riferito al periodo di imposta 2012 a titolo di IVA, Irpef, relative addizionali ed Irap.

Il contribuente presentava ricorso chiedendo l'annullamento totale tanto dell'avviso di accertamento

(...)  (atto presupposto) quanto e conseguente di tutti gli atti da esso promanatesi,  per i seguenti

motivi:

1)  Omessa  notificazione  dell'avviso  di  accertamento  n.  (...)  (atto  presupposto)  emesso  ai  sensi

dell'art.  29 D.L.  78/2000,  convertito  con modificazione  della  legge  122/2010 per  inesistenza  o

nullità giuridica della notificazione, in violazione degli art. 137 e segg., art. 3 comma 1, 7, 8 L.

890/1982 e dell'art.60 DPR n.600/73;

2)  Nullità  dell'iscrizione  a  ruolo  dell'avviso  di  accertamento  n.  (…)  (atto  presupposto)  per

violazione dell'art. 29 comma 1 lett.  b 9 D.L. 78/2010 convertito con modificazione dalla legge

n.122/2010;

3) Nullità dell'iscrizione ipotecaria (atto consequenziale) per inesistenza giuridica e/o nullità della

notifica tanto degli atti presupposti, avviso di accertamento, quanto della comunicazione preventiva

di iscrizione ipotecaria e di eventuali intimazioni di pagamento in violazione degli artt. 50 e 70 DPR

602/73, dell'art. 60 DPR 600/73, dell'art. 29, comma 2 D.L. 78/2010 nonché dell'art.6 comma 1

legge 212/2000;

4) Decadenza dei termini previsti per l'esercizio della potestà impositiva ex art. 43 comma 1 DPR

600/73 ratione temporis vigente.

Si costituiva l'Agente della Riscossione, che, contestando quanto indicato in ricorso sia in fatto che

in diritto concludeva in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente

della  Riscossione  relativamente  all'attività  prodromica  all'emissione  dei  ruoli/cartelle  in  quanto

l'eccezione doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti degli Enti impositori.  Accertare e

dichiarare  la  correttezza  della  condotta  dell'Agente  della  Riscossione  con vittoria  delle  spese  e

onorari.

Con atto  di  intervento volontario interveniva l'Agenzia delle  Entrate  -  Direzione Provinciale  di



Torino 1, previa verifica delle condizioni di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità del

ricorso, contestando in diritto e nel merito il fondamento delle doglianze avversarie.

La  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Torino  con  sentenza  n.  1278/2019  del  24/9/2019

depositata in data 22/10/2019 respingeva il ricorso.

Il signor (...) proponeva appello avverso la suddetta sentenza di primo grado chiedendo la riforma

della  sentenza  e  l'accoglimento  dell'appello.  La  nullità  dell'iscrizione  a  ruolo  e  di  tutte  le

comunicazioni  successive,  nonché  la  decadenza  della  potestà  impositiva  dell'Amministrazione

finanziaria per il decorso del termine di cui all'art. 43 comma 1 DPR 600/1973. Con vittoria delle

spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si  costituiva  l'Agenzia  delle  Entrate  -  Riscossione  chiedendo  la  conferma  della  sentenza,  la

legittimità dell'attività e degli atti dell'Agente della Riscossione. Con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino chiedendo la conferma della

sentenza n. 1278/06/2019, l'inammissibilità dell'impugnativa per tardività in violazione dell'art. 21

del D.Lgs. n.546/92, la conferma dell'atto di accertamento (...)/17 e il rigetto dell'atto di appello.

Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti:

Parte appellante: "Chiede a codesta Onorevole Commissione Tributaria regionale: -in riforma della

sentenza  impugnata,  l'accoglimento  del  presente  appello;  -  che  dichiari  altresì  la  nullità  della

sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione; -  che dichiari altresì  la nullità dell'iscrizione a

ruolo  delle  somme  derivanti  dall'avviso  di  accertamento  esecutivo  n.  (...)/2017  e  di  tutte  le

comunicazioni successive tra cui il preavviso di iscrizione ipotecaria n. (...)- fascicolo n.2018/2706

e  di  tutte  le  azioni  cautelari  e  procedure  esecutive  posti  in  essere  dall'Agenzia  delle  Entrate-

Riscossione  per  omesso  invio  della  comunicazione  di  presa  in  carico  delle  somme  prevista

dall'art.29  co.1  lett.  b)  D.L.  78/2010;  -  che  in  subordine  dichiari  la  decadenza  della  potestà

impositiva dell'Amministrazione finanziaria per il decorso del termine di cui all'art.43 comma 1

DPR 600/1973 ratione temporis vigente. Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al

precedente grado di giudizio e distrazione delle stesse al difensore, il quale, ai sensi dell'art.93 cpc,

si dichiara antistatario. Chiede altresì che il presente appello venga discusso in pubblica udienza".

Parte  appellata  (Agenzia  delle  Entrate):  "Voglia  Codesta  Onorevole  Commissione  Tributaria

Regionale  del  Piemonte  respingere  l'appello  del  contribuente  confermando  la  sentenza  della

Commissione  Tributaria  Provinciale  n.1278/06/19  depositata  il  22/10/2019  per  i  motivi  sopra

indicati  e  in  via  pregiudiziale  ed  assorbente  l'intera  controversia,  dichiarare  l'inammissibilità

dell'impugnativa  per  tardività  in  violazione  dell'art.  21  del  D.Lgs.  n.546/92  e  per  l'effetto,

confermare la definitività delle pretese tributarie contestate con l'atto d0accertamento n. (...); in via

principale, rigettare l'appello di parte, in quanto infondato in diritto ne nel merito e, per l'effetto,



confermare  la  legittimità  dell'operato  della  Direzione  Provinciale  scrivente;  in  ogni  caso,

condannare parte avversa al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, come da nota

allegata".

Parte appellata (Agenzia Riscossione): "Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale:

nel merito accertare e dichiarare legittimità dell'attività e degli atti dell'Agente della Riscossione

nonché accertare, in generale, la correttezza della condotta di Agenzia Entrate - Riscossione con

conseguente  reiezione  dell'appello  così  come  proposto  nei  confronti  dell'A.D.E.R.  scrivente,

confermando in toto la sentenza di primo grado. Con favore delle spese come da nota".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello sono:

1) Eccezione preliminare - Error in procedendo: violazione artt. 23 co.3 e 14 co.3 D.Lgs. 546/92e

art. 39 D. Lgs 112/99 per non aver il giudice di primo grado estromesso l'Agenzia delle Entrate- DP

I  di  Torino  illegittimamente  nonché  tardivamente  intervenuta  nel  giudizio  di  primo grado  con

conseguente stralcio della documentazione da essa prodotta;

2) Error in iudicando - vizio di ultrapetizione in violazione dell'art.36 co.2 n.4 D.Lgs. 546/92, 112

cpc per aver pronunziato in ordine a vizio di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. (...)-

fascicolo n. 2018/27960 (atto consequenziale) mai eccepito dal ricorrente;

3) Error in iudicando - omessa o apparente motivazione su un tema decisivo per la controversia:

violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.36  co.2,  n.4  D.Lgs.  546/92,  112  cpc  relativamente

all'eccezione di inesistenza o nullità giuridica della notificazione dell'avviso di accertamento (atto

presupposto)  in  violazione  dell'art.  29  co.1  D.L.  78/2010  e  conseguente  giuridica

inesistenza/improduttività di effetti;

4)  Difetto/inesistenza  di  rituale  notificazione:  violazione art.29  co.1 lett.  A primo periodo D.L.

