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- sul ricorso n.54712020
depositato il 15111 12020

- avverso ESTRATTO Dl Ruol-c) n" 02s0457c,E12i120180024049329000
IRPEF-ADD.IìEG. 2015
' awerso ESTRATTO Dl RUOLC) rr' 02504 S7C,É.1222A180024049929000
IRPEF-ADD.OOM. 2015
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con ricorso deprcsitato il l5/l l/2020, il:F, premesso di essere venuto a

conoscenza dell'esist$r:tzd delle quatf,c cartelle di pagamento in epigrafe meglio
emargi:nate a seguito cleùl'estrartto di ruolo del 05/05/',2020, impugnava Ie predette

eccependone I'omessa. notifica e, conseguentemente, la nurllità.

In subordine, eccepiva il difetto di motivazion,e delle oartelle per omesl$a

indicazione del presupposito d'iurposta e del dettaglio deglli interessi.

Sii costituival'Agenzia delile Entrate Riscossiione, e(,cependo I'inammissibilita del
ricorso e la carenza di inrtreresse ad impufilrilo, in quanto le cartelle indicate nell'estratto
di ruolo erano tutte starte notificate &mez:ze FEC, come da originali che depositava, edl i
relativi termini per I'irnprurgnazione risultavano orrnai inutiilmente spirati

Quanto ad un'e'irentuale dlecadenz;a (penaltrro non eccepita dal ricorrenrte), cstla

sarebbq riferibile all'Enl;e impositore, con conseguente difletto di legittimazione passiva

del concessionario.

Inr ordine alla mo'ti vitzione, deduceva che la cartella rè mera riproduzione clel ruolo,
per cui non può sussisf;ere difettor nnotiva:zione se e$sa rinvia ad atti già notificati.

Circa la doglianz:a sulla mrncata inrdicazione del tasso di interesse applicato e del

metodor di calcolo utilizz:ato, conttestava oome non fbsse chriano se il ricorrente intendesse

riferirsii agli interessi iscritti a ruolo dalll'ente impositore ex art. 20 D.P.R. 602/1973,

owero agli interessi di rnora decrorrenti dal sessantesimo giomo successivo alla notifir;a
della crrrtella di pagamenlo ex art. 30 D.IP.R. 6A2/W73.I prirni vongono infatti calcolati

direttarnente in sede di formazione del ruolo da parte dell'ernte creditore, al quah avrebtrc

dowto essere rivolta oppú dogliurzl;; i secondi vsngono inLvece computati dall'ageute

della riisoossione sullil base dell'automatica applicazione dei criteri legislativamente

predeterminati, senza alcun margirne di rjtiscrezionerlita. lr[e c;onsegue che non esiste una

modalità di calcolo deglii interessii, ma al più, un saggio di interesse stabilito dalla legge,

tant'è rrero che I'art. 2i; D.P,R. 602/19'73 e ill D.M. 32".111999, con i relativi modellli

ministeriali, non preved<mo alcuna indicrzionre dell,e modalita di calcolo.

Chiedeva quindi il riigetto dlel ricorsro.

Con successive mornorie, il ricorrente, praso atto delle PEC depositate da parte

resistente, eccepiva la nuflità delle notifiiche delle cartelle di pagamento per violazione

dell'art, 3-bís, comma 1, secondo capoverso, L,. 53/1994, a mente del quale "l"a
notitìccrzione può essere eseguita escl',usivamente utíliz'zando un índírízzo dí posta

s
.elettrofiica certiJìcata del noîific'artte risatltante da pubblic'í elenchi".
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In specie, evidenzìaflfr1ffirizzo di posta elethoni.ca certificata rir;ultante dalla

documentazione prodotta dall'agento della riscossione era il seguente:

qq.ifrcQ,ac,c.vpnpto@p ne.sov.ig.

Tale indirizzo risulltava sconosciuto a tutti i pubblici rogistri, non esserndo indicato

né su INI PEC, né su In<lice PA.- IPA, néiínfine su REGIITIDE.

In particolare:

- I'indirizzo presente su Iì,lI PEC è protocollo@pec;1g:nziariscossioqltg.I;

- l' indirizzo presente su REC INDE,è pqt@Bec.ageriglgri sc ossiq$g.govj!;

- l'indirizzo presente su Sru IPA è pgotocolle@nec.agg1rziariscossione.gov.it.

Tali indirizzi PEC sono pertanto gli unici ai rquali pui) essere attribuita con certezza

la provenienza da partt: dell'Agente dellla Riscossione, Nessun obbligo può dunque

sussistere in capo al destinatario di aprirer i messaggi prorrenienti da indiriz:zi diversi; al

contrario, più volte sui siti ufficiali delll'Agenrzia è apparsa l'indicazionr: di prestare

attenzione ai messaggi provenienti da indtirizzi simili a qurel[i ufficiali, con l'awertenza
di non aprirli perché conrtenenti virus informatici.

Richiamava infinr: il recente orientamento di legìittimità espresrlo da Cass.

1734612019, secondo ctiri è nulla la notifiica effetrtuata a nîez.zo di un indlrJizzo di posta

elettronica certificata non risultante dai pulbblici elenchi, non.ché ulteriore giurisprudenza

di rnerito nello stesso senso.

Quanto all'asserito difetto di legittiLmazione passirra eccepito dalla rcsistente, ne

contestava la fondatezna, rilevando che, aí sensi dell'art. art. 39 D.Lgs. lI2/1999,1'Ente
riscossore risponde in proprio se non chiama in carusa I'E,n,te impositore.

