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EDITORIALI

Gli argomenti della 32esima puntata di Adempimenti In Diretta
di Laura Mazzola

Puntuale alle ore 9 il trentaduesimo appuntamento con Adempimenti In Diretta, collegato ai
Master “Adempimenti di Studio” e “Adempimenti di Azienda”.
Nella prima sessione, dedicata all’aggiornamento, faremo il punto in merito alla normativa,
alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.
Innanzitutto, vedremo il provvedimento con protocollo n. 176217 del 23 maggio, in merito alla
percentuale del credito di imposta spettante per le spese sostenute per l’acquisto di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Per quanto riguarda la prassi, nell’ultima settimana sono state pubblicate 4 circolari, 1
risoluzione e ben 26 risposte a istanze di interpello.
Vedremo, in particolare, la circolare 18/E, del 25 maggio, che ha fornito una rassegna
sistematica degli elementi che caratterizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
relativamente al periodo di imposta 2021. Ravviseremo la sostanziale continuità rispetto al
passato, anche in riferimento alle misure emergenziali collegate alla crisi da Covid-19.
Successivamente, analizzeremo la circolare 19/E, del 27 maggio, la quale ha approfondito e
chiarito le nuove regole in merito all’applicazione dei contratti collettivi in tema di bonus edili.
Per quanto poi riguarda la giurisprudenza di legittimità, vedremo le seguenti ordinanze:
la n.16488, del 23 maggio, con la quale la Suprema Corte ha affermato che la
rottamazione non è preclusa dalla circostanza che la cartella di pagamento sia stata
preceduta dalla notifica di una dichiarazione di irregolarità;
la n.17251, del 27 maggio, con la quale la Suprema Corte ha affermato la deducibilità
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degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato dell’amministratore.
Nella seconda sessione, dedicata al caso operativo della settimana, il collega Stefano Rossetti
approfondirà quali sono i soggetti tenuti alla presentazione del modello dichiarativo
730/2022.
Nella terza sessione, riservata alle prossime scadenze, riepilogheremo le scadenze di
domande, comunicazioni e versamenti.
Un particolare focus sarà effettuato in merito ai princìpi fondamentali di applicazione dell’Imu.
La parola passerà poi a Melissa Farneti di Team System che tratterà la gestione del modello
dichiarativo 730 con TS Studio.
Il nostro appuntamento si concluderà, come sempre, con la sessione dedicata alla risposta ai
quesiti collegati alle tematiche trattate durante la puntata.
Per chi non potrà partecipare alla diretta delle ore 9 si ricorda che, a partire da questo
pomeriggio alle ore 15, sarà possibile visionare la puntata in differita on demand.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA
La fruizione di Adempimenti In Diretta avviene attraverso la piattaforma Evolution con due
possibilità di accesso:
1. attraverso l’area clienti sul sito di Euroconference e successivamente transitando su
Evolution;
2. direttamente dal portale di Evolution https://portale.ecevolution.it/inserendo le
credenziali di accesso.
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AGEVOLAZIONI

Decreto Energia: più tempo al mondo dello sport per i versamenti
fiscali
di Gennaro Napolitano

