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1. Premessa. 

La riscossione è la fase finalizzata a consentire all’Erario di incassare 
i tributi e soggiace al principio di tipicità, in quanto gli obblighi di 
versamento in capo ai contribuenti ed i poteri di riscossione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, seguono procedure precise, stabilite 
dalla legge. 

Ciò si correla all’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che 
pertanto non può estinguersi, ad esempio, per novazione o per remissione 
di debito, mentre l’estinzione per compensazione è contemplata dalla 
legge solo in fattispecie di carattere eccezionale. 

Fatte tali necessarie premesse, in materia di riscossione, la fonte 
normativa principale è costituita dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che 
prevede: 

a) la riscossione spontanea, che si realizza mediante versamento 
diretto di quanto dovuto da parte del contribuente. 

Nell’ambito di tale forma di riscossione rientra, in primo luogo, la 
ritenuta diretta, prevista dall’art 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia quella 
effettuata alla fonte, a titolo di acconto o di imposta, dalla P.A. quando 
corrisponde compensi ad un contribuente (ad esempio, a titolo di 
stipendio). 

Il secondo tipo di riscossione è la ritenuta ordinaria, che si ricollega 
al fenomeno della «sostituzione» di cui all’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600: in questo caso il sostituto d’imposta non coincide con il 
soggetto creditore dell’imposta (lo Stato) sicché, una volta effettuata la 
ritenuta sulla somma versata al sostituito, egli è tenuto a versare la ritenuta 
stessa all’Erario. 

 

2 Stefano Pepe è autore dei §§ 1, 2 e 3, Milena D’Oriano dei §§ 4 (nonché dei relativi 

sottoparagrafi), 5, 6 e 7. 



 

 
 

 

 

 

 

Il terzo tipo di riscossione è il versamento diretto, consistente nel 
pagamento dell’imposta, da parte del contribuente o del sostituto, 
all’Agente della riscossione o alla Tesoreria provinciale dello Stato in 
ragione di un obbligo di legge. Tale forma di riscossione trova 
applicazione, tra l’altro, per i versamenti degli acconti e dei saldi delle 
imposte sui redditi indicate nella dichiarazione, delle relative addizionali e 
dell’IRAP, per i versamenti periodici e a saldo dell’IVA e per le ritenute, 
cosiddette ordinarie, operate dai sostituti d’imposta. 

b) Distinta forma di riscossione è quella che avviene sulla base di 
atti emessi dall’Amministrazione finanziaria, ovvero la cd. riscossione 
mediante ruoli, che può avvenire in forma coattiva nelle ipotesi in cui il 
contribuente non adempia spontaneamente alla propria obbligazione 
tributaria a seguito della notifica dell’atto impositivo. 

A riguardo, occorre considerare che il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 
conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che l’avviso di accertamento 
in materia di imposte dirette, IVA e IRAP ed il connesso provvedimento 
di irrogazione di sanzioni costituiscono titoli per l’esecuzione forzata in 
luogo della cartella di pagamento, con il risultato del venir meno, in tali 
ipotesi, del ruolo. 

Per altro verso, non si può trascurare che il d.l. 22 ottobre 2016, n. 
193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225, che disciplina le modalità di 
gestione del servizio di riscossione, ha previsto la soppressione, dal 1° 
luglio 2017, di Equitalia, sostituita da «Agenzia delle entrate-Riscossione», 
apposita sezione dell’Agenzia delle entrate. 

Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che la successione 
dell’Agenzia delle entrate-riscossione nei rapporti, anche processuali, delle 
società del Gruppo Equitalia costituisce una successione ex art. 111 c.p.c., 
e non ai sensi dell’art. 110 c.p.c., poiché, in ragione del «venir meno» della 
parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico 
destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite 
alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il 
subentro del successore, senza necessità di interruzione (Sez. 5, n. 
15869/2018, Castorina, Rv. 649219-01). In altra pronuncia (Sez. 5, n. 
28741/2018, Stalla, Rv. 651604-02), la Corte di cassazione ha dichiarato 
invalido l’atto di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 
avvenuta con nomina di difensore diverso dall’Avvocatura di Stato. Nella 
sentenza si è, infatti, affermato il principio secondo cui l’Agenzia delle 
entrate-Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del d.l. 
n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente 
in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della 
propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello 
Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del 



 

 
 

 

 

 

 

potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro 
prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un 
atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il 
ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da 
sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso 
concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 
1611 del 1933. 

Gli enti locali possono scegliere di affidare la riscossione all’ente 
preposto in generale alla riscossione dei tributi ovvero di occuparsene 
direttamente, anche affidando il servizio a società private, tramite utilizzo 
dell’ingiunzione fiscale (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). 

Quanto ai presupposti per il legittimo esercizio di tale attività Sez. 

2, n. 05149/2019, Orilla, Rv. 652703-01, ha precisato che, fino 
all’approvazione delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 224, della l. 
n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), la possibilità, per Province e 
Comuni, di affidare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione 
di tributi ed entrate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, a soggetti 
privati, fra cui le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico locale, era subordinata all’iscrizione dei soci privati di 
queste nell’albo ministeriale previsto dall’art. 53 d.lgs. cit. A seguito di tali 
modifiche, l’obbligo di tale iscrizione è stato esteso anche alle suddette 
società, ma, in difetto di una specifica norma transitoria, si deve ritenere 
che esso operi esclusivamente per le concessioni rilasciate o rinnovate 
dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ferma restando la validità 
di quelle in corso emesse nella vigenza della precedente regolamentazione. 

Sul piano processuale, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25305/2017, 
Carbone, Rv. 645986-01), ha affermato che, qualora il Comune affidi a 
terzi la liquidazione, l’accertamento e la riscossione ex art. 52 d.lgs. n. 446 
del 1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si 
trasferisce all’affidatario - non avendo altrimenti significato l’opzione 

dell’ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del 
contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua 

costituzione in giudizio e non da quella del Comune. 

 
2. Attività di riscossione mediante ruolo. 

Nell’ipotesi in cui l’adempimento del credito impositivo non 
avvenga in modo spontaneo, l’Amministrazione finanziaria può portare ad 
esecuzione lo stesso mediante: 

- le forme della esecuzione forzata nei casi in cui l’avviso di 
accertamento costituisce titolo esecutivo; 



 

 
 

 

 

 

 

- l’iscrizione a ruolo del credito tributario (conseguente da 
dichiarazione o avviso di accertamento non esecutivo) e successiva 
notifica della cartella esattoriale (che costituisce titolo esecutivo). 

Il ruolo – come chiarito, in motivazione, da Sez. U, n. 19704/2015, 
Di Iasi, Rv. 636309-01 - è, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 
10, lett. b, 11 e 12, del d.P.R. n. 602 del 1973 – «un atto amministrativo 
impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come 
strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’“Ufficio 
competente” (cioè dell' ente creditore impositore), quindi “atto” che, siccome 
espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico 
sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale». 

