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Il testo della sentenza 
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Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti. A stabilirlo, con 
un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 
2009 n. 909/05/09). La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da 
alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della 
giustizia tributaria. La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è 
stata così piena, che lo stesso ha condannato l'agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per 
evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, 
pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche. 
Caso. La vicenda riguarda l'omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da 
parte dell'ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il 
concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di 
legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/73. Lo stesso 
contribuente impugna l'atto di iscrizione, ritenendo illegittima l'ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il 
contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la 
Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare 
l'articolo 19 del Dlgs 546/92, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in 
argomento. Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate 
dall'articolo 26 del Dpr 602/73. In particolare, proprio l'articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n. 
602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell'esecuzione (ipoteca, 
fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: 
a. ufficiali della riscossione; 
b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, 
precedente alle notifiche con data certa; 
c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un 
documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa; 
d. agenti della Polizia Municipale. 
Tesi del Concessionario. Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma 
invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale. Da tale prospettiva, l'Agente per 
la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest'ultima norma, 
invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita «la notifica può essere 
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del 
concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica. Il collegio 



giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente. Nel 
dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l'interpretazione della norma fornita da 
Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. 
Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell'articolo 26 si limiterebbe a individuare - 
con una elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un 
modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i 
soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio 
postale per la notifica degli atti. 
Conclusioni. Ne consegue che l'Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma 
dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell'articolo 26. 
Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche 
eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un 
soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma. 












