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GIUSTIZIA TR I BU TA R I A
di CARLO CIMINIELLO

Nulla la cartella
non motivata bene

L’obbligo per la pubblica amministrazione di
motivare i propri atti è applicabile anche
all’Agente della Riscossione. Di talché, la car-
tella di pagamento deve chiarire le ragioni

dell’iscrizione a ruolo al fine di consentire all’i n t e re s s at o
di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione
e potersi efficacemente difendere in giudizio. Conseguen-
temente è nullo, per difetto assoluto di motivazione, l’at t o
esattoriale non rispondente ai principi di ordine generale
indicati per ogni provvedimento amministrativo dell’ar t.
3 della legge n. 241/1990.Lo ha recentemente ribadito la
seconda sezione della Commissione Tributaria Provin-
ciale di Lecce con la sentenza n. 2804/02/15 (Presidente:
Mario Fiorella; Relatore: Saverio Gargano).

LA VICENDA -Una società a responsabilità limitata ri-
correva avverso una cartella di pagamento emessa
dall’Agente della riscossione Equitalia Sud Spa ed avente
ad oggetto l’iscrizione a ruolo a seguito di controllo au-
tomatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73. La ricorrente ec-
cepiva la nullità dell’atto esattoriale sotto plurimi aspetti.
Tra le altre: l’illegittimità della cartella per difetto di sot-
toscrizione e per mancata notificazione della comunica-
zione dell’esito del procedimento di controllo automatiz-
zato, ma soprattutto la nullità della cartella per difetto
assoluto di motivazione.L’Agenzia delle Entrate e l’Agen -
te della riscossione si costituivano entrambe in giudizio,
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle que-
stioni sollevate dalla ricorrente.

LA SENTENZA -La Commissione Tributaria Provin-
ciale di Lecce ha accolto i motivi della società ed ha in-
tegralmente annullato la cartella di pagamento per difetto
assoluto di motivazione. I giudici salentini hanno pre-
cisato che «la cartella di pagamento deve chiarire le ra-
gioni (intese come indicazione sia della mera causale che
della motivazione vera e propria), dell’iscrizione a ruolo,
proprio per consentire all’interessato di verificare se sus-
sistono i presupposti per tale iscrizione e di potersi di-
fendere efficacemente in giudizio».Il contenuto minimo di
tali indicazioni, per i giudici, «va commisurato all’esi -
genza di consentire al contribuente un non eccessivo e
difficoltoso esercizio del proprio diritto di difesa». I giu-
dici, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità,
hanno quindi sottolineato che «alla cartella di pagamento
sono comunque applicabili i principi di ordine generale
indicati per ogni provvedimento amministrativo dell’ar t.
3 della legge n. 241/90». Pienamente condivisibile, inoltre,
l’assunto del collegio di primo grado: «una diversa in-
terpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile con-
trasto con la Costituzione, in riferimento agli articoli 3
(sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli
altri atti della pubblica amministrazione, e del difetto di
ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata
lesione del diritto di difesa del contribuente)». Anche in
base agli orientamenti della Cassazione, la CTP di Lecce,
nella controversia di specie, ha quindi ritenuto affetta da
vizio di motivazione la cartella, contenente la semplice
indicazione «”versamento omesso o carente” o p p u re
“omesso/ritardato versamento”». E ciò, hanno soggiunto
i giudici, «oltre che essere immotivato, è contraddittorio
perché un versamento o è omesso o è carente o è tardivo».
Inadeguate poi le controdeduzioni dell’ente impositore e
dell’agente della riscossione. Sul punto del difetto di mo-
tivazione «parte resistente non ha saputo controdedurre
in modo efficace ed adeguato: infatti l’Agenzia delle En-
trate di Lecce, con le generiche controdeduzioni ha fatto
una netta distinzione tra la cartella di pagamento e l’av -
viso di accertamento, contrariamente a quanto precisato
dalla Corte di Cassazione (...)». Invece, l’Equitalia Sud Spa
«si è limitata a richiamare il modello in conformità del
quale, a partire dal 01/07/1999, sono redatte le cartelle di
pagamento previste dall’art. 25 DPR n. 602/73, come se la
semplice conformità ad un modello ministeriale potesse
impedire la redazione, anche sintetica ma chiara, di una
motivazione».Per questi motivi la seconda sezione della
CTP di Lecce ha annullato integralmente la cartella di
pagamento ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate al
pagamento delle spese processuali.

