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Massima:
Nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva (oltre il termine cd. lungo), presuppone che la parte
dimostri di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione
dell'avviso di trattazione dell'udienza. Qualora la parte sia costituita in giudizio, non può dirsi a lui ignota la
proposizione dell'azione. Tale interpretazione è conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, in
quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza
delle situazioni giuridiche.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 179 del 07/05/13, depositata il giorno 27/05/13. la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. sez.
n. 25. dopo averli riuniti, respingeva i due ricorsi avanzati dalla I. P. S. C., avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle
istanze di rimborso dell'ICI versata per gli anni 2007-2008. meglio in atti descritte. ponendo le spese di lite del grado a
carico della società contribuente.

L'I. P. S. C., con atto consegnato a controparte il 04/12/14, depositato il giorno 09/12/14, proponeva appello (RGA n.
XXXX/14) avverso la predetta sentenza. chiedendo. in via preliminare. la dichiarazione di nullità della sentenza per la
mancata costituzione dcl contraddittorio nel giudizio di primo grado, con rimessione degli atti alla CTP., e, in
subordine, nel merito, l'accertamento del diritto al rimborso delle somme richieste perché versate anche se non
dovute, con conseguente riforma della sentenza e con vittoria di spese.

Il Comune di Milano si costituiva con atto depositato il 26/10/2015, contestando le avverse deduzioni e chiedendo, in
via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto diretto a gravare un sentenza passata in
giudicato e, in subordine nel merito, il rigetto del gravame perché infondato, con conseguente conferma della
sentenza impugnata e vittoria di spese.

La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte appellante deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha respinto i suoi ricorsi avverso il silenzio
rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso ICI sopra descritte.

Deduce, al riguardo, la parte appellante che la sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto illegittima e in
fondata; che, infatti, la CTP ha giudicato pur in presenza di un contraddittorio non regolarmente formatosi in quanto la
società dopo il deposito dei suoi ricorsi non ha ricevuto notizia della data fissata per la loro trattazione e ha appreso
"fortuitamente" - solo nel settembre del 2014 - che il relativo procedimento si era concluso con l'emanazione di una
sentenza; che, infatti, le relative comunicazioni sono state inviate ad un indirizzo Pec inesistente perché modificato
anteriormente e, quindi, non sono mai state ricevute dal difensore: che, in subordine, l'imposta di cui si discute deve
essere rimborsata perché, come da dichiarazione dell'inquilino prodotta in questa sede, l'Ici per gli anni 2007-2008
non era dovuta in quanto l'immobile in questione, sito in M i lano, Via V., X, era stato locato "a soggetto di cui all'art. 1

"; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la nullità dellalegge 8/2/2007 n. 9
sentenza per la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, con rimessione degli atti alla
CTP, e, in subordine, nel merito, deve essere accertato il diritto al rimborso delle somme richieste perché non dovute,
con vittoria di spese.

Osserva questa CTR che la sentenza impugnata resiste ai motivi di impugnazione formulati dalla società contribuente
e, quindi, deve essere confermata.

Osserva, in particolare, la CTR che l'appello è inammissibile perché notificato ben oltre il termine lungo dalla
pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3. del ; che, invero, neld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo", presuppone che la parte dimostri
l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e
della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo alla società ricorrente
costituita in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposi zione dell'azione; che tale interpretazione, come rilevato
anche dalla Corte di Cassazione sent. n. 23323/2013, è conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento
comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio
di certezza delle situazioni giuridiche; che, ancora, non assume rilievo l'omessa comunicazione della data di
trattazione, che è deducibile quale motivo di una tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod.
proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato
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(vedi, sul punto, anche Cass. Trib. sent. n. 6692/2015); che, comunque, deve rilevarsi, solo per completezza che
l'appello è infondato nel merito in quanto la semplice dichiarazione dell'inquilino di cui al doc. n. 2 prodotto dalla
società non costituisce un va lido elemento di prova utile a dimostrare l'esistenza della dedotta esenzione dal
pagamento dell'ICI, come puntualmente osservato da controparte; che, quindi, deve essere dichiarata l'inammissibilità
dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni della parte appellante e
della parte appellata, deve essere dichiarato inammissibile l'appello della società, con conseguente conferma della
sentenza impugnata.

Anche le spese di lite di questo grado del giudizio devono essere poste a carico della società appellante, rimasta
soccombente, e liquidate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'entità delle questioni
trattate, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello e con ferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante al pagamento, in
favore del Comune di Milano delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 200,00.

Milano, 16/11/2015
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