Il ricorso è fondato.

Premessa l'impugnabilità della cartella mediante impugnazione dell'estratto di
rucrlo (Cass. S.U. 19704 /2015),la notificazione della cartrellla di pagamento er mezzo PEC
è espressamente prevista dall'art. 603 cornma 2," D.P..R. '6A211973, il quale, sotto il
diverso profilo dell'indirizzo del destinatario, richiede che essa venfla effettuata
"all'índîrizzo del destinatario risultante dall'indilce nazit>ntale degli indírîzzi di posta

elettronlca certificata (INI-PEC), owero, per i soggetti t:h,e ne fanno rich,íesta, diversí
da quellí obbligati ad avere un ìndirizzo alí posta elettr<>níca cerrirtcatu da inserire
ne ll' I NI-P EC, al l' í nd fu izzo díc hiar ato al I' at t o de I tla r ich ie s t n,, .

Per quanto riguarda invece I'indirizzo del mittente, I'a:rt. 3-bís, comma l, secondo
capoverso, L. 53llgg4, stabilisce chre "La: notificazione può "rrir, "r"guitoesclusìvamente utilízzando un indirizzo di posta elettranico certi!ìcata del notífìcante
risultante da pubblící elemchi".

W
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I "pubblici elenr;hi" cui la nonna si.riferisr:e sono indicati dall'arrt l6aer D)L.

l79l2Ql2, in base al qrlalet "A de'correre dal I5 dícembre 2Al3, aífiní della notítìcazione

e comiunicazione de67li atti in materiu civile, penale, ammínistrativa, contabile e

stragiudíziale sí intendono per pubblîci' elenchi quelli previsti dagli artícolí 6-bìs, 6-

qunter e 62 del decreto le:gíslatívo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del

presente decreto, dall'articolo 16, commra 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, cc,nvertíto con modilftcazioni dalla lugg" 28 gennaio 2009, n. 2, nonché íl registto

generale degli índírízz:í ellettronùcí, gestito dal Ministero della gíwtízia".
Si tratta quindi del.lerseguernti ipotesi:

- art. 6-óls CAI) (D.[,gs. 821'2005): II{I-PEC (Ministero dello Sviluppo

Economico);

- art. 6-quater CAD: putrblico elenco dei domicilii digitali delle persone fisichre, l/J ,
deiprofessionis;ti e de1;li altri enti didiritto privato non tenuti all'iscrizione l//
nell'indice df, crui all'a:rticolo 6-bìs;

- art. 62 CAD: l\l\lPR (l\nragraferNazionale Popolazione Residente - Ministero

dell'Interno);

- art. 16 comrna:20 D.L. l79l20l'.1: Registro PP.AJ\. (Ministero della Giustizia)

- 16 comma 6o f).L. 18512008: Registuo delle Imp:rese;

- Art, 7 D.M. 4412!,0L1: REGINDE (Ministero della Giustizia).

lrlel caso di specfle, I'indiri:tzo del mittent€ non risulta incluso in alcuno dei predetti

pubbtrir;i elenchi.

Bienché I'art. 3-óris, conuna l, secondo capoverso, L. 5311994, non menzioni

espressiamente la sanzione dellla nullità, l'utilizzro dell"espressione "esclusivamente"

depone senz'altno in till senso (cfr. C,T,I'. Perugia 37912019, C,T.P. Roma 76712020),in

quanto "Dal richíamqto 'quadro normat,îvo emerge íncontestabilmenîe che íl legíslata,re

abbía rípetutamente sa'ntcito la necessità che l'attività di notífica úwenga mediante

l'utíliz,zo di î.ndírízz'í dí pos,îa elettronica rí,sultanti dai pubblici elenchí: ciò,

evidentemente, al fìn,e dí ass'i.curare lo necessariia cerîezzq sulla proveníenza e su,lla

de s t ína z ío ne d e I l' at t o no t ifi c anúl o " C.T. P. Napoli 52321 l':2020).

Difatti, sebbene ai sensi dell'art. 156 c.c. la nullittà debba essere espressamente

previslh dalla legge, la riura comrninaziorre non richiede tuttavia formule sacramentali, ed

è quindi agevolmente r:ic;avabile, in modo impliciro ma oomunque ìnequivoco, dall'uso

normativo di un'esprr;ssione che non arnmette modalità alternative ("esclusivamente"),

specie ove, come nel caso delle noîifiche a mezzio PEC, il legislatore abbia posto una
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serie di nonne a presidio di una deterrminata forma,, evidentennente ritenuta inrdispensabile

allo scopo.

Tali ragioni di certezza abbracciano, fra le altre co.nsiderazioni, anche le esigenze

di sicurezza informatica, dedotte dal ricorrente, non polenclosi configurare un onere a
carico del destinatario di aprire messaggi di posta elettronrica provenienti da indirizzi
sconosciuti.

Ciò esclude, peralù:o, qualsivoglia strratoria per raggiiungimento dello scopo ex art.

156 c.p.o., dal momento che il messaggio, di postil elettrorrica certificata prroveniente da

un indirizzo sconosciuto, e non rintracciabile sui pubblici elrsnchi difetta di un requisito
formale indispensabile a tal fine, non consentendo al clerstínatario di essere messo in
condizioni di conoscerne il contenuto s$nza correre il riisc;hio di inconere in un c.d.
t'malwaret'.

In ragione della novità della questione, le spesie rúi giudizio devono essere

interamente compensate.

P. Q. M[.

Accoglie il ricorso e compensa le sp,ese.

Verona, 19/04/2021

Il Giudice relatorer
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