C O N C LU S I O N I -La sentenza in commento deriva da
una corretta applicazione delle norme vigenti in materia
di “trasparenza amministrativa”, nonché dei principi di
rango costituzionale e paracostituzionale dettati a tutela
del contribuente. In base al combinato disposto dell’art. 7
dello Statuto dei Contribuenti e dell’art. 3 della L. 241/90,
gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati in-
dicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell’a m m i n i s t r a z i o n e.
Sicché, un atto contenente formule stereotipate valide per
qualsiasi provvedimento nonché estremamente generi-
che non può in alcun modo ritenersi idoneo ad illustrare
al contribuente le questioni sottese alla pretesa imposi-
tiva. Con compressione inammissibile del diritto di di-
fesa.Inoltre, a dissipare ogni dubbio circa la necessità di
corredare la cartella di pagamento di idonea motivazione,
soccorrono le stesse norme dello Statuto in base al quale,
all’art. 17, le disposizioni ivi contenute si applicano anche
nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di
“concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione
finanziaria”.

DE TOMASO

La voglia matta di fare...
>> CONTINUA DALLA PRIMA

Certo, per gli amanti della po-
litica-ring presenti nel padi-
glione 7 la giornata di ieri
avrebbe potuto essere vissuta

in modo più eccitante e interessante.
L’attesa per il duello Renzi-Emiliano,
alla vigilia del fo r fa i t da parte del primo,
era più frenetica di un derb y c a l c i s t i c o.
Poi Renzi ha delegato il sottosegretario
De Vincenti a sostituirlo e la partita in
diretta con Emiliano è stata, ovviamen-
te, rinviata a data da destinarsi. Ma
Emiliano ha voluto ugualmente misu-
rarsi a distanza con il capo del governo,
sfida sùbito raccolta da De Vincenti che
su un paio di punti (Tap e trivelle) ha
ribadito la difformità di opinioni dal
presidente pugliese. Ma andiamo al so-
d o.

Emiliano ha assicurato piena lealtà
istituzionale verso il governo, ma qual-
che sasso verso Palazzo Chigi lo ha
lanciato. «Mi sarebbe tanto piaciuto an-
dare a New York per festeggiare le due
tenniste pugliesi, ma il mio dovere me lo
impedisce. Per noi qui in Puglia la
partecipazione e la responsabilità verso i
cittadini sono un metodo consolidato che
presto diventerà una legge regionale»,
ha detto testualmente. Una critica nep-
pure tanto velata al presidente del Con-
siglio, che evidentemente è lacunoso nel
senso del dovere e della responsabilità. E
ancòra, poco dopo: «La nostra terra è per
noi motivo di orgoglio e di stimolo:
nessun disfattismo e niente gufi me-
taforici». Parlare di «gufi» rivolgendosi a
Renzi sa tanto di excusatio non petita,
accusatio manifesta. Avanti con le lodi
all’arte della conciliazione, ma senza
«cieca obbedienza» verso il governo,
specie quando è in ballo il modello di
sviluppo di una regione» (tra le righe:
stop ai progetti in campo energetico e
petrolifero, la Puglia, caro Renzi, vuole
decidere in proprio). Di qui l’invito di
Emiliano ai sindaci dei centri salentini

attraversati dal gasdotto a non accettare
la logica delle compensazioni. Ce n’è
quanto basta per concludere che lo scon-
tro Emiliano-Renzi è solo alle battute
iniziali e che nei prossimi mesi potrebbe
riservarci colpi a ripetizione, che a sten-
to potrebbero essere frenati dall’opera di
mediazione del sindaco Antonio Decaro,
incoronato ieri nell’intervista di Renzi
alla Gazzetta quale suo plenipotenziario
in Puglia.

