
ORDINANZA 

sul ricorso 14519-2016 proposto da: 

NICOLE:1M GASPARRINI ALDO, elettivamente domiciliato in 

ROMA, VIA M BATTISTINI N 94/A, presso lo studio dell'avvocato 

GIANLUIGI NIATTEI, rappresentato e difeso dall'avvocato 

ALFONSONIARLA MATITA; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 11937/12/2015 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI - SEZIONE 

DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 28/12/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 10348  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 30/04/2018
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R.G. 14519/16 
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti l'ente 
impositore non ha spiegato difese scritte, il contribuente impugnava la 
sentenza della CTR della Campania, relativa all'impugnativa di una serie di 
avvisi d'accertamento in tema d'ICI per varie annualità, lamentando la 
violazione degli artt. 1 comma 2, 16 comma 3, 20, 53 comma 2 del d.lgs. 
n. 546/92 e del DM 9.4.2011, in quanto, erroneamente la CTR aveva 
ritenuto l'atto d'appello inammissibile, perché notificato a mezzo di agenzia 
di poste private, in quanto l'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/92 prevede 
anche la possibilità di "consegna diretta" dell'atto all'impiegato del Ministero 
delle Finanze o dell'ente locale che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma 
semplificata. 
Il ricorso è infondato. 
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, 
la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario 
effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve 
ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che 
l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i 
servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono 
comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a 
mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno 
annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 
19467/16, 15347/15, 27021/14, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra 
Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio ed isolata nel panorama 
giurisprudenziale). 
La sentenza impugnata è palesemente difforme da tale principio di diritto e 
merita, dunque, cassazione, in quanto, la notifica tramite posta privata non 
risponde ad alcuno schema notificatorio previsto dalla legge. Inoltre, la tesi 
che le notifiche a mezzo corrieri privati sarebbero legittime, visto che è 
consentita la "consegna diretta", dall'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/92, 
è priva di pregio, in quanto, nell'ipotesi di consegna dell'atto "a mani" 
dell'impiegato addetto, la ricevuta rilasciata da quest'ultimo, per la qualifica 
rivestita di addetto alla ricezione dell'ente, e per il timbro apposto 
proveniente dall'ente stesso, è sicuramente una garanzia di fidefacienza, 
come modello previsto per legge. 
La mancata costituzione dell'ente impositore, esonera il Collegio dal 
provvedere sulle spese. 
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte 
del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per il ricorso. 

P.Q.M. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Rigetta il ricorso. 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 

dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 

1 - bis dello stesso articolo 13. 

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 4.5.2017 
Il Presi 
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ORDINANZA 

sul ricorso 15928-2016 proposto da: 

BECKER KARIN, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA 

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e 

difesa dall'avvocato ROCCO MARINO; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI 

MELLINI 17, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VITOLO, 

che lo rappresenta e difende; 

- controlicorrente - 

avverso la sentenza n. 11084/31/2015 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/12/2015; 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 8089  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 03/04/2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO 

NAPOLITANO. 

FATTO E DIRITTO 

La Corte, 

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., 

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del 

d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016; 

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo 

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente 

motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato 

memoria, osserva quanto segue: 

Con sentenza n. 11084/31/2015, depositata il 7 dicembre 2015, la 

CTR della Campania rigettò l'appello proposto dalla signora Karin 

Bcker nei confronti del Comune di Ischia avverso la sentenza della 

CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto 

dalla contribuente avverso avviso di accertamento per omesso o 

parziale versamento di ICI per l'anno d'imposta 2007, con riferimento 

agli immobili facenti parte del complesso denominato Castello 

Aragonese. 

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per 

cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da 

memoria. 

Il Comune di Ischia resiste con controricorso, del quale parte 

ricorrente ha eccepito l'inammissibilità. 

L'eccezione d'inammissibilità del controricorso è fondata. 