In particolare, la Corte di cassazione (Sez. 6-3, n. 11028/2018, 
Rubino, Rv. 648806-01) ha evidenziato che l’estratto di ruolo è la fedele 
riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie 
azionate con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi 
essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare 
della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell’entità e 
della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della 
verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della 
verifica della giurisdizione del giudice adito. In particolare, nella 
motivazione di tale decisione, la Corte di legittimità ha precisato che la 
cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale 
notificata alla parte, dovendo l’estratto di ruolo contenere tutti i dati 
essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa 
dell’Amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di 
apprestare le sue difese e al giudice, ove adito, di verificare la fondatezza 
della pretesa creditoria o degli altri motivi dedotti dall'opponente) perché 
contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il 
contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio 
fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità 
delle pretese iscritte a ruolo, ovvero l’importo dovuto, distinguendo 
eventualmente tra quello già riscosso e quello residuo, l’aggio, la 
descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno 
di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l’Ente creditore 
(indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R.. n. 602 del 
1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321. 

Con riferimento al contenuto del ruolo, inoltre, Sez. 5, n. 
01111/2018, Iannello, Rv. 646697–01, ha affermato che, per la validità del 
ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non 
è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di 
notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del 
contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al 



 

 
 

 

 

 

 

contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini 
dell’individuazione di quell’atto, affinché sia soddisfatta l’esigenza del 
contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione 
promossa nei suoi confronti. La S.C. ha precisato che tale interpretazione 
è conforme alla disciplina contenuta nello Statuto del contribuente (art. 7, 
comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212) ed a quella riferita ai ruoli ed alle 
cartelle, ex art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, che 
ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che si limitano a 
richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto «il riferimento 
all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la 
motivazione anche sintetica della pretesa». 

Occorre per altro verso distinguere tra ruoli provvisori e definitivi. 
Più in particolare, con i primi viene iscritta la totalità delle imposte, 

sanzioni ed interessi dovuti, con i secondi una parte delle somme dovute 
dal contribuente. Questi ultimi si fondano su atti aventi natura precaria 
destinati ad essere confermati o annullati in tutto o in parte. In sostanza, i 
ruoli definitivi vengono formati nei casi in cui vi sia una sostanziale 
certezza in ordine alla sussistenza del credito dell’Amministrazione, come 
accade qualora il debito d’imposta risulti direttamente dalla dichiarazione 
del contribuente (dichiarazione dei redditi, sostituti d’imposta, IVA, ecc.) 
o da un avviso di accertamento divenuto definitivo, in quanto non 
impugnato entro i termini da parte del contribuente. 

I ruoli provvisori, invece, sono formati, nelle ipotesi nelle quali il 
credito non possa ragionevolmente ritenersi consolidato, i.e. in presenza 
di avvisi di accertamento impugnati dal contribuente e non ancora definiti 
con sentenza passata in giudicato, nelle quali l’art. 68 del d.P.R. n. 602 del 
1973 consente all’Ufficio di iscrivere a ruolo solamente una parte delle 
somme contestate negli avvisi di accertamento. 

In virtù dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, i tributi 
corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi, nonché i 
relativi interessi (ma non le sanzioni), sono iscritti a titolo provvisorio nei 
ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli importi 
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 

Nelle more della definizione del giudizio tributario, dunque, 
l’Ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte 
dovute in base all’avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi 
dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poi, la maggiore imposta e 
gli interessi devono essere corrisposti: 

a) per i due terzi, dopo la sentenza della C.T.P. che respinge il ricorso; 
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della C.T.P., e comunque 

non oltre i due terzi del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 



 

 
 

 

 

 

 

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della C.T.R. il 
contribuente, quindi, una volta depositata la sentenza di secondo grado, 
sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovuti 
in base alla decisione della C.T.R. 

La Corte di cassazione (Sez. 5, n. 07962/2019, Fasano, Rv. 653333- 

01), nell’evidenziare che la riscossione frazionata dei tributi in pendenza 
del processo, prevista dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone la 
pronuncia nel corso dello stesso di una sentenza, sebbene non ancora 
definitiva, solo a seguito dell’emanazione della quale, pertanto, decorre il 
termine per l’esercizio dell’attività di riscossione, ha, ulteriormente 
precisato  (Sez.  5,  n.  04170/2018,  Andronio,  Rv.  647244-01)  che,  in 
pendenza del giudizio di impugnazione dei tributi, non trova applicazione 
la disciplina civilistica, bensì quella speciale dettata dall’art. 68 del d.lgs. n. 
546 del 1992, con la conseguenza che, in forza del comma 1, lett. c), emessa 
la sentenza di secondo grado di rigetto dell’impugnazione del 
contribuente, è esigibile il residuo ammontare del tributo. 

Sul predetto art. 68 è, poi, intervenuta Sez. 5, n. 30775/2018, 
D’Orazio, Rv. 651618-01, affermando che l’iscrizione provvisoria a ruolo, 
ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad 
oggetto l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della C.T.P. 
provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché 
contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del 
tributo portato nell’avviso di accertamento, salva l’esigibilità del residuo 
nel caso in cui la sentenza della C.T.R. accerti che è dovuto l’intero 
ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso. 

Si è inoltre chiarito (Sez. 5, ordinanza n. 27867/2018, Guida Rv. 
651092-01) che la riscossione frazionata, ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 
del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata a decorrere dal 1° 
aprile 1998, riguarda anche le sanzioni pecuniarie. 

I ruoli si distinguono, inoltre, in ordinari e straordinari: questi ultimi 
sono formati al di fuori delle tempistiche ordinarie, nei casi in cui vi sia un 
fondato pericolo per la riscossione (cfr. art 15-bis del d.P.R. n. 602 del 
1973). 

La S.C. (Sez. 5, n. 09180/2001, Amari, Rv. 547969-01) ha da tempo 
affermato che, ad esempio, la dichiarazione di fallimento del contribuente 
integra il requisito del periculum in mora richiesto per l’iscrizione delle 
imposte nel ruolo straordinario. 

 
3. Impugnabilità del ruolo e dell’estratto di ruolo. 

Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato 
dal d.P.R. n. 602 del 1973, l’agente della riscossione fonda il suo diritto di 
procedere all’esecuzione dei crediti su di un titolo esecutivo peculiare, 



 

 
 

 

 

 

 

individuato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.P.R. cit., nel ruolo che 
costituisce un elenco dei debitori predisposto dall’Ente creditore e 
trasmesso all’agente della riscossione, avente natura amministrativa, 
munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza 
necessità, a tal fine, di alcuna ulteriore comunicazione o notificazione al 
debitore. 

Questo caratteristico titolo esecutivo è riprodotto nel cd. estratto di 
ruolo, un documento che, secondo quanto prescritto dall’art. 25 del d.P.R. 
n. 602 del 1973, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura 
ed all’entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e 
l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di 
esecutività del ruolo, l’Ente creditore: esso, corredato della dichiarazione 
di conformità all’originale resa dall’agente della riscossione, integra idonea 
prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c., anche in ordine 
all’accertamento della giurisdizione del giudice adito. 

Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si era formato un 
contrasto tra alcune pronunce secondo le quali il ruolo non era 
autonomamente impugnabile in quanto atto interno, che può essere 
impugnato solo unitamente all’atto impositivo nel quale viene trasfuso ed 
a mezzo del quale viene notificato, ed altre decisioni che avevano invece 
affermato l’autonoma impugnabilità del ruolo. 

Sulla problematica è intervenuta - rendendo fondamentali 
precisazioni, in una prospettiva di effettività del diritto di difesa del 
contribuente -  Sez. U, n. 19704/2015, Di Iasi, Rv. 636309-01. 

Tale decisione ha posto in rilievo, in primo luogo, la necessaria 
distinzione, anche ai fini della soluzione della questione, tra «ruolo» ed 
«estratto di ruolo». 

In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il ruolo è un 
atto tipicamente disciplinato dagli artt. 10, lett. b), 11 e 12 del d.P.R. n. 602 
del 1973 che, sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato, 
diviene titolo esecutivo ed è consegnato al concessionario, dell’attività del 
quale costituisce «presupposto indefettibile». 

Ricevuto il ruolo, il concessionario alla riscossione redige, in 
conformità al modello approvato dall’Agenzia delle entrate, la cartella di 
pagamento che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.P.R. cit., contiene 
l’intimazione al pagamento degli importi risultanti dal ruolo entro sessanta 
giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione 
forzata. La cartella di pagamento è quindi notificata al contribuente che ha 
la possibilità di impugnarla, anche unitamente al ruolo, ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, lett. d), dinanzi al giudice tributario. 

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che se è indubbia 
l’impugnabilità del ruolo, differente è, in ragione della diversa natura dello 



 

 
 

 

 

 

 

stesso, la soluzione per il cd. estratto di ruolo. Quest’ultimo, infatti, è un 
atto non disciplinato dalla legge che viene formato e consegnato soltanto 
su richiesta del debitore e costituisce un elaborato informatico contenente 
gli elementi della cartella e, quindi, quelli del ruolo afferente la stessa. Ne 
deriva che soltanto il ruolo è un provvedimento proprio dell’Ente 
impositore, ossia «un atto potestativo contenente una pretesa economica 
dell’Ente suddetto», mentre l’estratto di ruolo è un mero elaborato 
informatico rilasciato dal concessionario della riscossione, che «non 
contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, 
diretta o indiretta». 

Osservano quindi le Sezioni Unite che il contribuente non può 
avere alcun interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., a proporre 
ricorso contro l’estratto di ruolo, inteso nella accezione sopra indicata. 

Peraltro, occorre considerare la situazione nella quale può venirsi a 
trovare il contribuente il quale sia venuto a conoscenza dell’esistenza della 
pretesa impositiva (versata in una cartella di pagamento della quale non ha 
ricevuto la notifica, per omissione o invalidità della stessa) soltanto a 
seguito della richiesta e della ricezione, da parte del concessionario, 
dell’estratto di ruolo. 

In tale prospettiva, le Sezioni Unite affermano che la natura 
recettizia degli atti tributari, pur postulando, ai fini del decorso del termine 
per impugnare, la piena conoscenza che segue ad una comunicazione 
effettuata nelle forme previste dalla legge, non impedisce al contribuente 
che abbia avuto notizia in altro modo della pretesa impositiva di esercitare 
la facoltà di impugnare l’atto presupposto non notificato. 

Ne deriva che è impugnabile la cartella di pagamento della quale, a 
causa dell’invalidità della relativa notifica, il contribuente sia venuto a 
conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta 
dal concessionario della riscossione, senza che a ciò osti l’ultima parte del 
comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura 
costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità 
dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo 
notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica 
possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il 
contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi 
non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, atteso 
che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere 
compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la 
stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai 
quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. 



 

 
 

 

 

 

 

4. La cartella di pagamento. 

La cartella di pagamento non è altro che la stampa del ruolo in unico 
originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello 
ministeriale, reca l’indicazione dei medesimi elementi identificativi della 
pretesa risultanti dal ruolo, come innanzi specificato. 

Costituisce, infatti, orientamento consolidato, ribadito da Sez. 5, n. 
11028/2018, Rubino, Rv. 648806-01, quello secondo cui l’estratto di ruolo 
è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese 
creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve 
contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del 
debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicché esso 
costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla 
cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno 
del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice 
adito. 

La notificazione della cartella di pagamento assolve quindi le 
funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte, ex art. 
479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, 
risolvendosi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, 
nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, così come il 
precetto contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo 
esecutivo (Sez. 3, n. 03021/2018, Rossi, Rv. 647938-01); tale notifica 
costituisce anche attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito 
(in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall’agente 
della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto dell’art. 50 
del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove prevede che «il concessionario procede ad 
espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione della cartella di pagamento». 

In applicazione di tali principi, si è così affermato che la cartella di 
pagamento, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, va equiparata 
all'atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo e che la 
stessa non è, pertanto, di per sé illegittima in caso di duplicazione dei ruoli, 
mancando una previsione normativa in tal senso per i titoli esecutivi, salvo 
il potere del debitore di proporre opposizione ove ciò si traduca in una 
duplicazione della medesima pretesa creditoria (Sez. 5, n. 06526/2018, 
Mondini, Rv. 647490-01). 

Un ulteriore corollario dell’assimilabilità della cartella esattoriale al 
precetto, quale atto che si limita a preannunciare l’esercizio dell’azione 
esecutiva, è stato individuato nell’inapplicabilità dell’art. 2304 c.c. che 
disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva, nel 
senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico 
del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, 



 

 
 

 

 

 

 

ma può agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo 
esecutivo nei confronti dello stesso. 

Ne consegue che la cartella di pagamento può essere emessa nei 
confronti del socio anche prima dell’esperimento infruttuoso 
dell’esecuzione nei confronti della società, e se notificata al socio non è 
illegittima per il solo fatto di non essere stata preceduta dall’inutile 
escussione  del  patrimonio  sociale  (Sez.  5,  n.  01996/2019,  Zoso,  Rv. 

652325-01). 
La cartella di pagamento va dunque ricompresa nell’ambito di un 

processo di natura amministrativa, dotato di una disciplina sua propria, 
con la conseguenza che, stante la specialità del rapporto tributario e delle 
regole che presiedono alla realizzazione della pretesa impositiva, non vi 
può essere totale coincidenza con le prescrizioni generali dettate per l'atto 
di precetto; di cui, pure, la cartella mutua la sostanza, né è applicabile alla 
cartella di pagamento la disposizione di cui all’art. 12, comma 4, del d.P.R. 
n. 602 del 1973, che prevede la sottoscrizione del ruolo ed è riferibile solo 
ed esclusivamente a tale atto. 

Tra l’altro il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo 
dell’Ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo 
del tributo, poiché si tratta di atto interno, privo di autonomo rilievo 
esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, la quale deve 
essere notificata al contribuente e per la quale neanche è prescritta la 
sottoscrizione del titolare dell’Ufficio. 

