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EQUITALIA: obbligo di esibizione su richiesta della cartella esattoriale. La
Cassazione Civile ribadisce l?indirizzo espresso da alcune Commissioni
Tributarie
A cura di: TuttoCamere.it

Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, o comunque di averla ricevuta
incompleta, il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve
esibire copia integrale della stessa.
 Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte che, con ordinanza 30 luglio 2013, n.
18252, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una
cartella esattoriale poiché notificata incompleta, in quanto priva di alcune pagine.
 
 I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito ?? ciò che nella specie di causa si è verificato è
che la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 - a notificare la
cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di
qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non
figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la
certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata?.
 In pratica, secondo la Suprema Corte la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia
ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.
 D?altronde, l?obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall?art. 26, comma 4 del D.P.R.
n. 602/1973, il quale prevede che ?il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell?avvenuta notificazione o l?avviso di ricevimento ed ha l?obbligo di farne
esibizione su richiesta del contribuente o dell?amministrazione?.
 
 La predetta sentenza, dunque, conferma sostanzialmente l?indirizzo già espresso da alcune Commissioni
Tributarie e in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si vedano le sentenze della
CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10), dove i giudici rilevano che ?Equitalia ... si riserva di produrre
solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se
non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano
in merito alla spettanza di un credito tributario o meno?.
 
 (Fonte: Altalex)

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26281 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26281

