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EQUITALIA ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante
-

intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia
n. 33/42/11 depositata in data 2 marzo 2011
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in
subordine, la rimessione alle Sezioni Unite;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Francesco Caretta;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Alessia Urbani Neri;

Rilevato che:
§ 1. Corrado Ghirardelli ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi,
per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la
Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettando l'appello, ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del
contribuente avverso la cartella di pagamento, riguardante I.V.A. e IRAP,
per l'anno d'imposta 2000, notificatagli dal concessionario Equitalia Esatri
s.p.a. in qualità di coobbligato solidale con la Chiminelli Sports di Chiminelli
Giuseppe & C. s.n.c., di cui il Ghirardelli era stato socio fino al 2004.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, disattendendo la
eccepita violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n.
633/1972 - sollevata dal contribuente che lamentava che l'avviso di
accertamento non era stato notificato alla società sotto la nuova ragione
sociale "Chiminelli Sports di Chiminelli Antonietta e Scarpellini Sandra
s.n.c." ed ai rispettivi legali rappresentanti - ha osservato che «la
trasformazione di una società commerciale in altra di nome diverso non
comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e
diverso, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notifica eseguita
alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non
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secondaria, della società stessa», come era, appunto, avvenuto nel caso in

esame, risultando agli atti che l'atto impositivo era stato notificato alla

società

contribuente,

presso

la

sede

sociale

rappresentante Antonietta Chiminelli.

e

a

mani

del

legale

Ritenuto, inoltre, infondato il secondo motivo di gravame formulato

dal contribuente, con il quale quest'ultimo lamentava che i giudici di merito,

in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avevano respinto l'eccezione di

violazione del principio di sussidiarietà ponendo a fondamento della

decisione una circostanza - ossia l'avvenuta cancellazione della società dal

registro delle imprese - non dedotta dalla Agenzia delle Entrate, ha escluso,
da parte del giudice di primo grado,

una errata interpretazione o

applicazione nella fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 2304

cod. civ, affermando, in adesione alla tesi difensiva dell'Ufficio, che «il
beneficium

excussionis

riguarda

la

fase

della

riscossione

coattiva

dell'imposta, e non la notifica della cartella di pagamento, la quale si pone

rispetto ad essa come atto prodromico (diversamente dall'avviso di mora

che segue alla notifica della cartella esattoriale e che svolge, in primo luogo,

la funzione di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione
forzata:

cfr., tra le altre, Cass. 13483/07;

7000/03)».

Cass. 5003/07, Cass. n.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre nessuna

attività difensiva

è stata posta in essere dal Concessionario Equitalia Esatri

s.p.a., pure intimato.

§ 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360, primo

comma, n. 3 cod. proc. civ. - violazione ed errata interpretazione degli artt.

60 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la
Commissione

tributaria

regionale

ritenuto

corretta

la

notificazione

dell'avviso di accertamento (prodromico all'emissione della cartella di

pagamento impugnata) alla società nella sua originaria denominazione e
non

in

quella

rivestita

accertamento stesso.

al

momento

dell'emissione

dell'avviso

di

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce - ex art. 360,

primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
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