L’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede, infatti, alcuna 
sanzione per l’ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo, operando la 
presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da 
cui promana, con onere della prova dell’insussistenza del potere e/o della 
provenienza a carico del contribuente che non può limitarsi ad una 
generica contestazione dell’insussistenza del potere e/o della provenienza 
dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche 
della natura vincolata degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la 
cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e 
redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza 
che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, il quale 
impedisce l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di 
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe 
comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

In continuità con tale orientamento, si è così ritenuto che, in tema 
di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito 
da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare 



 

 
 

 

 

 

 

mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione 
prescritta dall’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne 
dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in 
virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione 
espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna 
invalidità. (Sez. 5, n. 12243/2018, Mancuso, Rv. 648369-01). 

 
4.1. Contenuto. 

La cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli 
importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello 
approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la 
sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per 
verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da 
pagare, della causale tramite apposito numero di codice. 

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa 
sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario 
competente non comporta infatti l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non 
dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una 
sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia 
inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere 
di emetterlo. 

Tale principio corrisponde ad un consolidato insegnamento del 
diritto vivente, autorevolmente confermato tra l’altro da Corte Cost. ord. 
n. 117/2000 che, attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità 
costituzionale del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non 
prevedeva che la cartella di pagamento fosse provvista di sottoscrizione 
autografa ha avuto modo di chiarire che «l’autografia della sottoscrizione è 
elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista 
dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile 
individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene». 

In conformità a Sez. 5, n. 26053/2015, Greco, Rv. 638460-01, si è 
quindi ribadito che la mancanza della sottoscrizione della cartella di 
pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità 
dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui 
promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale 
dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, 
ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta 
secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che 
non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Sez. 
5, n. 21844/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 650680-01 e Sez. 5, n. 21290/2018, 
Cinque, Rv. 650058-01). 



 

 
 

 

 

 

 

Sulla questione dell’omessa indicazione del responsabile del 
procedimento risulta ormai consolidato l’orientamento secondo cui non è 
affetta da nullità la cartella esattoriale, priva di tale indicazione, se riferita 
a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 
2008, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. 
n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di 
cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 riferite ai ruoli consegnati a 
decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte 
costituzionale, con sentenza n. 58/2009 (Sez. 5, n. 21290/2018, Cinque, 
Rv. 650058-02 e Sez. 5, n. 27856/2018, Balsamo, Rv. 651091-01). 

Sul tema si ricorda che, come affermato da Sez. U, n. 11722/2010, 
Botta, Rv. 613232-01, conforme di recente Sez. 5, n. 11856/2017, Zoso, 
Rv. 644115-01, l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti 
dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta a pena di nullità dall’art. 7 
della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), e che tale sanzione 
opera per le sole cartelle di pagamento ai sensi del già citato art. 36, comma 
4-ter, del d.l. n. 248 del 2007. 

Ad ulteriore chiarimento del criterio di riparto temporale e delle 
finalità del requisito di validità è stato così ribadito che sono nulle 
esclusivamente le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati 
successivamente al 1° giugno 2008 prive dell’indicazione della identità 
della persona responsabile del procedimento, e che ai fini della nullità non 
assume alcun rilievo la funzione (apicale o meno) da questi effettivamente 
esercitata, trattandosi di informazione volta ad assicurare la trasparenza 
dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai 
fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del 
diritto di difesa (Sez. 6-5, n. 12687/2019, Castorina, Rv. 654055-01). 

Il contenuto essenziale della cartella di pagamento va poi modulato 
a seconda che la stessa costituisca o meno il primo o unico atto con cui 
viene esercitata la pretesa tributaria; sicuramente la cartella di pagamento, 
in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti 
di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa, dovendo tuttavia 
differenziarsi la portata precettiva di tale obbligo a seconda del contenuto 
prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo. 

La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di 
accertamento, deve essere infatti motivata in modo congruo, sufficiente 
ed intellegibile, derivando tale obbligo dai principi di carattere generale 
indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della l. n. 241 
del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della l. n. 212 del 
2000 (Sez. 5, n. 09799/2017, Zoso, Rv. 643628-01). 

Anche con riguardo alla cartella che costituisca il primo atto va però 
distinto tra l’atto di liquidazione dell’imposta e l’atto accertativo della 



 

 
 

 

 

 

 

pretesa fiscale; per cui l’obbligo di motivazione, in funzione delle finalità 
conoscitive e di difesa del contribuente, risulta ineludibile allorché a mezzo 
della cartella si rettifichino i risultati della dichiarazione ed essa divenga 
perciò estrinsecazione di una pretesa ulteriore, in tal caso configurandosi 
l’esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile 
all’ordinaria attività accertatrice e dovendo dunque la cartella essere 
debitamente motivata in adesione a quanto più specificamente prescritto 
dall’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 56, comma 1, 
del d.P.R. n. 633 del 1972. 

L’obbligo di motivazione si atteggia, invece, diversamente laddove 
la cartella, nel quadro delle attività di controllo che hanno rilievo solo 
cartolare (v., gli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 
633 del 1972), si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente e si 
proceda perciò alla liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal 
contribuente o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, in tal caso 
essendosi ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella 
condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della 
pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi 
assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima 
(Sez. 5, n. 21804/2017, Nicastro, Rv. 645620-01). 

In tale prospettiva, dunque, Sez 5, n. 30791/2018, Fanticini, Rv. 
651619-01, ha escluso che in tema di controllo cd. cartolare della 
dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria possa emettere la cartella di 
pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo 
non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una 
disposizione normativa (nella specie, quella dell’art. 43-bis del d.P.R. n. 602 
del 1973), e coerentemente confermato la sentenza di merito che aveva 
annullato una cartella avente tale contenuto perché priva di adeguata 
motivazione, o che, di converso, per Sez. 6-5, n. 28873/2018, Conti, Rv. 
651652-01, l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo cd. 
cartolare della dichiarazione, può emettere, in luogo della cartella di 
pagamento, un avviso di accertamento nei confronti del contribuente che 
non ha ragione di dolersene, essendo maggiormente garantito il suo diritto 
di difesa. 

Ancora diversa è l’ipotesi in cui la cartella esattoriale di pagamento 
faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, ed in cui 
esaurendosi in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base 
all’avviso, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo; essendo 
stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non 
potrà dunque essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non 
contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, 
conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente. 



 

 
 

 

 

 

 

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio 
ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i 
relativi estremi in modo esatto, non potrà condurre alla dichiarazione di 
nullità allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale 
abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti 
dell’imposizione, per averli puntualmente contestati; inoltre non potrà 
ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che 
espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati 
all’intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre 
invece erroneamente l’accertamento era stato indicato come definitivo 
anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di 
difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto 
in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e 
alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Sez. 5, n. 09778/2017, Iofrida, 
Rv. 643806-01). 