I commi 3-bis e 3-ter (introdotti durante l’iter parlamentare di conversione), dell’articolo 7 D.L.
17/2022 (c.d. “Decreto energia”, contenente Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022) introducono una
nuova agevolazione a favore degli enti operanti nel mondo dello sport, allungando
ulteriormente i termini dei versamenti fiscali e contributivi dovuti da tali enti.
In particolare, il legislatore, modificando quanto già in precedenza stabilito dalla Legge di
bilancio 2022 (cfr. articolo 1, comma 923, L. 234/2021), stabilisce che, con l’obiettivo di
sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa in Italia, e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, “i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al
31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022” (comma 3-bis).
Con il successivo comma 7-ter, inoltre, il legislatore espressamente prevede che “i versamenti
sospesi ai sensi del comma 3-bis devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022
pari al valore residuo. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il 31 agosto 2022, senza
interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16
del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
La nuova disposizione di favore, quindi, si applica:
alle federazioni sportive nazionali;
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agli enti di promozione sportiva;
alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Per poter accedere al beneficio, tal enti devono:
avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Come detto, il Decreto Energia incide su quanto in precedenza stabilito dalla Legge di bilancio
2022, il cui comma 923 aveva inizialmente previsto, a favore degli stessi enti, una sospensione
dei versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile 2022. In particolare, il comma 923 aveva
previsto che fossero sospesi:
i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente
e su quelli a essi assimilati (cfr. articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) operate in qualità di
sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30
aprile 2022;
i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022
al 30 aprile 2022.
In sostanza, in base a quanto previsto dal Decreto Energia i termini della sospensione,
inizialmente riferita ai primi quattro mesi dell’anno, sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022.
In altri termini, la misura agevolativa della sospensione si applica per tutti i versamenti sopra
ricordati, in calendario tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022.
Si ricorda, peraltro, che con riferimento alla sospensione prevista dal citato comma 923 della
L. 234/2021, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 3/E/2022, ha avuto modo di precisare che
“non sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’imposta regionale sulle
attività produttive, la quale non costituisce un’imposta sui redditi”.
Nello stesso documento di prassi, inoltre, l’Agenzia ha precisato “che la ratio della disposizione
in commento è quella di sospendere i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel
periodo indicato dalla norma stessa, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo
dell’agevolazione recata dal comma 923 solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa
la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle
scadenze ordinarie”. Di conseguenza “sono esclusi dalla sospensione”:
i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o
dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano a
importi oggetto di rateazione;
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i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di
sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di
intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle
imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente; con tale istituto,
infatti, è consentito al contribuente trasgressore di ravvedersi, entro certi termini e a
determinate condizioni, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare.
Di contro, la circolare in esame ha chiarito che la sospensione si applica agli importi rateizzati
di versamenti ricadenti nell’ambito applicativo delle precedenti sospensioni previste dal
Decreto Cura Italia (cfr. articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020) e dalla Legge di bilancio 2021
(articolo 1, comma 36, L. 178/2020), trattandosi di versamenti in autoliquidazione che scadono
nell’intervallo temporale interessato dalla nuova sospensione.
Tornando a quanto stabilito dal Decreto Energia, il già citato comma 3-ter si occupa delle
modalità attraverso cui eseguire i versamenti sospesi, stabilendo che gli stessi devono essere
effettuati:
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto
2022;
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo;
in caso di opzione per la rateazione, il versamento della prima rata deve essere
eseguito entro il 31 agosto 2022, senza interessi;
i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il 16
dello stesso mese,
non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Si precisa, infine, che la descritta ulteriore sospensione dei versamenti fiscali e contributi si
inserisce in un più ampio ventaglio di misure di favore per il mondo dello sport previste dai
commi da 1 a 3 dell’articolo 7 D.L. 17/2022.
Questi ultimi, infatti, con l’obiettivo di far fronte alla crisi economica determinata dagli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, prevedono un incremento
di ulteriori 40 milioni di euro per il 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano. Tali disposizioni stabiliscono, inoltre, che parte delle risorse di
tale Fondo potrà essere destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con
specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi e piscine, la cui attività è stata pesantemente condizionata dalle misure
restrittive in funzione anti Covid-19.
Viene affidato a un successivo decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il
compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
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contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.
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CONTENZIOSO

