
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ····-··············· .......................... . 
DI LOMBARDIA SEZIONE 34 

riunita con l'intervento dei Signori: 

I 

O SACCHI 
··············--·-··· 

0 BONAVOLONTA 

· O SCARZELLA 

10 
lo 
I 
lo 
I 

'o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 1106/2016 
depositato il 22/02/2016 

MAURIZIO Presidente e Relatore 

LUIGI Giudice 

FABRIZIO Giudice 

SENTENZA 

- awerso la pronuncia sentenza n. 6343/2015 Sez:47 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di MILANO 

contro: 
GUACCI SONIA 
CORSO O DI PORTA NUOVA 20 00 20121 MILANO 

proposto dall'appellante: 
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. 

difeso da: 
STORNELLO MOMMA SOPHIE 
C/OAW. LAURA ALBANO 
VIALE EINAUDI 41/C 20020 ARESE Ml 

Atti impugnati: 
INVITO AL PAGAMENTO n" 06820139019509059000 IRPEF-ALTRO 2007 
INVITO AL PAGAMENTO n" 06820139019509059000 IRPEF-ALTRO 2009 
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R.G.A. 1106/16 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO 

UD. 09/11/2016 SEZIONE N. 34 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Considerato che: 

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 6343/47/15, depositata in data 

09/07/2015, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da SONIA GUACCI avverso il sollecito di 

pagamento n. 06820139019509059000, emesso da EQUITALIA NORD S.P.A. (in seguito Equitalia per 

brevità), per € 17.127,16, relativamente all'l.R.PE.F., all'Addizionale Regionale all'l.R.PE.F., con 

aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, anni d'imposta 2007 e 2009. In fatto con ricorso 

notificato ad Equitalia in data 30/07 /2013 la contribuente si opponeva al sollecito di pagamento 

summenzionato, contestando l'omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto -

prodromico, la decadenza ex art. 25, d.P.R. 602/1973 e l'illegittimità dei compensi di riscossione. 

Equitalia si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso introduttivo e chiedeva il 

rigetto delle domande avversarie. La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso 

menzionato, ordinando lo sgravio della cartella di pagamento relativamente all'anno d'imposta 

2007, respingendo nel resto; 

in data 22/02/2016 Equitalia, rappesentata e difesa dall'avv. Momma-Sophie Stornello, ha 

presentato atto d'appello, ritenendo la Sentenza impugnata erronea e gravatoria nella parte in cui 

la medesima aveva ordinato lo sgravio della cartella di pagamento relativamente all'anno d'imposta 

2007, interponendo parziale gravame avverso la medesima Sentenza; spese processuali, 

relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, rifuse; 

l'appellata non si è costituita in giudizio; 

la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato in narrativa, nonchè della normativa ivi 

evidenziata, cui fa espresso e specifico riferimento, ai fini del decidere nel presente grado 

d'appello, osserva che Equitalia difetta di legittimazione passiva, per cui occorre chiamare in causa 

l'Ente impositore, ravvisando che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato 

regolarmente integrato ex art. 59, d.lgs. 546/1992. In tal senso si è pronunciata la Commissione 

Tributaria Regionale di Roma con la Sentenza n. 503 dell'08/04/2008, nonchè ancora più 

autorevolmente la Corte Suprema di Cassazione con Sentenze n. 369/2008, n. 17814/2009, ed 

Ordinanza n. 2705/2009; ancora con Sentenza n. 26104/2005, a commento della Pronuncia dei 

Giudici Costituzionali, si legge "la sentenza della Consulta n. 280 del 2005, nell'enunciare 

l'addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del 

rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine alle attività 

<interne>, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore

concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta". Ancora, con 

Sentenza n. 16412/2007, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, 

seondo cui la pretesa omessa o tardiva notifica della cartella di pagamento è "un vizio che ridonda 

sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria ... sicché la legitimazione passiva resta in capo 

all'ente titolare del diritto di credito e non al concessionario ... non trattandosi nella specie di vizi 

che riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi". Inoltre va rilevato che il 
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sollecito di pagamento, in sè e per sè, non è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19, d.lgs. 

546/1992 ed in punto valga che "il sollecito di pagamento di un tributo, recante la specificazione 

che per il contenzioso si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, non è assimilabile ad un 

avviso di accertamento autonomamente impugnabile, mancando l'indicazione del termine entro il 

quale l'atto può essere impugnato e della Commissione tributaria competente". (Cass. Civ., Sez. 

Trib., Sentenza n. 1823/2010). Infine, circa l'illegittimità del sollecito di pagamento, per omessa 

notifica della prodromica cartella di pagamento, contestata dalla contribuente, va rilevato che tale 

assunto è contrario al vero, in quanto l'appellante ha prodotto la relata di notifica della cartella di 

pagamento ricevuta regolarmente in data 19/12/2012. In punto gli stessi primi Giudici hanno 

asserito che "La cartella esattoriale, atto presupposto, è risultata infatti ritualmente notificata 

all'interessato (nella relata di notifica si legge che la relativa lettera raccomandata è stata recapitata 

e sottoscritta dal portiere dello stabile).". Ciò premesso e considerato, !appello va accolto; 

le spese processuali sono poste a carico della cotribuente soccombente; 

ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta; 

P.Q. M. 

Accoglie l'appello, rimette la causa alla Commissione Tributaria Provinciale competente, per la 

costituzione di regolare contraddittorio e condanna la contribuente soccombenta alla rifusione 

delle spese processuali, che vengono liquidate totalmente in € 2.000,00 (duemila/OD), oltre agli 

accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio 

Milano, 09/11/2016 

IL PRE IDENTE/RELATO,{~TE~SORE , t f/l"lv 
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