La cartella esattoriale che rinvia ad altro atto che ne costituisce il 
presupposto impositivo, seppure non ne indichi gli estremi in modo 
esatto, potrà pertanto essere dichiarata nulla solo ove il contribuente 
dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio 
diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba 
ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di 
impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione. 

In applicazione di tale principio, Sez. 6-5, n. 18224/2018, Conti, Rv. 
649805-01, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto 
viziata la cartella di pagamento che per indicare le ragioni di una riduzione 
dell’originaria pretesa aveva rinviato ad una comunicazione d’irregolarità 
non allegata e non comunicata previamente al contribuente, mentre Sez. 
6-5, n. 25343/2018, Napolitano, Rv. 651432-01, ribadito che per la validità 
del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli 
estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento 
precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo 
sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano 
l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del 
contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa 
nei suoi confronti, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di 
pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente 
notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato 
che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, 
pienamente a conoscenza. 

Analogamente, si è anche affermato che il concessionario della 
riscossione può emettere una nuova cartella di pagamento, che sostituisca 
quella precedentemente notificata affetta da vizi che ne determinano la 



 

 
 

 

 

 

 

nullità, purché non sia decorso il relativo termine di decadenza e non sia 
stata pronunciata sentenza passata in giudicato sul ricorso contro la prima 
cartella, e che in detta ipotesi, non sarà necessaria una motivazione 
dell'atto, in quanto il secondo avrà il medesimo contenuto di quello 
precedente poiché emanato allo scopo di reiterare la stessa pretesa 
impositiva (Sez. 5, n. 08292/2018, Zoso, Rv. 647703-01). 

Con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per un debito 
riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, il richiamo alla 
pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, 
risulterà idoneo ad assolvere all’onere motivazionale limitatamente alla 
parte del credito erariale interessato dall'accertamento, divenuto definitivo, 
compiuto dal giudice, ma non anche per le ulteriori voci di credito che non 
sono state in precedenza richieste, relativamente alle quali la cartella di 
pagamento costituisce il primo atto di esercizio della pretesa impositiva. 

Ne deriva che la cartella esattoriale, seppure fondata su una 
sentenza passata in giudicato, deve essere motivata nella parte in cui con 
la stessa venga richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi 
da quelli oggetto dell’atto impositivo oggetto del giudizio, come ad 
esempio quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere, pertanto, 
indicato il criterio di calcolo seguito (Sez. 5, n. 21851/2018, Catallozzi, Rv. 
650331-01), onde consentire al contribuente di verificarne la correttezza, 
tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore 
della l. n. 212 del 2000 deve in ogni caso allegarsi la sentenza. (Sez. 6-5, n. 
15554/2017, Iofrida, Rv. 644721-01). 

Poiché la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo 
degli interessi per consentirne il controllo, ai fini di un effettivo esercizio 
del diritto di difesa da parte del contribuente, Sez. 6-5, n. 17767/2018, 
Solaini, Rv. 649723-01, ha annullato la sentenza impugnata che aveva 
ritenuto congruamente motivata la cartella che, rispetto ad un periodo di 
ventotto anni, non aveva indicato le modalità di calcolo degli interessi, 
assumendone un’agevole conoscibilità in ragione della pubblicizzazione 
dei medesimi nelle forme di legge. 

Si è tuttavia precisato che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai 
sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata quindi sulla base 
degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di 
pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi 
mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di 
imposta, ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il 
criterio di liquidazione predeterminato ex lege dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 
del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, 
quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne 
prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile 



 

 
 

 

 

 

 

desumere gli stessi (Sez. 5, n. 06812/2019, Bernazzani, Rv. 653315-01 e 

Sez. 5, n. 08508/2019, Bernazzani, Rv. 653345-01). 
Nel processo tributario la cartella di pagamento può essere 

impugnata solo per vizi suoi propri e non per quelli che attengono 
l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a 
conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella 
predetta (Sez. 5, n. 11610/2017, Diotallevi, Rv. 644102-01): ne consegue 
che in sede di impugnazione non può essere dedotta la violazione del 
termine di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi 
di un vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto 
valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove 
regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento 
essere contestata soltanto per vizi propri (Sez. 5, n. 12759/2018, 
Giudicepietro, Rv. 648512-01). 

La tardività della notificazione della cartella, rispetto ad eventuali 
termini di decadenza o prescrizione, non costituisce poi un vizio proprio 
di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire 
nel relativo giudizio: la legittimazione passiva spetta, pertanto, all’Ente 
titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto 
destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio 
l’Ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il 
giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in 
quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Sez. 
5, n. 10019/2018, Nonno, Rv. 647963-01). 

Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia emessa a seguito di 
controllo automatizzato e, in assenza di previo avviso di accertamento, 
rappresenti il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene 
comunicata, il contribuente, pur in presenza di un atto della riscossione, 
può avere ancora accesso alla definizione della lite pendente, ai sensi 
dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011; 
istanza che non è invece ammissibile se la controversia attiene 
all’impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento 
del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai 
definitiva (Sez. 5, n. 03759/2019, Saija, Rv. 652343-01). 

 
4.2. Notificazione. 

La notifica della cartella di pagamento costituisce un momento 
centrale dell’esecuzione esattoriale. 

Se con tale atto il contribuente acquisisce per la volta conoscenza 
della pretesa impositiva o prova di aver avuto solo con tale atto 
conoscenza della stessa, per omessa notifica degli atti presupposti, egli avrà 
la possibilità di far valere in giudizio anche contestazioni in ordine al 



 

 
 

 

 

 

 

merito della pretesa; qualora invece la notifica della cartella segua la 
regolare e tempestiva notifica di altro atto impositivo, il contribuente potrà 
far valere solo vizi propri della stessa. 

L’omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli 
altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell’Erario, una 
volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina infatti 
la decadenza di quest’ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, anche 
per motivi attinenti al merito della pretesa, producendo l’effetto 
sostanziale dell’irretrattabilità del credito fiscale, seppur già prescritto 
prima della notifica della cartella ovvero di altro titolo impugnato (Sez. 5, 
n. 29978/2018, Conti, Rv. 651839-01), ma non anche la cd. conversione 
del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto per il tributo - 
in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. (Sez. 6-5, n. 

11760/2019, Conti, Rv. 654144-01). 
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa 

tributaria è garantita dunque mediante il rispetto di una sequenza 
procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo 
di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del 
destinatario; ne consegue che l’omissione della notifica di un atto 
presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità 
dell’atto consequenziale notificato. 

L’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente, tuttavia, al 
contribuente di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso 
di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il 
vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare 
cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di 
pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non 
notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare 
radicalmente la pretesa tributaria; spetterà quindi al giudice di merito, 
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta, con la 
conseguenza che nel primo caso dovrà verificare solo la sussistenza o 
meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto 
consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda 
della decorrenza dei termini di decadenza, mentre nel secondo la 
pronuncia dovrà riguardare l’esistenza o meno di tale pretesa (Sez. U, n. 
05791/2008, Botta, Rv. 602254-01; conf. Sez. 5, n. 01144/2018, Tricomi 
L., Rv. 646699-01). 