La responsabilità processuale aggravata del soccombente
di Caterina Bruno

La responsabilità aggravata del soccombente prevista dall’articolo 96 c.p.c. trova applicazione
anche nel rito tributario in virtù del richiamo dell’articolo 1 D.Lgs. 546/1992 alle norme del
codice di procedura civile.
La disposizione garantisce il rispetto delle regole di lealtà e probità delle parti nell’attivazione
e partecipazione al processo, sanzionando colui che agisce o resiste con mala fede o colpa
grave.
Secondo un diverso indirizzo interpretativo la norma configura una sorta di responsabilità
extracontrattuale da articolo 2043 c.c. che sanziona l’illecito processuale di una delle parti
costituite condannando a risarcire la controparte colui che abbia agito o resistito
temerariamente.
I presupposti per l’applicabilità della disposizione in esame sono:
la soccombenza totale della parte condannata ex articolo 96 c.p.c.: atteso che la
previsione in commento non trova applicazione quando c’è parziale soccombenza e
neppure nei casi di soccombenza virtuale della parte come in ipotesi di estinzione del
giudizio o cessazione della materia del contendere;
la sussistenza di mala fede o colpa grave in capo a colui che agisce o resiste in
giudizio;
l’insorgenza per la parte vittoriosa di un danno ulteriore rispetto al sostenimento dei
costi del giudizio che trovano già ristoro con la refusione delle spese di lite.
L’aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza
quando la parte è consapevole dell’infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello
strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di
diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell’infondatezza della propria pretesa e
per valutare le conseguenze dei propri atti (Cass. SS. UU. n. 9912/2018).
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Il Tribunale di Milano in una recente pronuncia di merito conclusiva di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver rigettato l’opposizione e confermato il decreto
ingiuntivo opposto ha riconosciuto il diritto del creditore opposto ad essere ristorato del
maggior danno cagionatogli dalla condotta temeraria del debitore giudicando sussistenti i
presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell’articolo 96, comma primo,
c.p.c. (cfr.: Tribunale di Milano Sezione XI, sentenza n. 2383/2022 del 16.03.2022).
In particolare il Giudice del merito da un lato ha ritenuto inconsistenti le ragioni
dell’opposizione e dall’altro ha giudicato l’iniziativa intrapresa con la proposizione del giudizio
di accertamento del credito, soprattutto alla luce della successiva condotta processuale
dell’attrice, meramente dilatoria e caratterizzata quanto meno dalla colpa grave.
Nella fattispecie, infatti, alla proposizione dell’opposizione e partecipazione della parte
opposta alla prima udienza non era seguita alcuna attività processuale né in fase istruttoria e
tantomeno decisionale, di tal che il Giudice ha intuito la finalità meramente
dilatoria dell’azione processuale intrapresa dall’opponente.
Ai fini della quantificazione del danno il Tribunale ha affermato: “va tenuto conto, da un canto,
di quanto allegato dall’opposta in merito all’impiego del personale per la preparazione delle difese
e, dall’altra, delle produzioni effettuate con la comparsa di risposta, che hanno reso necessarie la
raccolta e la separata catalogazione delle lettere di vettura e il necessario coordinamento con la
difesa tecnica”.
Con tale pronuncia il Tribunale ha confermato il principio secondo il quale anche il maggior
danno lamentato dalla parte vittoriosa la cui liquidazione sia richiesta ai sensi del primo
comma dell’articolo 96 c.p.c. deve essere provato, anche presuntivamente, mediante
allegazioni che diano al giudice piena contezza del pregiudizio ulteriore patito dalla parte
rispetto al mero sostenimento dei costi processuali.
Nel giudizio tributario tale pregiudizio, stante la natura immediatamente esecutiva dei
provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione, può tradursi, dal lato del contribuente,
nella necessità di dover drenare risorse dalla gestione ordinaria dell’attività per fronteggiare il
pagamento di una pretesa erariale che a conclusione del giudizio si riveli macroscopicamente
infondata; ovvero nella necessità di far ricorso a prestiti e/o finanziamenti; viceversa potrebbe
darsi il caso che il contribuente nell’impossibilità di reperire le finanze sufficienti subisca nelle
more della definizione del processo le azioni esecutive da parte dell’Amministrazione
finanziaria traendone un pregiudizio anche sul fronte della propria reputazione economica ed
affidabilità al credito.
Si tratta nelle delineate ipotesi di pregiudizi meritevoli di ricevere ristoro con la condanna al
risarcimento del danno dell’Amministrazione resistente.
Diversa è l’ipotesi di attivazione della responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma
3, c.p.c., che a differenza di quella di cui ai precedenti commi, non richiede la domanda della
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parte né la prova del danno ben potendo il giudice ai sensi di tale comma procedere – anche
d’ufficio – quando pronuncia sulle spese, alla liquidazione di un’ulteriore somma
equitativamente determinata a titolo di risarcimento in favore della parte vittoriosa del
processo.
Nel rito tributario il giudice di legittimità ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di
richiedere la condanna da “lite temeraria” affermando che la responsabilità processuale
aggravata può derivare anche da una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da
mala fede e colpa grave (Cassazione, SS.UU. n. 13899/2013), richiedendosi, ai fini della sua
sussistenza, la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire
facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità di quella pretesa impositiva.
Con l’ordinanza n. 29017/2020 la Cassazione, ribadendo il principio per il quale l’eventuale
condanna per responsabilità aggravata può derivare dalla manifesta infondatezza
dell’imposizione fiscale applicata dall’ente pubblico ha giudicato meritevole di valutazione il
profilo di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c. dell’Amministrazione
comunale che nonostante la manifesta infondatezza della propria pretesa aveva rifiutato il
contraddittorio con la parte contribuente rigettando l’istanza di annullamento in autotutela e
omettendo di costituirsi e partecipare al giudizio di primo grado, rinviando per il vaglio alla
competente commissione di merito.
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FINANZA AGEVOLATA

DL Aiuti: contributi a fondo perduto per imprese danneggiate
dalla crisi in Ucraina
di Golden Group - Ufficio Tecnico

