Entrate: appello inammissibile senza prova di invio dell'atto al difensore del
contribuente
Per la CTR Toscana (sentenza n. 1069/2020) la successiva costituzione in giudizio
dell’appellato non ha effetto sanante.
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È inammissibile l’appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza la
prova di notifica dell'atto processuale inviato al difensore del contribuente.
Questo è quanto stabilito dalla C.T.R. della Toscana con la sentenza 15-28 dicembre
2020, n. 1069 (testo in calce).
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n. 1069/
20, depositata il 28 dicembre, ha dichiarato inammissibile l’appello presentato
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dacché tale parte processuale, in sede di
costituzione in giudizio del proprio fascicolo, “non ha osservato quanto richiesto dagli
artt. 53[1] e 22 del D. Lgs. n° 546/92 a pena di inammissibilità dell’appello, in quanto
non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell’atto di
appello”.
In buona sostanza, argomentano i giudici su tale questione di rito del tutto dirimente,
“non risulta la prova del rispetto del termine per la proposizione dell’appello, né del
termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio”.
La tesi difensiva del contribuente

Ebbene, l’appellato - all’interno delle memorie illustrative depositate prima della
celebrazione dell’udienza da remoto – sollevava la richiamata questione pregiudiziale.
Sul punto, il contribuente delineava due distinti profili di inammissibilità dell’appello,
ossia da un lato a) l’omesso deposito della notifica telematica dell’atto processuale e
dall’altro b) la tardiva costituzione in giudizio dell’appellante (art. 53, comma 2 – art.
22, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 546/92), in quanto non emergeva – dal carteggio
processuale – il dies a quo al fine di computare correttamente il termine di trenta
giorni per la costituzione in giudizio.
a) inammissibilità dell’appello per omesso deposito della notifica telematica dell’atto di
gravame; mancata prova circa la tempestività dell’impugnazione della sentenza
Il Legislatore, in punto di adempimenti successivi alla notifica dell’atto di appello
stabilisce, rispettivamente all’art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92 (il quale rimanda
espressamente all’art. 22), che il ricorrente/appellante, “entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della
commissione tributaria adita [prova] della spedizione” dell’atto notificato alla
controparte.
La ratio del precetto è piuttosto lineare: è onere del ricorrente/appellante
comprovare di aver tempestivamente proposto l’azione, ossia l’impugnazione della
sentenza (art. 51, D. Lgs. n° 546/92).
Tale eccezione, essendo una questione attinente al rito, come recita il citato art. 22,
comma 2, D. Lgs. n° 546/92, “è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
anche se parte resistente [appellata] si costituisce”.
A ben vedere, l’appellante, in sede di costituzione in giudizio del proprio fascicolo
telematico (avvenuta in data 01.03.2019), ometteva di allegare la prova della notifica
dell’appello, al fine di comprovare – oltre ogni ragionevole dubbio – la tempestiva
impugnazione della sentenza della C.T.P. di Lucca, n. 338/18, depositata in data
05.07.2018.

Il termine ultimo per la notifica dell’appello era fissato nel termine del 05.02.2019.
Orbene, il contribuente osservava che sia dall’elenco dei documenti indicati
nell’appello, che nel riepilogo del fascicolo telematico dell’appellante mancava la prova
documentale circa la data esatta (rectius: ufficiale) in cui l’A.d.R. avrebbe promosso
l’appello, ossia la data dell’effettiva notifica del proprio atto di gravame alla casella
PEC del difensore del contribuente.
Tale situazione di fatto non contestabile, in virtù delle norme menzionate,
determinava, secondo il pensiero dell’appellato – sine dubio – l’inammissibilità
dell’appello senza alcuna opzione di sanatoria.
Come anticipato in precedenza, l’inammissibilità sussiste anche in caso di costituzione
della controparte, poiché l’appellante, in ossequio alla liturgia processuale, non
dimostrava di aver impugnato tempestivamente la sentenza.
In breve, dalla visione del fascicolo processuale, era ignota la data di notifica
dell’appello.
In media res, la Corte di Cassazione, SS. UU. n. 12452/2017 ha stabilito che, “ai fini
della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello)” è necessario il documento
ufficiale di trasmissione dell’atto alla controparte.
Ebbene, “in loro mancanza” emerge “la non idoneità della mera scritturazione manuale
o comunemente dattilografica”.
Nel caso odierno, nell’appello (non in punto della prova di notifica dello stesso, del
tutto assente) l’A.d.R. – motu proprio – indicava la data del 22.01.2019 (collocata in
calce al proprio atto di gravame).
Tuttavia, in esecuzione al principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite, giammai “la
mera scritturazione dattilografica” avrebbe sostituito la prova di invio ufficiale
dell’appello, non depositata da parte dell’Ente della Riscossione, al momento della
costituzione in giudizio telematica[2].