Il controricorso è stato, infatti, notificato a controparte, in assenza di 

dichiarazione di elezione di domicilio in Roma, presso la Cancelleria 

della Suprema Corte, ciò sebbene la ricorrente avesse nel contempo 
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comunicato sia il numero di telefax sia l'indirizzo di posta elettronica 

certificata del proprio difensore. 

Giova in proposito ricordare che questa Corte ha chiarito che, a partire 

dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 25 

della 1. n. 183/2011 agli artt. 125 e 366 c.p.c., «esigenze di coerenza 

sistematica e d'' retazione costituzionalmente orientata inducono a 

ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege 

presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in 

corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, cosnegue 

soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto 

dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. 

specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato 

l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine 

(cfr. Cass. sez. unite 20 giugno 2012, n. 10143; Cass. sez. 6-2, ord. 14 

settembre 2017, n. 21335). 

Pertanto il controricorso, notificato presso la Cancelleria della Corte 

sebbene detto indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato 

comunicato dalla ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile. 

Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione degli 

artt. 115, 116 e 156 c.p.c., nonché degli artt. 16, 17, 20 e 22 del d. lgs. 

n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la 

sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado che ha 

dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente perché 

notificato tramite posta privata. 

La pronuncia impugnata non merita censura, avendo fatto corretta 

applicazione dei principi costantemente ribaditi in materia dalla 

giurisprudenza di questa Corte, sul quale, ai fini della decisione della 

controversia, non influiscono le disposizioni normative sopravvenute 

alla notifica del ricorso per cassazione. 
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Questa Corte ha, infatti, chiarito che l'art. 4 1° comma lett. a) del D. 

Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 

97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre 

che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al 

fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi 

inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo 

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 

20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. 

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta 

degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 

ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 

5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 

2008,n. 11095). 

A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di 

primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di 

sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti 

(oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 

agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; 

Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 

gennaio 2013, n. 2262). 

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 

29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in 

capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale 

universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di 

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 

giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. 

Parte ricorrente ha insistito, anche in memoria, nel sostenere il proprio 

assunto in relazione ad una pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 

5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter 
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dictum, quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia 

equiparabile a consegna diretta dell'atto, che non vale in ogni caso a 

superare la configurazione in termini d'inesistenza e non di nullità della 

notifica tramite vettore privato, alla stregua anche dei principi da 

ultimo in generale affermati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 

14916, trattandosi di notifica effettuata tramite soggetto non abilitato. 

La conclusione di cui sopra va ribadita anche alla stregua delle ulteriori 

considerazioni che seguono. 

La 1. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, 

con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. 

lgs. 22 luglio 1999, n. 261. 

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione 

dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 

fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le 

notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 

890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al 

codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992. 

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla 

succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. 

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere 

natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere 

riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui 

all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in 

relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del 

ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di 

licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. 

Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 

dell'art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba 

essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. 
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Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, 

del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il 

seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi 

riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la 

notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 

890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio 

universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla 

disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il 

successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l'autorità 

nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-

quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai 

sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 

1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della 

giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze 

individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo 

periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, 

introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità 

l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità 

e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la 

fornitura dei medesimi servizi». 

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le 

nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già 

oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi 

della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento 

sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi 

citato (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887). 

Il ricorso va dunque rigettato. 

-6- 
Ric. 2016 n. 15928 sez. MT - ud. 21-12-2017 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Nulla va statuito peraltro in ordine alle spese del giudizio di legittimità, 

in ragione della dichiarata inammissibilità del controricorso notificato 

dal Comune di Ischia presso la Cancelleria della Corte. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso 

articolo 13. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017 

Il residente 

Dott. 0.p C 
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ORDINANZA 

sul ricorso 2880-2017 proposto da: 

INVESTIRE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio 

dell'avvocato PAOLO CULLI, che la rappresenta e difende; 

CU.  