78/2010 (convert. con modif. legge 122/2010); art. 60 DPR 600//3 e 137 e seguenti cpc- giuridica

inesistenza dell'atto/improduttività di effetti;

5) Error in iudicando omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co.2 n.4

D.Lgs. 546/92 e 112 cpc relativamente all'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo dell'avviso

di  accertamento n.  (...)  (atto  presupposto)  per violazione  dell'art.  29,  co.1,  lett.  b)  ultimo

periodo D.L. 78/2010-omesso invio della comunicazione di presa in carico delle somme da

parte dell'Agente della Riscossione.

6)  Decadenza  dei  termini  previsti  per  l'esercizio  della  potestà  impositiva ex  art.  43  co.1  DPR

n.600/1973 ratione temporis vigente.

Il primo motivo attiene al fatto di non aver il giudice di primo grado estromesso l'agenzia delle

entrate - DP 1 di Torino illegittimamente nonché tardivamente intervenuta nel giudizio di primo

grado con conseguente stralcio della documentazione da essa prodotta.



Il  primo motivo d'appello è infondato.  L'Agenzia delle  Entrate  ha un interesse a partecipare al

presente  processo,  introdotto  dal  sig.  (...)  avverso  la  comunicazione  preventiva  di  iscrizione

ipotecaria  in  quanto  il  ricorso  conteneva  eccezioni  sulla  notifica  dell'avviso  di  accertamento

esecutivo, attività della Direzione Provinciale presupposto dell'esecuzione forzata. Nessuna norma

del procedimento tributario vieta l'intervento adesivo della parte che abbia titolo per agire, resistere

o di interesse specifico.

Il secondo motivo attiene all'affermata regolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria

e di come questo vada impugnato unitamente agli atti presupposto non notificatogli onde evitare che

diventi  definitivo.  Lamenta  la  parte  che  l'anzidetto  preavviso  è  stato  impugnato,  unitamente

all'avviso di accertamento mai

notificato, che ha portato alla riscossione, come previsto dall'art. 19 co.3 del D.Lgs. 546/92.

In  relazione  al  terzo  motivo  l'appellante  afferma  che  il  giudice  di  prime  cure,  ha  reso  solo

motivazione apparente, omettendo, nei fatti, di pronunciarsi, motivando: "Invero, nella comparsa di

intervento l'A.F. ha dedotto (con relativa produzione) di aver comunicato gli  atti  indicati  nella

cartella (trattasi in realtà di atto c. d. "impoesattivo" per il quale non è prevista alcuna cartella

esattoriale".

Secondo l'appellante  vi  è  l'assenza  di  elementi  utili  al  fine  di  comprendere  il  percorso  logico-

giuridico seguito dal giudice nel formare il proprio convincimento.

Il quarto motivo attiene al difetto/inesistenza di rituale notificazione: violazione art.29 co.1 lett. a

primo periodo  d.l.  78/2010 (convert.  con modif.  legge  122/2010);  art.60  d.p.r.  600/73  e  137 e

seguenti c.p.c. - giuridica inesistenza dell'atto/improduttività di effetti.

Secondo il contribuente la mancanza di notifica e i vizi della stessa comportano la mancanza di ogni

effetto e, quindi, il mancato perfezionamento dell'atto e la giuridica inesistenza dell'accertamento di

cui alle cartelle.

Secondo  l'appellante  infatti  l'Avviso  di  accertamento  n.  (...)  quale  atto  presupposto  è  stato

asseritamente inviato via posta, difettando di rituale notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o

messo notificatore in violazione degli art.29 co.1 lett. a primo periodo D.L. 78/2010 art.60 d.p.r.

600/73 e 137 e seguenti c.p.c., e pertanto chiede che questa Commissione ne dichiari la nullità per

giuridica inesistenza e improduttività di ogni effetto.

L'Ufficio afferma sul punto che le censure avverse concernenti l'atto d'accertamento esecutivo n.