Tra gli altri spunti offerti da Emiliano
uno risulta alquanto singolare. Eccolo:
«Desideriamo rilanciare il progetto di
una banca del Sud che supporti in modo
speciale le iniziative economiche e in-
frastrutturali del Mezzogiorno». A brac-
cio, il presidente della Regione ha spie-
gato che non ci potrebbe essere sviluppo
del Sud con trasporti fatiscenti e con
tassi bancari differenti tra Nord e Sud e
che la politica deve fare la sua parte. A
parte il fatto che il Sud non è orfano di

banche e che qualcuna, proprio da Bari,
ha scalato posizioni su posizioni nell’hit
p a ra d e creditizia nazionale, beh anche
un bambino capirebbe che Emiliano sta
pensando a un’altra struttura creditizia
pubblica. Evidentemente le analoghe
sballate iniziative creditizie del passato,
sfociate in un festival di sprechi e clien-
tele, non sono servite a dissolvere una
volta per tutte la voglia matta della classe
politica di sottrarre il mestiere a chi, di
professione, fa intermediazione di quat-
trini. Vogliamo ricominciare a farci del
male? Vogliamo riesumare il Gosplan
dell’Urss di Leonid Breznev (1906-1982) e
Aleksej Kossighin (1904-1980)? Chi sta-
bilirebbe il costo del denaro? Perché la
politica dovrebbe saperne di più del
mercato, il luogo deputato allo scambio
di informazioni, oltre che di soldi e
merci? E chi risarcirebbe l’istituto ban-
cario costretto a praticare tassi al di
sotto del mercato? Ovviamente, è sot-
tinteso, Pantalone, cioè i cittadini tutti.

Non scherziamo, presidente. La classe
politica si limiti a stabilire le regole,
rinunci alla tentazione di fare insieme
l’arbitro e il giocatore, anche per una
questione di trasparenza, oltre che di
efficienza economica.

Ma torniamo alla sfida svanita tra i
duellanti del momento. Probabilmente
Emiliano avrebbe tenuto un discorso
diverso se Matteo si fosse materializzato,
in Fiera, in carne e ossa. Chissà. Di
sicuro lo spettacolo avrebbe meritato il
pagamento di un biglietto, anche perché
il premier, è presumibile, avrebbe potuto
tollerare l’ostilità di Emiliano su Tap e
trivelle, ma non quella sulla riforma
della scuola. Ostilità che deve averlo
convinto, più di quanto già non lo fosse,
ad approfittare dei trionfi tennistici pu-
gliesi per preferire New York a Bari. E
omaggiare la Puglia in mondovisione.
Manco a tavolino avrebbe potuto im-
maginare tanto.

Giuseppe De Tomaso
detomaso@gazzettamezzogiorno.it

PA R T I P I LO

Flavia e Roberta icone
>> CONTINUA DALLA PRIMA

Di più, fra due pugliesi, amiche da sempre, entrambe
nate in due città più ricche di problemi che di
risorse.Quella di Flavia e Roberta - scusate se i loro
nomi non rientrano nel cliché terrone di Rosa e

Maria - a prima vista sembra una favola bella, di quelle che
piacciono al cinema americano. E sembra quasi un segno del
destino che sia avvenuta proprio a New York.