- ricorrente - 

contro 

(;OMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio 

dell'avvocato FABIO CAI AFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato 

ALESSANDRA BALDI; 

- contro ricorrente - 

/ 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 7676  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 28/03/2018
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avverso la sentenza n. 1579/10/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 15/06/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO 

MAN ZON. 

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del 

Presidente e del Relatore. 

Rilevato che: 

Con sentenza in data 8 giugno 2015 la Commissione tributaria 

regionale della Puglia respingeva l'appello proposto dalla Investire 

Immobiliare —società di gestione del risparmio- spa avverso la sentenza 

n. 2697/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne 

aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento ICI 2012. La 

CTR osservava in particolare che risultava del rutto corretta la 

pronuncia gravata quanto alla affermazione della tardività del ricorso 

introduttivo della lite. 

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società 

contribuente deducendo un motivo unico. 

Resiste con controricorso il Comune di Bari. 

Entrambe le parti hanno successivamente depositato una memoria. 

Considerato che: 

In via preliminare va rilevata l'inammissibilità, per tardività, della 

memoria depositata dal Comune di Bari, controricorrente. 

Con l' unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. 

proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione 

degli artt. 4, d.lgs. 261/1999, 16, commi 3-5, d.lgs. 546/1992, poiché la 

CTR ha confermato la statuizione della CTP di tardività del ricorso 

originario, affermando l'inesistenza della notifica per posta privata e 

Ric. 2017 n. 02880 sez. MT - ud. 08-02-2018 

-2- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



quindi individuando la data di proposizione del ricorso medesimo in 

quella della sua ricezione da parte dell'Ente impositore. 

La censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1), 

cod. proc. civ. 

Risulta pacifico in fatto che: 

-l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 21 gennaio 

2014 e che il termine di 60 giorni per impugnarlo scadeva il 24 marzo 

2014, essendo il sessantesimo giorno un sabato e quindi prorogandosi 

il termine de gli° al lunedì immediatamente successivo ex art. 155, cod. 

proc. civ.; 

-il ricorso introduttivo della lite è stato affidato per la notifica in data 

24 marzo 2014 non al Servizio postale universale gestito da Poste 

Italiane spa, ma al fornitore privato SDA Express Courier, essendo poi 

ricevuto dal Comune di Bari il 26 marzo 2014. 

Tenendo conto di questi elementi fattuali, il giudice tributario di 

appello ha confermato la sentenza appellata sul punto 

dell'accertamento della tardività del ricorso originario della società 

contribuente, espressamente richiamando la consolidata giurisprudenza 

di questa Corte, formatasi con specifico riguardo alla questione di 

diritto se il servizio privato postale possa essere equiparato ai fini della 

spedizione dei ricorsi giurisdizionali tributari, che è fermamente 

orientata in senso negativo e dunque nel senso che tale modalità 

notificatoria debba considerarsi giuridicamente inesistente, con la 

conseguenza, quale tratta dalla CTR pugliese, che nel caso, come 

quello di specie, di notifica diretta all'Ente impositore la modalità 

stessa sia omologabile alla "consegna diretta" dell'atto giudiziario (e 

non alla sua spedizione). 

La ricorrente non adduce, nemmeno con la memoria illustrativa, 

elementi tali da indurre il Collegio a ritenere modificabile tale 
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orientamento della giurisprudenza di legittimità, dovendosi appunto 

ribadire il principio di diritto che «In tema di contenzioso tributario, la 

notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario 

effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve 

ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso 

che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha 

liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine 

pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane 

s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla 1. n. 

890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari 

sostanziali e processuali» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19467 del 

30/09/2016, Rv. 641243 — 01; conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 

23887 del 11/10/2017, Rv. 646409 -01). 

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile (v. Sez. U, Sentenza n. 

7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 — 01). 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in 

dispositivo. 

PQM 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al 

pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 

13.000 oltre euro 200 per esborsi, 15°/0 per contributo spese generali 

ed accessori di legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della 

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso 

articolo 13. 