b) Inammissibilità dell’appello per tardiva costituzione in giudizio dell’appellante (art.
53, comma 2 – art. 22, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 546/92).
Sempre in via pregiudiziale di rito, l’appellato – in via subordinata – chiedeva
l’inammissibilità dell’appello anche per la tardiva costituzione in giudizio, avvenuta in
data 01.03.2019.
In effetti, l’art. 53, comma 2, cit., il quale richiama espressamente l’art. 22, prevede
che l’appellante, “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di
inammissibilità, deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita”, i
documenti processuali, ossia l’atto di appello, la prova della notifica (vedi punto
precedente) e quanto indicato nella narrativa del gravame.
In breve, laddove l’appellante abbia depositato il fascicolo presso la C.T.R. oltre il
termine di 30 giorni, l’appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
Se il dies a quo del termine in commento è cristallizzato nella data del 22.01.2019
(l’unica data rinvenibile nell’atto di appello dell’Ente della Riscossione), la costituzione
in giudizio spirava il 21.02.2019; invece, l’appellante provvedeva ad effettuare detto
incombente il 01.03.2019, quindi tardivamente rispetto alle regole vigenti.
A ben vedere, anche dinanzi a detta violazione, il contribuente chiedeva
l’inammissibilità dell’appello; tale situazione permaneva – concludeva l’appellato indipendentemente dalla costituzione in giudizio della controparte, sulla scorta
dell’art. 22, comma 2, D. Lgs. n° 546/92[3].
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva quindi la doglianza di
pregiudiziale di rito sollevata dal contribuente, dichiarando l’inammissibilità
dell’appello presentato dall’Agenzia della Riscossione e condannando la soccombente al
pagamento delle spese legali.

Segnatamente, il Collegio di secondo grado osservava che “per espressa previsione
dell’art. 22 e dell’art. 53, l’inammissibilità non è neppure sanata dalla costituzione
dell’appellato”.
In effetti, sotto il profilo normativo, il vigente sistema stabilisce (all’art. 53, comma
2, nonché all’art. 22 cit.), che il ricorrente/appellante, “entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della
commissione tributaria adita [prova] della spedizione” dell’atto notificato alla
controparte.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 9169/11, menzionata dal
Collegio toscano nella pronuncia in commento, ha stabilito che “l’obbligo di depositare
copia dell’appello è infatti imposto dal D. Lgs. n° 546/92 art. 53, comma 2, ultimo
periodo, a pena di inammissibilità” pertanto è da escludere “che possa assumere alcun
rilievo, in funzione di superamento del vizio, l’atteggiamento della controparte, poiché,
allorquando il Legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che
l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del
raggiungimento dello scopo”.
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[1] L’art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92 prevede che “il ricorso in appello è proposto
nelle forme di cui all’art. 20, comma 1 e 2 […] e deve essere depositato a norma
dell’art. 22, comma 1, 2, 3”.
[2] La corretta interpretazione normativa offerta dalle Sezioni Unite è stata ribadita
anche da successive ordinanze; a titolo esemplificativo si veda la n° 23526/19: in
quella fattispecie era stato dichiarato inammissibile l’appello presentato dall’Agenzia
delle Entrate “per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di
appello che non consentiva di verificare la tempestività della sua costituzione in

giudizio”, in violazione “dell’art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92, in combinato disposto
dell’art. 22 stesso D. Lgs.” (ex multis Cass. n° 10322/19, n° 7953/19, n° 9182/19).
[3] Il comma 2 prevede infatti che “l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce”.
( da www.altalex.com )