Anche di recente, in conformità a quanto statuito da Sez. U, n. 
19704/2015, Di Iasi, Rv. 636309-01, in tema di cartella di pagamento 
invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un 
estratto di ruolo, è stato così ribadito che il contribuente può impugnare, 
con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai 



 

 
 

 

 

 

 

stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19, comma 
3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura 
costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi 
contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato 
unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità 
di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del 
quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, 
e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, 
giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere 
compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la 
stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai 
quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Sez. 5, n. 
27799/2018, Mondini, Rv. 651082-01). 

Qualora invece il contribuente intenda contestare l’effettuazione 
della notifica della cartella di pagamento o la sua regolarità, e il primo atto 
di manifestazione esterna della pretesa tributaria iscritta a ruolo sia un 
successivo atto esecutivo (come ad esempio un preavviso di fermo 
amministrativo, un’iscrizione ipotecaria, un pignoramento presso terzi), 
per il principio del recupero del diritto alla difesa, l’oggetto sostanziale 
della controversia sarà costituito dalla nullità della notifica della cartella di 
pagamento mediante la quale l’ente creditore ha esercitato la pretesa 
tributaria, e la eventuale nullità degli atti esecutivi successivi sarà soltanto 
la conseguenza della nullità della notifica per la presenza di un vizio della 
sequela procedimentale dettata dalla legge. 

Nel caso in cui l’atto successivo sia costituito da un pignoramento, 
la controversia rientrerà comunque nella giurisdizione delle Commissioni 
tributarie, atteso che il controllo delle cartelle esattoriali, e degli atti ad esse 
prodromici, spetta sempre a questo giudice quando il merito della pretesa 
abbia ad oggetto tributi (Sez. U, n. 14667/2011, Botta, Rv. 618199-01); in 
materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi 
avverso l’atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione 
della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), 
è infatti ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 
del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione 
del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere 
alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Sez. U, n. 
13913/2017, Bielli, Rv. 644556-01; conf. Sez. 5, n. 11481/2018, Castorina, 
Rv. 648078-01). 

Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti 
la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia 
della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò 



 

 
 

 

 

 

 

anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli 
effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice 
avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia 
integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni 
l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica. (Sez. 6-5, n. 
25292/2018, Luciotti, Rv. 650980-01). 

In ogni caso, analogamente a quanto avviene per l’avviso di 
accertamento   (Sez.   5,   n.   21071/2018,   Succio,   Rv.   650056-01),   la 
proposizione del ricorso del contribuente avverso una cartella esattoriale 
produce l'effetto di sanare le nullità della notificazione della cartella 
esattoriale per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.; la 
natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, 
infatti, all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, 
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina 
tributaria, sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 
del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del 
d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di 
accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel 
processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella 
di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria. (Sez. 5, n. 
27561/2018, Chiesi, Rv. 651066-02; conf. Sez. 6-5, n. 06417/2019, Delli 

Priscoli, Rv. 653074-01, in riferimento all’irritualità della notificazione a 
mezzo PEC imputabile all’avvenuta trasmissione di un file con estensione 
«pdf» anziché «p7m»). 

Si è, tuttavia, anche precisato che la nullità della notifica dell'atto 
prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del 
contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello 
scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito 
dall’effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato 
a ricevere l’atto; Sez. 5, n. 24433/2018, Nonno, Rv. 650397-01 ha così 
ritenuto che la nullità della notifica della cartella di pagamento al legale 
rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata 
dall’impugnazione, ad opera del legale rappresentante della società 
incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di 
intimazione. 

Analogamente è affetta da nullità insanabile, con conseguente 
inoperatività dell’art. 156, comma 3, c.p.c., la notifica degli atti impositivi 
o della riscossione che, nell'ipotesi di decesso del contribuente noto 
all’Ufficio, non sia compiuta nei confronti degli eredi, con la precisazione 
che qualora gli stessi non abbiano tempestivamente provveduto alla 
comunicazione prescritta dall’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, tale 
notifica va effettuata presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente 



 

 
 

 

 

 

 

ed impersonalmente, mentre, nell’ipotesi in cui abbiano effettuato tale 
incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di 
ciascuno di essi (Sez. 5, n. 13760/2019, Fasano, Rv. 653949-01). 

La S.C. ha precisato che la notifica collettivamente ed 
impersonalmente agli eredi che rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del 
dante causa non costituisce un dato puramente formale, ma va ad incidere 
sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile 
nei confronti di un soggetto non più esistente, chiarendo tuttavia che l’art. 
65 del d.P.R. n. 600 del 1973 considera, e disciplina di conseguenza, la sola 
ipotesi in cui la morte del soggetto passivo del rapporto sia comunque a 
conoscenza dell’Amministrazione poiché, in caso contrario, non 
sussisterebbe la giuridica possibilità di osservare le formalità della notifica 
impersonale prevista dalla legge. 

La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può operare infine 
anche nel caso in cui il vizio consista nella mancata indicazione nella copia 
della cartella di pagamento della data nella quale la stessa è avvenuta e sia 
stato proposto un ricorso intempestivo (e che quindi sarebbe da dichiarare 
inammissibile decadenza della domanda per tardività.), poiché il relativo 
principio non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto 
decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa; 
peraltro, la mancanza di detto requisito legale della notifica opera 
oggettivamente ed il destinatario non ha quindi l’onere di dedurre di aver 
subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di 
uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge (Sez. 5, n. 

08245/2019, Luciotti, Rv. 653399-01). 
Sul piano processuale non va dimenticato che ove con il ricorso per 

cassazione si contesti la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il 
rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione 
integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al 
fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla 
sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo 
stesso (Sez. 5, n. 31038/2018, Fasano, Rv. 651622-01). 

Si tratta ovviamente di una specificazione del principio generale di 
autosufficienza del ricorso per cassazione, per il quale ove sia dedotta la 
omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico 
ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica 
indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di 
consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo 
ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (su 
cui da ultimo Sez. 1, n. 05478/2018, Di Marzio, Rv. 647747-01), con la 
precisazione che, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la 



 

 
 

 

 

 

 

trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora 
sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che 
l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. 
non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione 
che è propria di detti requisiti (Sez. 5, n. 01150/2019, Saija, Rv. 652710- 

02: fattispecie in cui la S.C. ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del 
motivo, che aveva ad oggetto l’illeggibilità della firma del destinatario e 
l’omessa indicazione della sua qualifica, osservando che la mera 
trascrizione della relata di notifica non avrebbe potuto aggiungere 
alcunché alla piena intellegibilità della censura). 

Se comunque la parte destinataria di una cartella di pagamento 
contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la 
riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa 
la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti 
né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia 
integrale  della  cartella  stessa  (Sez.  6-3,  n.  21533/2017,  Barreca,  Rv. 
645709-02). 