Ric. 2017 n. 02880 sez. MT - ud. 08-02-2018 

-4- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Così deciso in Roma, 8 febbraio 2018 
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ORDINANZA 

sul ricorso 5607-2013 proposto da: 

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in 

ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato 

ROSARIA INTERNULLO, rappresentato e - difeso 

dall'avvocato ALBERTO GIACONIA; 

- ricorrente - 

contro 

NARCISI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 

A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO 

SICILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato 

SALVATORE PAPA; 

2018 

461 

-e, 	 - controricorrente - 

avverso 	la 	sentenza 	n. 	235/2012 	della 

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. 	di CATANIA, 	depositata il 

Civile Ord. Sez. 5   Num. 6515  Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: BALSAMO MILENA

Data pubblicazione: 16/03/2018
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25/10/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di 

consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA 

BALSAMO. 
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Ritenuto che: 

§1 La Riscossione Sicilia s.p.a. (già SE.RI.T. Sicilia s.p.a.), Agente 

della Riscossione per la Provincia di Catania, ricorre, affidandosi 

ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la 

Commissione Tributaria Regionale Sicilia ha rigettato l'appello 

proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con cui la C.T.P. di 

Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Carlo Narcisi 

aveva annullato l'impugnata cartella di pagamento e i ruoli, 

ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata (in 

violazione dell'alt. 140 c.p.c.) direttamente dall'Ente di 

riscossione a mezzo di agenzia privata; la CTR, in particolare, ha 

ribadito l'inesistenza della notifica, evidenziando che la normativa 

in materia, pur liberalizzando i servizi postali, aveva riservato in 

via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, all'Ente Poste gli 

invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e 

giudiziarie, sicchè la consegna e la spedizione mediante 

raccomandata affidata ad un servizio di posta privata non 

potevano ritenersi assistite dalla funzione probatoria per legge 

ricollegata agli invii raccomandati. 

Il contribuente resiste con memoria. 

Considerato che: 

Con l'unico motivo di ricorso la concessionaria, denunziando -ex 

art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 D.P.R. 

602773, censura la sentenza di appello per non aver considerato 

che ai sensi dell'art. 26 cit. e dell'art. 60 DPR 1973/600, l& 

notificazioni degli avvisi e degli altri atti vanno effettuatft al 

contribuente attraverso i messi comunali o messi speciali 

autorizzati dall'ufficio delle Imposte; inoltre, nella fattispecie, la 

società privata Consorzio Olimpo aveva ottenuto l'aggiudicazione 

dell'attività cori apposita gara e bando del 13.09.2008. 

Il motivo è infondato. 

E vero, infatti, che, come più volte chiarito da questa Corte, "in 

tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 
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pur liberalizzandc i iervi:.:1 postali in attuazione della direttiva 

97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato .  a riservare in 

via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del 

servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti 

alle procedure arrmínistrative e giudiziarie. Ne consegue che, in 

tal; procedure, ia consegna e la spedizione mediante 

raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono 

assistite dalia funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 

261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e 

devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (v. in senso conforme, 

22375/2006, 20440/06; Cass. 11095/08; Cass. 2262/2013 e, 

più di recente. Cass. 27021/2014 e Cass. 2016 n. 7156). 

Nel caso di specie, inoltre, la circostanza che il Consorzio Olimpo 

abbia 	ottenuto 	l'aggiudicazione 	dell'attività 	relativa 	alle 

operazioni nctificatorie, con un bando addirittura successivo 

all'epoca deila proposizione del ricorso alla C.T.P. di Catania 

(ricorso 16.07.2008): esclude ogni rilevanza alla posizione di 

aggiudicataria del Consorzio (circostanza che peraltro non 

equipara la società postale privata ad un servizio di posta 

pubblica). 

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere 

respinto. 

Per il principio (lena soccombenza, le spese di lite sostenute dal 

resistente vanno poste a carico della concessionaria. 

