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L'accertamento Imu va dichiarato inesistente
se l'operatore postale privato è senza licenza

Accertamentolinuinesistentese l'opera-
tore postale privato è senza licenza. Co '
la Ctp Taranto con sentenza n. 649/2022.
Una decisione giunta a conclusione
dell'esame di un caso nato dalla necessi-
tà di un contribuente di rivolgersi alla
giustizia tributaria per far dichiarare l'il-
legittimità di un accertamento per Imu
sostenendo, in primis, l'inesistenza della
licenza speciale dell'operatore postale
privato che aveva curato la consegna
dell'atto impositivo nell'interesse
dell'Ente Locale resistente in giudizio. E
così che la commissione ionica, dando
per fatto preliminare la verifica della sus-
sistenza o meno della c.d. "licenza" ex leg-
ge 214/2017, ha accolto il ricorso del con-
tribuente proprio considerando, da una
parte, il principio di disponibilità delle
prove e, dall'altra parte, il fatto per cui di
detta licenza non vi fosse traccia attualiz-
zata in atti processuali. Ciò tenuto conto,
tra l'altro, che all'Ufficio decidente era
pervenuto, in pendenza di ricorso, "un
elenco di operatori postali aggiornato al

21:02.2020" escludendosi quindi, qualsi
y glia autorizzazione e legittimazione al-
la notificazione. A maggior conforto di
quanto motivato dai giudici, c'è il richia-
no al principio temporale per cui un En-
per la notifica degli atti giudiziari e tri-

l.ta:ri, può avvalersi dell'ausilio dei li-
Xenziatari privati nel solo caso in cui co-
toro abbiano richiesto e ottenuto dal Mi-
se la concessione dell'apposita licenza in-
dividuale speciale affinché si comprovi il
;possesso dei requisiti di "affidabilità, pro-
fessionalità e onorabilità richiesti dalla
legge per la fornitura del servizio di cui
::trattasi, a nulla rilevando l'eventuale e,

: ogni caso, inidoneo precedente otteni-
nento di licenze diverse da quelle previ-

1 te dalla nuova disciplina normativa".
• La portata di quest'ultimo passaggio
motivazionale della sentenza in analisi
permette di comprendere come non sia
'sufficiente per l'operatore postale priva-
Io avere una licenza ma occorre essen-
ialmente che sia attualizzata odi matri-
te nuova e cioè rispecchiante i parametri

e le prescrizioni di legge dal 2017 in poi ol-
treché del regolamento previsto ex art. 1,
co. 58, legge 214/2017 (l'Autorità nazio-
nale di regolamentazione secondo il
D.Lgs. 261/1999 determina specifici re-
quisiti e obblighi per il rilascio delle licen-
ze individuali e con la stessa modalità,
sempre l'Autorità di cui sopra, determi.u.
na i requisiti relativi all'affidabilità, alla
professionalità e all'onorabilità di colori
che richiedono la licenza individuale per
la fornitura dei medesimi servizi). In que-
sta cornice la Ctp si è espressa soppesan-
do l'importanza decisoria della documen-
tazione non esistente agli atti di causa.
Motivo per cui l'accoglimento del ricorso
del contribuente è avvenuto con dichiara-
zione di inesistenza della notifica dell'at-
to impugnato piuttosto che della nullità
della stessa (cosa assai difficile atteso il
principio della sanatoria ex art. 156 cpc
come ricordato dalla Cassazione a più ri-
prese).

Angelo Lucarella
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