(...),  prodromico rispetto all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (...),

non possono essere considerate ammissibili, essendo riferite ad un atto pregresso ormai definitivo,

in quanto non impugnato entro i termini di legge. L'eccezione relativa ad una presunta giuridica

inesistenza  e/o  nullità  della  notifica  dell'atto  d'accertamento  n.  ...  (atto  presupposto),  in  quanto

effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 14 L. 890/1982, è in ogni caso del tutto infondata e



priva di pregio. Ciò perché in conseguenza delle modificazioni introdotte nell'art. 14 cit. ad opera

dell'art. 20 della Legge 8 maggio 1998 n. 146, a decorrere dal 15 maggio 1998 (data di entrata in

vigore  di  detta L.  n.  146/98),  "è  stata  concessa  agli  uffici  finanziari  la  facoltà  di  provvedere

direttamente  alla  notifica  degli  atti  al  contribuente  mediante  spedizione  a  mezzo  del  servizio

postale...; di talché, proprio come stabilito per la notifica degli atti processuali dall'art. 16, co. 3, del

D.Lgs. n. 546 del 1992, l'Ufficio è abilitato a notificare l'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale

giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale).

In tal senso Cass. n. 1980 del 4/2/2015 e Cass. nn. 28335 e 28375 del 7/11/2018 ove si afferma che

"a  partire  dal  15  maggio  1998,  data  di  entrata  in  vigore  dell'art.  20  della  legge  n.  146  del

1998 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla

notificazione  a  mezzo  posta  ed  in  modo  diretto  degli  avvisi  e  degli  atti  che  per  legge  vanno

notificati  al  contribuente  applicandosi,  in  tal  caso,  le  norme  concernenti  il  servizio  postale

ordinario e non quelle della L.n.890 del 1982".

Sul  quinto  motivo  di  appello  error  in  iudicando  - omessa  pronuncia:  violazione  e  falsa

applicazione dell'art.  36 co.  2,  n.4 D.Lgs. 546/92 e 112 c.p.c.  22 relativamente all'eccezione di

nullità  dell'iscrizione  a  ruolo  dell'avviso  di  accertamento  n. (...)  (atto  presupposto)  per

violazione  dell'art.29,  co.1  lett.  b)  ultimo  periodo  d.l.  78/2010 quale  omesso  invio  della

comunicazione  di  presa  in  carico  delle  somme  da  parte  dell'agente  della  riscossione,

l'appellante contesta che la Commissione di primo grado si è pronunciata in relazione all'eccepito

mancato  invio  della  comunicazione  di  presa  in  carico  da  parte  dell'AdER  delle  somme

promananti  dall'avviso  di  accertamento  esecutivo  n.  (...)  emesso  dall'Agenzia  delle  Entrate,

disciplinata all'art.29 co.1, lett. b) - D.L. 78/2010, ritenendo la regolarità dell'atto di notifica senza

alcun approfondimento.

Secondo l'appellante in giudizio non è stato prodotto alcun documento attestante l'avvenuto

invio della comunicazione, di deposito al CAD, così da compromettere il processo di iscrizione

a ruolo  e  la  validità  delle  attività  successivamente  posta  in  essere,  tra  cui  il  preavviso  di

iscrizione ipotecaria n. (...)- fascicolo n. 2018/27060.

Questa Commissione esaminati gli atti ritiene che l'appello debba essere accolto sul punto della

inesistenza di regolare notifica. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n.

10012 del 15.04.2021 hanno emesso il seguente principio di diritto: "in tema di notifica di un atto

impositivo  ovvero  processuale  tramite  il  servizio  postale  secondo  le  previsioni  della legge

890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo

ovvero per  temporanea assenza del  destinatario  stesso  ovvero per  assenza/inidoneità  di  altre

persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal

notificante  esclusivamente  mediante  la  produzione  giudiziale  dell'avviso  di  ricevimento  della



raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale non

essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Produzione giudiziale che, nel caso di specie, difetta.