Ai sensi dell'art.13 cornma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, 

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da 

parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 

P. Q. M. 

La Corte rigetta il ricorse; 
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condanna la concessionaria alla refusione delle spese di lite 

sostenute dal contribuente che liquida in euro 4.000,00 oltre 

rimborso forfettario, iva e cpa se dovute; 

sussistono i presupposti per il versamento da parte del 

ricorrente deliTulteriove importo a titolo di contributo unificato, 

pari a quello dovuto per il ricorso. 

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione 

civile in data 20.02.2018 
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ORDINANZA 

sul ricorso 23444-2016 proposto da: 

COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco elettivamente c. u. 
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio 

dell'avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e difeso 

dall'avvocato DAVIDE BEATRICE; 

- ricorrente - 

contro 

DI SANTO 1GINIO, E0131TALIA SUD SPA 11210661002; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 2419/8/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2016; 	
tri 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO 

NAPOLITANO, 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 3010  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 07/02/2018
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FATTO E DIRITTO 

La Corte, 

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., 

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del 

d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016; 

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo 

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente 

motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue: 

Con sentenza n. 2419/8/2016, depositata il 10 marzo 2016, non 

notificata, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dal sig. 

Eugenio Di Santo nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., nel 

contraddittorio anche con il Comune di Airola, avverso la sentenza 

della CTP di Caserta che, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ivi 

proposto, a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio 

dell'adita CTP di Benevento, avverso avvisi d'intimazione di 

pagamento per ICI per gli anni dal 1995 al 2003, escluso l'anno 1997, 

aveva dichiarato inammissibile il ricorso stesso. 

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Airola ha proposto 

ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 

Gli intimati non hanno svolto difese. 

Con il primo motivo l'ente locale ricorrente denuncia violazione c/o 

falsa applicazione dell'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui 

la decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha 

fatto decorrere il dies a quo per la proposizione dell'impugnazione dal 

18-28 giugno 2012 anziché dal primo giugno 2012, come la sentenza 

di primo grado, sul presupposto, errato, che l'intimazione gravata fosse 

stata notificata ex art. 140 c.p.c. 
i:n[4 

Con il secondo motivo il Comune di Airola lamenta violazione c/o 

falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella 

-2- 
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■ parte in cui ha ritenuto l'inesistenza della notifica delle prodormiche 

cartelle di pagamento perché notificate a mezzo di posta privata. 

Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. 

Era onere del ricorrente, che contesta l'assunto del giudice d'appello, 

che la notifica dell'atto d'intimazione sia avvenuta ex art. 140 c.p.c., 

riprodurre il contenuto della relativa notifica (cfr., più di recente Cass. 

sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185) e, in ogni caso, evidenziare luogo e 

tempo del relativo deposito nel giudizio di merito, al fine di 

consentirne l'esame da parte del giudice di legittimità onde porlo in 

condizione di potere esercitare il sindacato richiesto. 

A detto onere il Comune ricorrente è venuto meno. 

Il secondo motivo è manifestamente infondato. 

La sentenza impugnata, nel ritenere inesistente e, quindi, non 

suscettibile di sanatoria, la notifica delle cartelle per il tramite di posta 

privata, ha giudicato, infatti, al consolidato indirizzo espresso dalla 

giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha chiarito che l'art. 4 1° 

comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione 

della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce 

pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via 

esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane 

S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di 

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 

giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. 

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta 

degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 

ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 

5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 

2008,n. 11095). 

Ric. 2016 n. 23444 sez. MT - ud. 23-11-2017 
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runzionarì o Qìudjzie- 

Né, avuto riguardo al tempo della pretesa notifica delle cartelle tramite 

posta privata, possono operare retroattivamente le nuove disposizioni 

in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del 

settore (cfr., al riguardo, più diffusamente, Cass. sez. 6-5, ord.11 

ottobre 2017, n. 23887), aventi natura innovativa e non interpretativa. 

Il ricorso va pertanto rigettato. 

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non 

avendo gli intimati svolto difese. 