Le sanzioni adottate dall’UE e dai suoi partner internazionali hanno gravemente colpito
l’economia russa, “ma penalizzano anche l’economia europea ed è una situazione che si
protrarrà nei mesi a venire. Dobbiamo attenuare l’impatto economico di questa guerra e
sostenere le imprese e i settori gravemente colpiti e dobbiamo farlo in modo coordinato”, ha
spiegato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di
concorrenza dalla Commissione Europea.
Per porre rimedio a tale situazione è stato istituito il nuovo “Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia
contro l’Ucraina”, un regime di aiuti operativo fino al 31 Dicembre 2022 grazie al quale gli
Stati Membri potranno concedere contributi alle imprese fino ad un importo massimo pari a
400.000 Euro.
All’interno di tale regime straordinario il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un
fondo con una dotazione iniziale di 130 milioni di Euro finalizzato a far fronte, mediante
erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le
imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
La crisi in Ucraina si è tradotta per le imprese, infatti, in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e arresti nelle
catene di approvvigionamento, specialmente per alcuni settori.
Il fondo sopramenzionato è previsto all’articolo 18 del D.L. 50/2022, denominato “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”, conosciuto tra gli
esperti del settore come “DL Aiuti”.
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Sono destinatarie del fondo esclusivamente le Piccole e Medie Imprese (PMI) ad esclusione di
quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti tre requisiti:
hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi
compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la
Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato
aziendale totale;
hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso
del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del DL Aiuti (NDR: 18 Maggio
2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del
corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio
2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del DL
Aiuti (NDR: 18 Maggio 2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo
periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i
ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Il contributo viene calcolato ripartendo i 130 milioni di Euro di dotazione finanziaria tra le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una
percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi
riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5
milioni di euro;
2. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di
euro e fino a 50 milioni di euro;
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle
lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000 Euro per
singolo beneficiario. Qualora la dotazione finanziaria non dovesse rivelarsi sufficiente a
soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a
ridurre in modo proporzionale il contributo tra le imprese aventi diritto.
Con decreto futuro del MISE saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse,
ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del
decreto medesimo.
Sarà, ovviamente, di fondamentale importanza per le imprese affidarsi a consulenti esperti per
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conoscere le tempistiche di pubblicazione del suddetto decreto e per non incorrere in errori
riguardanti i calcoli da effettuare e le verifiche opportune circa i requisiti di ammissibilità.
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ACCERTAMENTO

È onere del contribuente straniero comunicare alle Entrate il
trasferimento all’estero
di Lucia Recchioni

Con l’ordinanza n. 17355, depositata ieri, 30 maggio, la Corte di Cassazione si è soffermata
sulla disciplina prevista per le notificazioni ai contribuenti non residenti.
Un contribuente, raggiunto da una cartella di pagamento, chiedeva la declaratoria di nullità
della stessa per inesistenza della notificazione, essendo stata effettuata mediante il deposito
dell’avviso presso il comune, nonostante il contribuente avesse effettivamente trasferito la
propria residenza all’estero (USA) da quattro anni, come facilmente rilevabile presso l’Ufficio
dell’Anagrafe, al quale il contribuente aveva comunicato il proprio nuovo indirizzo all’estero.
Pur risultando vittorioso in secondo grado, il contribuente è però risultato soccombente
dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973, per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60,
comma 4 e 5, D.P.R. 600/1972.
La notificazione ai contribuenti non residenti è pertanto validamente effettuata mediante
spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza
estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede
legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 cod. civ..
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di variazione dei dati
di cui all’articolo 60, comma 3, D.P.R. 600/1972.
In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
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lettera e), in ossequio alle quali, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto
dall’articolo 140 c.p.c. (disciplinante l’irreperibilità o il rifiuto di ricevere la copia), in busta
chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del
termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi delle previsioni
appena richiamate qualora gli stessi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate
l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli
atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Considerato che, nel caso di specie, l’utilizzo dei registri dell’Aire e del registro delle imprese
non riguardavano il contribuente (in quanto straniero, e, quindi, non iscritto nel registro
anagrafico apposito previsto per i cittadini italiani residenti all’estero), poteva trovare
applicazione soltanto la previsione in forza della quale assumono rilievo i dati relativi al
domicilio per la notifica degli atti comunicati all’Agenzia delle entrate, essendo altrimenti
validamente esperibile la procedura dettata dall’articolo 140 c.p.c..
Correttamente, quindi, la copia della cartella di pagamento è stata depositata nella casa del
comune dove la notificazione doveva eseguirsi, ovvero, ai sensi dell’articolo 58 D.P.R.
600/1972, nel comune in cui le persone non residenti hanno prodotto il reddito.
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