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A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ

DI FORMA RENDE NULLO

L AVVISO DI ACCERTAMENTO

Di Alessandro Sacrestano

La notifica è un procedimento fondamentale ai fini della regolarità dell'atto di accertamento.
Ne consegue che, qualora il messo notificatore abbia omesso di rispettare anche solo una delle
formalità previste dalla normativa applicabile ratione temporis, il giudice adito dovrà
necessariamente dichiarare la nullità dell'atto impugnato. A stabilire l'interessante assunto è
stata la Ctr Puglia (sezione staccata di Lecce) con sentenza n. 361/22/10, con cui i
giudici salentini hanno confermato le censure sulla validità di una cartella di pagamento
accolte dal giudice di prime cure. La vicenda si snoda attorno alla contestazione della regolare
notifica di un avviso di accertamento a carico di un contribuente, da cui scaturisce la
conseguente iscrizione a ruolo del medesimo con notifica della cartella esattoriale. Il
contribuente, in particolare, contesta la validità del ruolo non avendo mai ricevuto la notifica
dell'atto presupposto e, cioè, dell'avviso di accertamento richiamato. La Commissione di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado, che accolse il ricorso del contribuente,
illustra, preliminarmente, la procedura di notifica correttamente applicabile all'epoca dei fatti.
Detta norma è rinvenibile nell'articolo 8 della legge 890/1982. Il comma 2 dell'articolo citato
dispone, in particolare, che, qualora le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del
destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale
non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale.
L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure
mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno
determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente
postale, è unito al piego.
C'è da dire che la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998 n. 346, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di detto comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di
rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate
alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle
formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con
raccomandata con avviso di ricevimento. Per intenderci, come correttamente illustrato dalla
sentenza, la norma descrive un preciso iter che il notificatore doveva eseguire perché la notifica



fosse ritenuta valida, tra cui quello di esplicitare compiutamente le attività poste in essere dallo
stesso al momento del mancato rinvenimento del destinatario del piego. Ebbene, la
Commissione ha fatto rilevare come il messo avesse omesso di compilare le caselle relative
all'affissione alla porta d'ingresso o alla consegna nella cassetta della corrispondenza dell'avviso
di notifica. Tanto è bastato al giudice per confermare l'irregolarità della notifica dell'avviso di
accertamento e la contestuale nullità dell'atto (la cartella di pagamento) a esso conseguente.
Con tale intendimento la Ctr pugliese si è uniformata all'importante principio stabilito dalla
Cassazione con sentenza 5791/08. In tal caso, gli Ermellini hanno acclarato che la correttezza
del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una
sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni,
destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di
conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un
efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione
di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto
consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo
esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano
ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di
impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente
la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se
congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda
proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto
consequenziale in base all'una o all'altra opzione. In particolare, la suesposta considerazione è
valida non solo quando la notifica dell'atto presupposto sia stata totalmente omessa, ma anche
quando questa è stata compiuta in maniera difforme dalla procedura imposta dal Legislatore,
seppure per sole piccole particolarità.