Rigetta il ricorso. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso 

articolo 13. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 
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ORDINANZA 

sul ricorso 5756-2017 proposto da: 

ISCHIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, C- O 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FUSCO 104, presso lo 

studio dell'avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e 

difesa dall'avvocato NICOLA SIMEONE; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la 

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 

GENNARO DI MAGGIO; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 7176/44/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/07/2016; 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 2173  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 29/01/2018

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. 

R.G. 5756/17 
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune 
impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la 
sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d'accertamento ICI 
2008, lamentando il vizio di violazione di norme di diritto, in relazione 
all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., relativamente alla censura sollevata in 
appello sulla modalità di notifica dell'atto impositivo mediante posta privata, 
che i medesimi giudici d'appello avrebbero dovuto considerare inesistente. 
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma 
semplificata. 
Il motivo è fondato. 
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, 
la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario 
effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve 
ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che 
l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i 
servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono 
comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a 
mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno 
annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 
19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. 
n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non 
condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama 
giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. 
Cass. sez. un. 13453/17). 
Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come 
incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente 
controversia, l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza. 
La I. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con 
decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. Igs. 22 
luglio 1999, n. 261. 
Tale 	abrogazione 	espressa 	comporta, 	quindi, 	la 	soppressione 
dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 
fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e 
comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei 
servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi 
dell'art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. 
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla 
succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. 
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura 
interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta 
abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle 
disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne 
la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di 
pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo 
invio raccomandato. 
Inoltre, bisogna evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della I. n. 
124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato 
disposto con il comma 58 della citata norma. 

Ric. 2017 n. 05756 sez. MT - ud. 21-12-2017 
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Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del 
d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente 
periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le 
notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti 
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere 
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla 
sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei 
servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 
29 agosto 2017) «l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 
1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261» «determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il 
Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle 
licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo 
periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, introdotto 
dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità 
determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e 
all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura 
dei medesimi servizi». 
Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove 
licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva 
sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare 
ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla 
giurisprudenza di questa Corte innanzi citato. 
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione 
dell'avviso d'accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, 
con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente 
inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 
14916/16, in particolare, v. §2.8 lett. a). 
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata 
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 
384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo. 
Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l'alterno esito con 
il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza per la presente fase e 
sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, 

accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. 
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società 

intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 

C.2.300,00 oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre 

accessori di legge. 

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 21.12.2017 
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ORDINANZA 

sul ricorso 2546-2017 proposto da: 

ISCHIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la 

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa 

dall'avvocato NICOLA SIMEONE; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI ISCHIA-S.U.A.P. & TRIBUTI LOCALI, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in 

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI 

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO DI 

MAGGIO; 

- controrkorrente - 

avverso la sentenza n. 5423/51/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2016; 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 234  Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 08/01/2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. 

R.G. 2546/17 
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il comune 
impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la 
sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d'accertamento ICI 
2004, lamentando, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto 
decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 primo 
comma n. 5 c.p.c., relativo alla censura sollevata in appello sulla modalità 
di notifica dell'atto impositivo mediante posta privata, mentre, con un 
secondo motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, 
dell'art. 74 della legge n. 342/00, per mancata notifica dell'atto attributivo 
e/o modificativo della rendita catastale, sulla cui base era stato emanato 
l'atto impositivo impugnato. 
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma 
semplificata. 
È fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. 
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, 
la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario 
effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve 
ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che 
l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i 
servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono 
comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a 
mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno 
annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 
19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. 
n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non 
condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama 
giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. 
Cass. sez. un. 13453/17). 
Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come 
incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente 
controversia, l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza. 
La I. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con 
decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. Igs. 22 
luglio 1999, n. 261. 
Tale 	abrogazione 	espressa 	comporta, 	quindi, 	la 	soppressione 
dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 
fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e 
comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei 
servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi 
dell'art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. 
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla 
succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. 
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, - dovendosi escludere natura 
interpretativa alla succitata disposizione -, possa essere riconosciuta a detta 
abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle 
disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne 
la notifica dell'avviso d'accertamento da parte dell'ente impositore 
avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. 
Inoltre, bisogna evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della I. n. 
124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato 
disposto con il comma 58 della citata norma. 
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Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del 
d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente 
periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le 
notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti 
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere 
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla 
sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei 
servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 
29 agosto 2017) «l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 
1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261» «determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il 
Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle 
licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo 
periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, introdotto 
dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità 
determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e 
all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura 
dei medesimi servizi». 
Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove 
licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva 
sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare 
ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla 
giurisprudenza di questa Corte innanzi citatoCe.~-f. ea-». 23ftf ((M - 
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione 
dell'avviso d'accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, 
con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente 
inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 
14916/16). 
Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il 
secondo, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto 
l'originario ricorso introduttivo. 
Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l'alterno esito con 
il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza per la presente fase e 
sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata 
sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della 
contribuente. 
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il comune di 
Ischia, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di 
legittimità in favore della società contribuente che liquida in C. 2.300,00 
oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di 
legge. 
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 22.11.2017 
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ORDINANZA 