La notifica di una cartella esattoriale può avvenire secondo le forme 
ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione può 
essere eseguita dai soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della 
disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, 
messi comunali e agenti della polizia municipale) o «anche mediante invio» 
diretto dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento: in quest’ultima ipotesi non rileva che il concessionario, agente 
della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti abilitati né la 
norma prevede, in caso di opzione, da parte del concessionario della 
riscossione, per la notifica a mezzo posta, che la consegna all'ufficiale 
postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed 
in particolare da quelli suindicati. 

Costituisce dunque ius receptum il principio per il quale la 
notificazione della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni 
può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di 
raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la notifica si ha 
per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal 
ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere 
un’apposita relata di notifica, in quanto l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 
prescrive solo l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la 
matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento. 

In tale sistema è proprio l’ufficiale postale a garantire, nel 
menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto 



 

 
 

 

 

 

 

legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della 
cartella, operando gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, secondo i quali è 
sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia 
avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro 
adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la 
persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua 
firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso 
di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se 
manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è 
stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è 
comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e 
quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare 
accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia 
probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Sez. 5, n. 27561/2018, Chiesi, Rv. 
651066-01, conf. Sez. 6-5, n. 04275/2018, Cirillo E., Rv. 647134-01; Sez. 
6-5, n. 16949/2014, Bognanni, Rv. 632505-01; Sez. 5, n.  06395/2014, 
Valitutti, Rv. 630819-01). 

Si è inoltre precisato che, qualora la notifica della cartella di 
pagamento sia eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario 
di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, trovano applicazione le norme 
concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 
1982, e che quindi, secondo le regole che sottendono la ricezione degli atti 
per posta ordinaria, l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve 
ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di 
conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia 
prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne 
cognizione (Sez. 6-5, n. 12083/2016, Conti, Rv. 640025-01; Sez. 5, n. 
15315/2014, Crucitti, Rv. 631551-01), ed ancora che in questa ipotesi non 
è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, senza che 
possa attribuirsi efficacia retroattiva, ex art. 11 disp. prel. c.c., alla modifica 
legislativa di cui all’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, che ha 
reintrodotto l’obbligo per l’operatore postale della successiva 
raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (Sez. 

6-5, n. 10037/2019, La Torre, Rv. 653680-01). 
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato autorevole avallo da 

parte di Corte Cost. n. 175/2018 che ha dichiarato la conformità a 
Costituzione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 affermando 
che tale forma «semplificata» di notificazione si giustifica in relazione alla 
funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad 
assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare 
svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, n. 28872/2018, 



 

 
 

 

 

 

 

Luciotti, Rv. 651834-01), fermo restando che il contribuente che assuma, 
in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sé 
non imputabile può chiedere, come ricordato nella stessa pronuncia del 
giudice delle leggi, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 
29710/2018, Napolitano, Rv. 651838-01), disposizione la cui applicabilità 
al giudizio tributario è riconosciuta anche con riferimento alle decadenze 
ad esse esterne, come l’impugnazione degli atti impositivi (Sez. 5, n. 
12544/2015, Ferro, Rv. 636356-01). 

Il principio per il quale, in tema di notifica della cartella esattoriale 
ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la 
prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal 
notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una 
volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve 
ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza 
di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze, 
integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., della spedizione e dell'ordinaria 
regolarità del servizio postale, superabile solo ove il destinatario medesimo 
dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne 
cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà 
non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso 
da quello che si assume spedito), è stato di recente ribadito da Sez. 5, n. 
16528/2018, Condello, Rv. 649227-02 e da Sez. 5, n. 33563/2018, 
Condello, Rv. 652126-01. In entrambe le pronunce si precisa che la prova 
dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza 
dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non 
conteneva l’atto o conteneva un atto diverso, rispetto a quello indicato dal 
mittente, spetta non già al mittente, bensì al destinatario, che non può 
quindi limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della 
raccomandata medesima (in tal senso, già Sez. 1, n. 22687/2017, 
Campanile, Rv. 645523-01; Sez. 1, n. 10630/2015, Di Virgilio, Rv. 635447- 
01). 

In tali decisioni si dà anche atto dell’esistenza di un contrasto tra il 
suindicato orientamento prevalente, conforme al principio generale di cd. 
«vicinanza della prova», poiché la sfera di conoscibilità del mittente 
incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la 
spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra 
proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed 
essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che 
al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto, ed altro 
minoritario difforme, secondo cui nel caso di notifica della cartella di 
pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata 
postale,   è   onere   del   mittente   il   plico   raccomandato   fornire la 



 

 
 

 

 

 

 

dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di 
ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima 
(cfr. Sez. 6-5, n. 18252/2013, Caracciolo, Rv. 628326-01; Sez. L, n. 
24031/2006, Di Nubila, Rv. 592821-01). 

Il principio secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale 
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del 
perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta 
mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di 
ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo 
necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa, già 
affermato da Sez. 6-3, n. 23902/2017, Tatangelo, Rv. 646629-01, è stato 
confermato da Sez. 5, n. 24323/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 650704-01. 

Occorre comunque ricordare che l’agente della riscossione, quando 
è parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento 
di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli 
avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di 
provenienza dell’ufficiale postale, poiché l’autenticazione della copia può 
essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato 
emesso o presso il quale è depositato l’originale; il concessionario della 
riscossione, infatti, pur essendo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio secondo le disposizioni contenute nei titoli I e II del d.P.R. n. 602 
del 1973, nell’ambito delle attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997, 
non ha il potere di autenticare le copie delle notifiche degli avvisi di 
ricevimento, pur essendone depositario, in quanto si tratta di atti formati, 
nel   suo   interesse,   dall'ufficiale   postale   (Sez.   6-5,   n.   07736/2019, 

Castorina, Rv. 653396-01). 
Qualora la produzione dell’avviso di ricevimento sia avvenuta 

mediante l’allegazione di fotocopia non autenticata, trova applicazione la 
regola generale di cui all’art. 2719 c.c. per la quale le copie fotografiche o 
fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro 
conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se 
detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte (Sez. 5, n. 
01974/2018,  Zoso,  Rv.  646923-01;  v.  anche  Sez.  6-3,  n.  21003/2017, 
Tatangelo, Rv. 645480-01; Sez. 5, n. 13439/2012, Terrusi, Rv. 623498-01); 
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche 
di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur 
senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse 
all’originale venga compiuta, a pena d’inefficacia, mediante una 
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento 
che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto 
rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole 
di stile né generiche asserzioni (Sez. 5, n. 16557/2019, Balsamo, Rv. 



 

 
 

 

 

 

 

654386-01, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che il 
contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle 
copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a 
dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la 
non conformità a quanto espressamente richiesto con il ricorso). 

Occorre anche precisare che il disconoscimento della conformità di 
una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi 
dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della 
scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre 
quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude 
l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non 
impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante 
altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, con la conseguenza che 
l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, 
se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere 
posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola il giudice, 
potendo egli apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia suddetta. 

