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ritenuto diritto della parte appellata al rimborso IVA e quindi la illegittimità delle irrogate sanzioni
per I' asserita mancata barratura del modello VR. Lrfine si formula appello incidentale condizionato alla eventuale arnmissibilitÈr dell'appello proposto dall'Ufficio, sollevando doglianza della ritenufuvaJída motivazione dell'atto impugnato ed in ordiae alla disposta gompensazione delle spese del
giudizio che andarrano poste a carico della pafe soccombente. Da ultimo si controdeduce alla sollevata eccezione pregiudiziale di nullità della notificazíone della sentenza appellata risultando Ia stessa del tutto regolare e comunque operando la sanatoria di cui all' art. 156 c.p.c. avendo la stessa natura processuale ed essendo stato proposto appello dalla Agenzia ,destinataria della stessa,
La contoversia è stata discussa alla pubblica udienza del 09.11.2005,

Motivi
L'appello proposito dall' Agenzia delle Entrate- Ufiicio di Pesaro awerso la sentenza contraddistinta cotr i|n.871412004, pronunciataiI25.06.2004 dalla Commissione Provinciale di Pesaro,notificata
il 17.09.2004, è infondato e va rigettato.
La Commissione sr:.l piano logico e sistematico è chiarnata a pronunciarsi e decidere sulla questione
preliminare sollevata dalla parte appellante Ageruia delle Enkate-Ufficio di Pesaro di nullità ed inesistenza della notificazione della sentenza appellata, maneando nella relata di notifica la sotto*
scrizione deli' impiegato di essa destinataria incaricato di riceversi l'atto.
Orbene I'esarne della relata di notifica apposta sull'originale e sulla copia notificata consente di accerlare che la stessa è conforme al disposto dell'art.148 c.p.c,. lnfatti la predetta relata è sottoscrifia
dall' Ufficiale Giudiziario addetto ai Tribunale di
r La medesima relata
è datata 17.09.2AA4. La predetta relata risultarrportata sull'originale dí notifica e sulla copia notificata. I-noltre risulta anche indicato i1 luogo della notificazione corrispondente aJla sede dúla appellante Agerrzia delle Entrate-Ufficio di Pesaro; come pure indicato il nome e cognome della peisona
, incarÍcata di ricevere I'atto, per tale qualificatasi.
, Pertanto la notificazione della sentenza risulta conforme a[ dettato di legge e deve ritenersi valida
..ed effi.cace. Conseguenteún€nte va disattesa la predetta eccezione preliminare di nullità di notifica'zione della stessa.

Pesaro,

L'

Agenzia delle Entuate-Ufficio di Pesaro con il proposto appello solleva come primo motivo di
la doglianza che il primo Giudice awebbe errato nell'accogliere il ricorso ritenendo Ia
nullítà dell'opposto atto Ímpositivo per inesisterza deila notificazione deilo stesso.
Sul punto deve riievarsi che se è ipotizzabile un effetto sanante ex art. i56 c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell'atÍo anche per tale atto impositivo non avente natura processuale estendendo al1o stesso il complesso delle regole della notificazione degli atti aventi nahrra processuale, è però necessario ai fini della operatività del predetto effetto sanante di raggiungimento dello scopo che la
notificazione presenti inegolarità e/o anomalie e/o mancanza di qualche elemento concorrente alla
perfetta formazione della relata di notificazione. Cosicché 1' efletto sanante del raggiu:rgimento del1o scopo dell' atto comporta il superamento e la sanatoria delia irregolare notificaeione, pur awegravame

nirta.

or!

Al

,
contrario non può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c. una notíficazione la cui relata, sia sull'
i
ginale che qulla..c.opia notificata dell' gttg*.Cjfp$_d.el ngryero'iro4nogióo ej delia sottoscrizione dell'
Uffieiale Giudiziario incaricato della notifica, pubblicg Ufficiale ed Organo preposto a tale adem*
,pis.1pn-ta- toveio"siu il numero cronologico a*úa tìótin.*ioo. .t r la sottlicriziú
posto alla notificazione, l' Uffrciale Giudiziario, costituiscono elementi minimi essenziali perché
pqpry 9o'nfigurarsi una notif,tcazíone di attorJn difefto di tali elementi, minimi essenziali, non viene
neppurO-ad-esistenza né una relata di notifica né una notificazione. La.lqesistenza della notificaziong:erylq$e che possa ipotizzarsi ogru e qualsivoglia sanatoria della stessa.
pertantóì certamente infondato i1 predetto sollevato motivo di appello e 1a gravata sentenz4 an-
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dando esente datale censula, deve essere confermafa.
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iI rigetto d.el proposto appello con conferma della appellata sentenza
e della dichiarata nullità dell'awiso impugnato di inogazioni delle sanzioni per inesistenza deiia
notificazione dello stesso.
OSui alfi'a questione resta assorbita dal disposto rigetto de1 proposto appello, anche per quanto attiene all' appello incidentale poiché 1o stesso risulta proposto condizionatamente all' eventuale accoglimento deli' appello principale.
La natura delle questioni trattate costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione
tra le parti delle spese del grado di giudizio.
Conseguentemente va disposto
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V

P.Q.M.
La Commissione rigetta I' appello proposto dalla Agenzia d.elle Entrate - Ufficio di Pesaro awerso
la sentenza della Commissiole Tributaria Provinciale di Pesaro n. 8714DA04, pronunciata il
25.06,2A04 che interamente conferma. Spese compensate.
Così deciso in Ancona i1 09.11.2005.
i] relato

'Try{'JYPXP-.,

infu I tir rlÍr{ fr Trifi dfi iiil

fi

il

rilil/ilti/i'il/ff

nilÌfiiririm