sul ricorso 12731-2016 proposto da: 

PETRELLA AVV. FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, 

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI 

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente 

all'avvocato RICCARDO MEANDRO; 

- ricorrente - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del 

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO, che la rappresenta e difende ope legis; 

- controricorrente - 

nonché contro 

EQUITALIA SUD S.P.A.; 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 23887  Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 11/10/2017
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- intimata - 

avverso la sentenza n. 10699/44/2015 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata 1'1/12/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO 

NAPOLITANO. 

FATTO E DIRITTO 

La Corte, 

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., 

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del 

d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, 

osserva quanto segue: 

La CTR della Campania, con sentenza n. 10699/44/2015, depositata il 

primo dicembre 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto 

dall'avv. Felice Petrella nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di 

Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della CTP di Napoli, che 

aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente 

medesimo avverso cartella di pagamento per tributi erariali relativi 

all'anno d'imposta 2006, in quanto notificato a mezzo posta privata. 

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso 

per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso 

l'Agenzia delle Entrate, mentre l'agente della riscossione non ha svolto 

difese. 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per 

violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui al d. lgs. n. 

261/1999 in materia di liberalizzazione del mercato interno dei servizi 

postali in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. deducendo l'erroneità in 

diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha confettnato la 
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declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo resa dal giudice 

di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del 

ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un 

licenziatario privato. 

Preliminarmente va dato atto che tardivamente, lo stesso giorno della 

fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha 

depositato copia di decreto di archiviazione reso dal GIP presso il 

Tribunale di Nola nei confronti del Petrella in relazione ai reati di cui 

agli artt. 81 c.p. e 4 del d.l. n. 74/2000. 

Detta produzione documentale è dunque inammissibile e, in ogni caso, 

ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio sulla base delle 

osservazioni che seguono. 

Il motivo addotto a sostegno del ricorso è inammissibile (cfr. Cass. sez. 

unite 21 marzo 2017, n. 7155). 

La sentenza impugnata, ha, infatti, pronunciato in materia in 

conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di 

questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4 1° comma lett. a) del D. Lgs. 

22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, 

che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per 

esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore 

del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le 

notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 

connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 

n. 890 e successive modificazioni. 

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta 

degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 

ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 

5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 

2008, n. 11095). 
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A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di 

primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di 

sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti 

(oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 

agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; 

Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 

gennaio 2013, n. 2262). 

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 

29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in 

capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale 

universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di 

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 

giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. 