La ricorrente afferma di non avere mai ricevuto la notifica degli atti impositivi prodromici

alla cartella esattoriale impugnata ed in particolare, trattandosi pacificamente di notifica "postale

diretta" afferma che essa non si è perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della

sua  temporanea  assenza,  di  non  aver  mai  ricevuto  la  "raccomandata  informativa"

dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD) così come prescritto

dall'art.  8,  secondo  comma,  seconda  parte, legge  890/1982; afferma  altresì  che  era  onere

processuale dell'agenzia fiscale provare il contrario mediante la produzione in giudizio dell'avviso

di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente detto avviso, non essendo, pacificamente,

ciò avvenuto, poiché l'Ente impositore si è limitato a produrre giudizialmente soltanto l'avviso

di  ricevimento  della  "prima  raccomandata" (quella  contenente  l'avviso  di  accertamento

notificando),  con l'attestazione  dell'agente  postale  della  temporanea  assenza  della  destinataria  e

dell'avvenuta  spedizione  della  "seconda  raccomandata"  prescritta  dalla  specifica  disposizione

legislativa appena citata.

In effetti secondo la giurisprudenza vi è la necessità di doppia previsione in ordine all' "effetto

perfezionativo" della procedura notificatoria. Gli uffici devono provare la puntuale e specifica

attestazione di spedizione della CAD contenuta nel primo avviso di ricevimento riguardante,

non la CAD stessa, bensì l'atto notificando regolando così il bilanciamento degli interessi del

notificante e del notificatario.

La Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel sistema della notificazione postale, in caso di

mancata  consegna  del  plico  contenente  l'atto  notificando,  la  comunicazione  di  avvenuto

deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità

di  conoscenza  effettiva,  dell'atto  notificando. La  mera  prova  della  spedizione  di  tale

comunicazione  non  può  dunque  considerarsi  quale  fattispecie  giuridica  secondo  quanto

stabilito  dalla  Corte  Costituzionale  (346/1998)  con  il  quale  si  è  dichiarata  l'illegittimità

costituzionale  dell'originaria  formulazione  dell'art.8,  quarto  comma,  legge  890/1982,  nella

parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto

di  ricezione di  firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al  ritiro)  non venisse

appunto data la comunicazione stessa e che tale adempimento fosse fatto con una "raccomandata

con avviso di ricevimento".

Si deve quindi avere la prova che dell'adempimento venga data comunicazione dall'agente

notificatore al destinatario, ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità:

l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed



appunto  la  spedizione  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  che  comunichi

l'avvenuto deposito.

Nella fattispecie vi è la prova della spedizione dell'accertamento con la cartolina di ricevimento

datata  26/10/2017 che evidenzia l'immissione nella  cassetta  postale,  avviso non ritirato entro il

termine di 10 giorni (cronologico 134257 depositato presso ufficio postale il 30/10/2017, avviso di

ricevimento 66817833901/1),  ma non vi è anche la cartolina di ritorno della raccomandata

partita il 30/10/2017 di comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale.

Invero  la  documentazione  in  atti  prova  che  l'accertamento  fu  inviato  con  raccomandata

76669483242/7  del  26/10/2017  che  reca  la  scritta  "Postalizzato  CAD" e  reinviata  all'ufficio  il

31/10/2017 dopo aver immesso n cassetta l'avviso. L'Ufficiale postale precisa inoltre di aver spedito

raccomandata di avviso del deposito n.66812833901 del 30/10/2017, ma di questa raccomandata

non vi è in atti né copia della ricevuta di spedizione ancorché indirettamente attestata dall'agente

postale,  ma  soprattutto  manca  la  cartolina  di  ritorno  che  attesti  la  conoscenza  da  parte  del

contribuente dell'avvenuto deposito.

La notifica pertanto dell'atto prodromico non è regolarmente avvenuto e pertanto, sono assorbite

tutte le questioni ulteriori. L'appello va accolto e annullato sia l'accertamento che le cartelle di cui al

preavviso di iscrizione ipotecaria e ogni atto conseguente all'accertamento di cui manca la prova di

completata notifica. Stante l'alternanza dei giudizi e la difficile ricostruzione in fatto si compensano

le spese dei giudizi.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Torino, 12 Aprile 2022