L’impresa da leggenda delle due tenniste è un meraviglioso
spot. Non solo per le aziende sportive che le sponsorizzano, ma
per uno stile di vita e - come ha
subito intuito il nostro presi-
dente del Consiglio - per un
programma politico. Le parole
chiave sono lavoro, tenacia, me-
rito. Sono le stesse anche di
milioni di persone che tengono
a galla una regione che si sforza
di uscire da un’antica arre-
tratezza, di scrollarsi di dosso lo
stereotipo piagnone, di poter
esprimere finalmente tutte le
sue potenzialità. La palla al
piede della Puglia è la sua clas-
se dirigente, non sempre all’al -
tezza della situazione e più pro-
pensa a vivacchiare che a vi-
vere. Per vincere nel tennis, ma
anche nella politica e nella vita,
invece devi affondare i colpi;
devi essere capace di bordate
terribili come di tocchi morbidi
e delicati. È solo così che anche
i giganti come Serena Williams
e Simona Halep possono finire nella polvere.

In tanti hanno descritto la «normalità» delle due atlete
pugliesi, senza grilli per la testa, legate alla famiglia, con tanti
sacrifici alle spalle. Sottoscriviamo. E aggiungiamo che nel
trionfo americano un bel peso l’ha avuto l’educazione delle due
ragazze, il senso del dovere e del volere che due famiglie come
ce ne sono tante in Puglia e in Italia hanno saputo in-
se gnare.

Certo, oggi Flavia e Roberta sono anche macchine da soldi.
Guadagnano fior di milioni, tanto che qualcuno se ne scan-
dalizza. Non è una colpa perché i premi non li stabiliscono loro
e loro sono solo una rotellina usa e getta della gigantesca

macchina degli interessi che anima l’intero mondo dello sport:
dal pallone alla Formula Uno al golf. E comunque il tennis è
nato come uno sport di ricchi e per ricchi, anche se oggi per
fortuna non è più così. Ma come tutti gli sport richiede fatica,
tanta fatica; allenamenti costanti e severi per ore al giorno e
per tutti i giorni, senza nulla concedere alla pigrizia o alla gola.
E nonostante questo, solo uno su mille ce la fa. Allora ben
vengano i soldi, gli onori e la gloria.

Flavia e Roberta oggi possono essere ben additate come
l’icona delle donne pugliesi. Quelle che in silenzio faticano,
sudano, fanno rinunce, soffrono per raggiungere un risultato.

Spesso non vi riescono o la
sorte o la cattiveria umana si
accaniscono contro di loro. An-
che questo fa parte del gioco e
bene lo sanno le due tenniste
se con la memoria tornano agli
incontri persi, alle occasioni
sfumate, alle speranze deluse.

Quando torneranno, ebbre
di gioia e di soddisfazione,
sarebbe bello se andassero in
giro nelle nostre scuole a spie-
gare a ragazze e ragazzi la
ricetta del loro successo, a far
capire che per riuscire - qua-
lunque cosa tu faccia nella vita
- devi sgobbare e sudare, su-
dare e sgobbare. Che non esi-
stono aiutini, come pure nello
sport si cercano; che il merito è
riconosciuto se tu per primo lo
riconosci; che si può essere
avversarie ma non rivali, per-
ché gli avversari cambiano,

ma chi è rivale ha sempre bisogno di un nemico, dell’altra riva
da cui essere e sentirsi separato.

Grazie Flavia, grazie Roberta soprattutto perché ci avete
fatto sognare in un tempo così difficile in cui sembra non ci sia
più spazio per i sogni, in cui il futuro è una condanna più che
una speranza. Anche ieri sera in campo la vostra più che una
sfida all’ultima volée è stata una lezione di stile: il trionfo di due
«cafone» in una società cafona. Non importa chi ha vinto e chi
ha perso, non lo diciamo neanche. Perché con voi hanno vinto
la Puglia e la sua gente. L’abbiamo visto tutti il sole in campo
a New York.

Michele Partipilo
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PUGLIA Il presidente Michele Emiliano

AMICHE La foto postata da Flavia Pennetta sul suo profilo Fb
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