Parte ricorrente non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a 

giustificare il mutamento di detto indirizzo, ma si è riferita di fatto ad 

un'unica pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 5, 13 febbraio 

2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla 

possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a 

consegna diretta dell'atto, che di là dalla precisa e non contestata 

affermazione resa dalla CTR secondo cui nella fattispecie in esame tale 

possibilità doveva ritenersi esclusa, riguardo all'ufficio finanziario, dal 

fatto che alcuna sottoscrizione era apposta sull'avviso di ricevimento 

da parte di addetto dell'amministrazione ricevente, non è in alcun 

modo riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell'agente della 

riscossione, essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi 

dell'art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992, comma rimasto invariato 

pur a seguito della modifica dell'art. 16 da parte dell'art. 9, comma 1 

del d. lgs. n. 156/2015, solo all'ufficio del Ministero delle finanze (ora 

Agenzia delle Entrate) ed all'ente locale. 
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Appare necessario, però, dar conto di se ed in che modo incida su tale 

univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente 

controversia l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la 

concorrenza. 

La 1. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, 

con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. 

lgs. 22 luglio 1999, n. 261. 

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione 

dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 

fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le 

notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 

890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al 

codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992. 

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla 

succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. 

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere 

natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere 

riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui 

all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in 

relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del 

ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di 

licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. 

Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 

dell'art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba 

essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. 

Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, 

del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il 

seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi 

riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la 
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notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 

890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio 

universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla 

disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il 

successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) <d'autorità 

nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-

quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai 

sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 

1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della 

giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze 

individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo 

periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, 

introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità 

l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità 

e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la 

fornitura dei medesimi servizi». 

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le 

nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già 

oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi 

della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento 

sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi 

citato. 

Manifestamente infondato è invece il secondo motivo, con il quale il 

ricorrente lamenta pretesa nullità della sentenza per violazione degli 

artt. 132, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., 

asserendo sostanzialmente la natura apparente della motivazione. 
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Tale assunto è palesemente privo di fondamento, avendo la pronuncia 

della CTR, con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, 

richiamato, come si è detto, in modo pertinente la giurisprudenza di 

questa Corte in materia, alla quale si è adeguata, palesando in modo 

assolutamente chiaro la ratio decidendi sottesa alla decisione in questa 

sede impugnata. 

Il ricorso va dunque rigettato. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto 

processuale tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo. 

Nulla va infine statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra 

il ricorrente e l'agente della riscossione, non avendo quest'ultimo 

svolto difese. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della 

controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di 

legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese 

prenotate a debito. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso 

articolo 13. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2017, 

a seguito di riconvocazione 
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ORDINANZA 

sul ricorso 14285-2016 proposto da: 

FALANGA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

LAGO TANA, 59, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA 

mivynou, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI 

AMBROSIO e FRANCESCO AMBROSIO; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI TERZIGNO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 1778/34/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/02/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata dell' 08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 20306  Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 23/08/2017
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R.G. 14285/16 
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il 
comune impositore non ha spiegato difese scritte, il contribuente 
impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa all'impugnativa di 
una cartella esattoriale in tema di Tarsu/Tia, lamentando la violazione delle 
norme in tema di notifica degli atti impositivi, in quanto, erroneamente la 
CTR aveva ritenuto l'atto d'appello inammissibile, perché notificato a mezzo 
di agenzia di poste private, in quanto l'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/92 
prevede anche la possibilità di "consegna diretta" dell'atto all'impiegato del 
Ministero delle Finanze o dell'ente locale che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma 
semplificata. 
Il ricorso è infondato. 
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, 
la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario 
effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve 
ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che 
l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i 
servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono 
comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a 
mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno 
annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 
19467/16, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 
3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal 
Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in 
proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 
13453/17). 
Nel caso di specie, poiché il procedimento di notificazione del ricorso 
introduttivo del giudizio tributario è stato eseguito tramite agenzia privata, 
quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, va confermata la 
sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto 
sopra enunciato. 
La mancata costituzione del concessionario della riscossione, esonera il 
Collegio dal provvedere sulle spese. 
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte 
del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per il ricorso. 

P.Q. M . 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto 
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 
dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 
1 - bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.6.2017 
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