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Sentenza della Commisione Tributaria Provinciale di Trapani n.
278/02/20 depositata il 21 febbraio 2020

Il Dott. Sebastiano Toni, in qualità di difensore del Sig. …......, impugnava innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani una comunicazione preventiva di ipoteca in riferimento a 10 cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo di 410.000,00 Euro, relative a tributi erariali e
contributivi IVS.
Si eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:


inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca



nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per (i) omessa notifica delle cartelle
esattoriali sottostanti nonché (ii) per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa e
(iii) per la prescrizione della pretesa erariale.

L'Agente della Riscossione Sicilia eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione adita, nonché
l'inamissibilità del ricorso per il combinato disposto di cui agli articoli 19 e 21 c. 1 del D.Lgs. 546/92.
I giudici di prime cure in merito alla questione relativa al difetto di giurisdizione con riguardo alle
cartelle INPS, pari ad euro 25.000,00 circa, preliminarmente dichiaravano l'inamissibilità del ricorso
solo ed esclusivamente in merito a tali tributi di competenza del Giudice del lavoro.
Nel merito, relativamente all'eccepita nullità per inesistenza della notifica dichiaravano l'infondatezza
del motivo, in quanto la notifica erano stata eseguita dopo il 10 settembre 2017, data di entrata in
vigore della L. 124 del 4 agosto 2017, con conseguente soppressione dell'attribuzione in esclusiva
alla società Poste Italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale.
Il Collegio giudicante ha poi affrontato l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici. Sul punto
parte resistente ha prodotto 5 copie di relate di notifica e 2 estratti di ruolo dai quali si evincerebbe la
data della presunta notifica.
I giudici ritengono, con riguardo alle 5 relate di notifica e in riferimento a due di queste, che
contengono oltre a crediti erariali anche diritti annuali della camera di commercio, di accogliere
l'eccezione di prescrizione relativamente a quest'ultimi.
Relativamente ai 2 estratti di ruolo, riguardanti due cartelle, i Giudici osservano come questi non
costituiscano prova della notifica.
Osserva il Collegio infine, sulla base di tutti gli elementi sopra esposti, che la comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria, quale atto propedeutico ed indispensabile al fine di procedere con
l'iscrizione vera e propria, assolve la funzione di intimare al contribuente il pagamento del debito, e
quindi abbia carattere monolitico e non possa essere scomposto o ridotto, e pertanto in caso di nullità
di alcune cartelle e crediti in esse contenute, non avendo il Collegio il potere di ridurre, nel merito,
l'importo di riferimento per la futura iscrizione ipotecaria, l'atto soggiace ad una inefficiacia totale che
ne comporta la nullità totale, e pertanto concludono i Giudici che l'atto impugnato va annullato e il
ricorso accolto.
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Trattasi di una sentenza estremamente innovativa in quanto correttamente i giudici riconoscono la
nullità di un comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in caso di prescrizione anche di un solo
credito e/o di mancata notifica anche di un solo atto prodromico.
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