
Corte di Cassazione n. 2798 dell' 8 febbraio 2006

Intitolazione
Avviso  di  mora   - Mancata  notificazione della  cartella esattoriale - Nullita'  dell'avviso
di    mora   -   Equivalenza  dell'avviso  di  mora alla    cartella  esattoriale  ove  ne
contenga  tutti  gli  elementi  - Esclusione.
 
Massima
La notificazione   della   cartella  esattoriale  costituisce  un  adempimento indefettibile la
cui   mancanza  comporta   la   nullita'   dell'avviso   di   mora indipendentemente  dalla
completezza   o   meno  delle  indicazioni  in  esso contenute.
                                                                              
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.       
                                                                              
                                                                              

Fatto
                                                                              
    Con atto  notificato  il  18-19 luglio 2000, C.B. proponeva ricorso contro la sentenza   in
epigrafe  indicata,  chiedendone  la  cassazione  con  ogni conseguenziale statuizione.
    La S.p.a.  B.R.  resisteva  con  controricorso  e  la  controversia veniva decisa all'esito
della pubblica udienza del 17 gennaio 2006.                  
                                                                              

Motivi della decisione
                                                                              
    Dalla lettura  della  sentenza  impugnata,  emerge  in  fatto  che dovendo riscuotere
dall'erede  C.B.  (residente  in  Cagliari),  le  somme  dovute per imposte varie  dal  defunto
F.B.  (gia'  residente  in  Mazara del Vallo), la concessionaria del  servizio  tributi  per la
provincia di Trapani delegava la concessionaria per  la  provincia  di  Cagliari  e, cioe', la
B.R. S.p.a., che provvedeva alla notifica dei relativi avvisi di mora all'obbligata.           
    Quest'ultima li    impugnava    dinanzi    alla   Commissione   tributaria provinciale,
chiedendone  l'annullamento  perche'   non motivati,  non preceduti  dalla  notificazione
degli   atti  presupposti  e,  comunque,  non  idonei  a consentirle un  adeguato  esercizio
del  diritto  di  difesa, in quanto privi degli elementi  necessari  per  ricostruire  la  pretesa
impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.                   
    Con sentenza  dell'11  luglio  1998, il giudice adito rigettava la domanda per difetto   di
legittimazione  passiva  della  B.R.  S.p.a.,  rilevando  in proposito che   la   controversia
riguardava,  in  realta',  la  debenza  del tributo, per  cui  avrebbe dovuto essere proposta
nei confronti non gia' della concessionaria, ma   degli   enti   impositori  che,  per  la
precisione,  si identificavano nell'Ufficio  unico  delle  Entrate  di Trapani e nel comune di
Mazara del Vallo.                                                             



    C.B. interponeva  appello,  sottolineando  che  da  parte  sua  non  aveva voluto investire
il  merito,  ma  la  legittimita'  degli  avvisi di mora, in ordine ai quali ribadiva le censure
gia' svolte in primo grado.               
    Dato atto  di  quanto  sopra, la Commissione regionale respingeva pero' il gravame,
osservando   al  riguardo  che  il  contenuto  del  medesimo  rendeva evidente che  C.B.
aveva  richiesto  l'annullamento  degli  avvisi  di  mora  per  la  mancanza  degli   atti
presupposti e, dunque, per un vizio non ascrivibile alla B.R. S.p.a.  ma,  semmai,  agli  enti
impositori  che la contribuente avrebbe potuto agevolmente  individuare  attraverso la
lettura  degli  avvisi  di  mora,  i  quali  costituivano,   in   definitiva,  un  equivalente  della
cartella esattoriale in quanto  contenevano  tutte  le  indicazioni  prescritte  dall'art.  25  del
D.P.R. n.  602/1973,  ovverosia  la  specificazione  dei  tributi  iscritti  a ruolo, dell'anno  di
riferimento  e  del carico totale, con la specificazione del numero   delle   rate  e  dei
relativi  importi,  distinti  per  imposte, interessi, compensi e diritti.
    C.B. ha  censurato  l'anzidetta  statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione
e  falsa applicazione degli artt. 65 del D.P.R. n. 600/1973, 46 del D.P.R.  n.  602/1973,  474,
477  e  479  del   codice di  procedura civile,  nonche'  l'insufficiente   e   contraddittoria
motivazione  su  punto  decisivo della controversia,   in   quanto   l'avviso   di   mora   era
un  atto  del concessionario di   cui,   pertanto,  non  poteva  negarsi  la  legittimazione
passiva rispetto  alle  domande dirette a far valere la nullita' dell'atto per vizi propri,  fra  i
quali  rientravano  di certo anche quelli concernenti la mancata preventiva  notifica  del
titolo esecutivo e l'inidoneita' ad offrire le informazioni necessarie per un valido esercizio
del diritto di difesa.     
    Cosi' riassunte  le  doglianze  della  ricorrente, osserva il Collegio che la circostanza
segnalata  da  C.B.  e,  cioe', il fatto che il legislatore si sia limitato  a  prevedere l'ipotesi
della morte del contribuente al solo fine di chiarire  in  quale  modo  si  sarebbe dovuto
procedere all'intestazione ed alla notificazione  degli  atti,  non autorizza affatto a ritenere
che qualora voglia agire  contro  gli  eredi,  l'Amministrazione sia tenuta a rinnovare da
capo il   procedimento   per  l'accertamento  e  la  riscossione  dei  tributi originariamente
dovuti dal dante causa.                                       
    Ed infatti,   il   silenzio  serbato  dal  legislatore  sul  punto  impone unicamente di   fare
applicazione  dei  principi  generali  della  specifica materia,  secondo  i  quali  l'erede
succede  nella medesima situazione del de cuius, cosicche'   deve   ritenersi  che  una  volta
morto  il  contribuente, l'Amministrazione non  debba  ricominciare  da capo, ma possa
proseguire nella serie procedimentale  gia'  iniziata, notificando agli eredi soltanto gli atti
che ancora residuano da emanare.                                              
    Consegue da  cio'  che  nel  caso  di  specie,  C.B.  non  aveva diritto a vedersi notificare
la  cartella  esattoriale  (o  l'avviso di accertamento) a condizione, pero',  che  la  stessa
fosse  gia' stata notificata al suo dante causa.                                                                        
    Questa Sezione  ha,  invero,  piu'  volte  statuito  che la mancata previa notifica della
cartella  esattoriale  (o,  a  maggior ragione, dell'avviso di accertamento),  comporta  la
nullita' dell'avviso di mora (Cass. n. 11227/2002 e n. 16875/2003).
    Costituendo tale  nullita'  (derivata)  un  vizio  proprio  dell'avviso di mora deducibile
nei  confronti  del concessionario che lo ha emesso (Cass. n. 11667/2001), ne  consegue  che
la   Commissione   tributaria   regionale  avrebbe  dovuto  ritenere   l'ammissibilita'



dell'appello  ed andare poi a verificare se l'avviso di  mora  fosse  stato  o  meno  preceduto
dalla  notificazione  del necessario atto presupposto.                                                  
    Per la  verita',  la  Commissione  tributaria regionale si e' preoccupata, come si  e'  visto,
di aggiungere che nella fattispecie concreta, l'avviso di mora costituiva  un  equivalente
della cartella esattoriale di cui conteneva, nella sostanza, tutti gli elementi.
    La considerazione  non  e'  pero'  decisiva  in quanto il problema non sta nella maggiore
o   minore   motivazione   dell'avviso   di  mora,  bensi'  nel  fatto  che  l'Amministrazione
finanziaria  non  e'   libera di agire a suo piacimento, ma deve  rispettare  le  cadenze
imposte  dalla   legge,  in  base alla  quale  la  notificazione della     cartella    esattoriale
costituisce   un   adempimento indefettibile  la   cui   mancanza  comporta  la   nullita'
dell'avviso  di  mora indipendentemente dalla   completezza   o   meno  delle  indicazioni
in  esso contenute.                                                                    
    In accoglimento  del  ricorso,  la  sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio
degli  atti,  anche  per  le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione
tributaria regionale della Sardegna.                
                                                                              

P.Q.M.
                                                                              
   La Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata e rinvia, anche per  le  spese
del  presente  giudizio,  ad  altra  Sezione  della  Commissione  tributaria  regionale  della
Sardegna.                        