Nell’ipotesi in cui la notifica venga effettuata nelle forme ordinarie 
si pongono poi tutte le questioni che generalmente hanno ad oggetto il 
procedimento notificatorio, nonché alcune più specifiche di seguito 
considerate. 

In conformità a Sez. L, n. 08418/2018, Boghetich, Rv. 648194-01, 
si è quindi affermato che anche in caso di notifica della cartella esattoriale, 
ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di 
addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume 
iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata 
di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della 
notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, 
l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle 
qualità suindicate, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente 
che, pur avendo provato per tabulas che la consegnataria dell’atto non era 
sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, 
una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo 
occasionalmente. (Sez. 5, n. 27587/2018, Guida, Rv. 650963-01). 

In particolare, costituisce orientamento ormai consolidato in tema 
di notifica della cartella di pagamento, che nei casi di «irreperibilità cd. 
relativa» del destinatario, all’esito della sentenza costituzionale n. 
258/2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, 
va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 
26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 
1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano 
effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario 



 

 
 

 

 

 

 

e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto 
presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla 
stregua di quanto risultante da Corte Cost. n. 3/2010, che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata 
dall’art. 26 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per 
il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché 
con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla 
relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione 
effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con 
il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi 
della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del 
termine di dieci giorni dalla spedizione (Sez. 5, n. 27825/2018, Guida, Rv. 
651408-01; conf. Sez. 6-5, n. 09782/2018 Luciotti, Rv. 647736-01). 

La produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata 
informativa, quale prova del regolare compimento delle formalità previste 
dall’art. 140 c.p.c., è poi necessaria anche ove la notifica della cartella di 
pagamento sia avvenuta prima della sentenza Corte Cost. n. 3/2010, stante 
l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale, 
tenuto conto del fatto che la notifica non è un rapporto giuridico a sé, 
rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto 
strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento 
dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa 
impugnazione (Sez. 6-5, n. 10519/2019, Castorina, Rv. 653681-01). 

Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga, invece, 
presso la sede legale della società, e non alla persona fisica del legale 
rappresentante nel luogo di residenza dello stesso, l’atto deve essere 
consegnato, secondo una decisione che afferma un principio innovativo, 
solo ai soggetti indicati dall’art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al «rappresentante 
o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona 
addetta alla sede stessa», tra i quali non è, pertanto, compreso il «familiare 
convivente» del legale rappresentante dell’ente, sicché è nulla la notifica 
eseguita  nelle  mani  del  medesimo  (Sez.  5,  n.  08472/2018,  Fasano,  Rv. 
647704-01). Questa decisione, affrontando per la prima volta la 
problematica in questione, supera, pertanto, con riguardo all’ipotesi di 
notifica eseguita presso la sede della società la tradizionale presunzione di 
legittimità della notifica eseguita nelle mani di familiare convivente, 
fondandosi su una attenta lettura del combinato disposto degli artt. 139 e 
145 c.p.c. 

Con riguardo alla notifica a mezzo posta è stato precisato che, anche 
in caso di notifica di una cartella di pagamento, il vizio consistente 
nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata 
informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del 



 

 
 

 

 

 

 

servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a 
familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il 
contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando 
applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156, 
comma 3, c.p.c., e non abbia prospettato le ragioni per le quali tale vizio 
avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela 
giurisdizionale ed al giusto processo (Sez. 5, n. 11051/2018, Delli Priscoli, 
Rv. 648200-02). 

Sempre in tema di notificazioni a mezzo posta, è stato ribadito che 
l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale 
risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, 
oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto 
opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di 
ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal 
destinatario, con conseguente completezza dell’avviso, e dunque 
legittimità e validità della notificazione. (Sez. 5, n. 16237/2018, Condello, 
Rv. 649197-01). 

Sul presupposto che la responsabilità solidale ed illimitata dei soci 
per i debiti della società di persone, prevista dall’art. 2291 c.c., è operante 
anche nei rapporti tributari, il socio di una società in nome collettivo ben 
può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si 
riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico 
soggetto passivo d’imposta, rispondendo il socio solidalmente dei debiti 
tributari di quest’ultima, a nulla rilevando che egli sia rimasto estraneo agli 
atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo e, 
pur essendo privo della qualità di obbligato d’imposta, resta sottoposto, a 
seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, 
alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto 
soddisfarsi sul patrimonio della società. 

La S.C. ha inoltre ritenuto legittima la notifica ai soci della cartella 
di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di 
accertamento, in quanto la possibilità di agire per la riscossione di un 
debito tributario, accertato nei confronti della società in nome collettivo, 
procedendo alla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora) 
ad uno dei soci illimitatamente responsabili, non integra un deficit del diritto 
di difesa di quest’ultimo, sia in quanto la cartella di pagamento (o l'avviso 
di mora) può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni 
della pretesa tributaria, sia in quanto il socio destinatario della notifica è 
legittimato espressamente dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 
ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento (o all’avviso di mora) 
anche tutti gli atti presupposti (ad esempio, avviso di rettifica) che non gli 



 

 
 

 

 

 

 

fossero stati notificati facendo valere i vizi propri di quelli (Sez. 5, n. 
13113/2018, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 648666-01). 

Poiché il diritto di difesa del socio è garantito dalla possibilità di 
impugnare, contestualmente alla cartella di pagamento (o all’avviso di 
mora) l’atto impositivo presupposto, ove il socio illimitatamente 
responsabile abbia poi impugnato la sola cartella di pagamento, quale 
unico atto notificatogli per debiti sociali, gli atti presupposti non possono 
considerarsi definitivi, con la conseguenza che, nell’ipotesi di successione 
normativa in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme 
tributarie, deve trovare applicazione la legge sopravvenuta più favorevole, 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Sez. 5, n. 

02580/2019, Nonno, Rv. 652588-01). 
Estendendo un principio già affermato in riferimento agli atti 

impositivi, si è anche statuito che la tempestiva notifica della cartella di 
pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a 
pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce 
che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del 
d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di 
quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 
1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità 
della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto 
pubblico regolata da norme proprie  (Sez. 6-5, n. 02545/2018, Manzon, 
Rv. 647191-01). 

In tema di avvisi di accertamento si era, infatti, già affermato che, 
alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla 
solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe 
di legge - anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, la notifica solo ad 
alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono 
propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri 
condebitori, cui l’atto impositivo non sia stato notificato o sia stato 
invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che 
possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, 
quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso 
l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo 
d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto 
all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua 
rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito» (Sez. 6- 
5, n. 13248/2017, Mocci, Rv. 644935-01). 

La Corte di cassazione ha anche specificato che l’inapplicabilità alla 
fattispecie del principio civilistico secondo cui in tema di solidarietà tra 
coobbligati, il comma 1 dell’art. 1310 c.c., dettato in materia di 
prescrizione, non é applicabile anche in tema di decadenza, non solo per 



 

 
 

 

 

 

 

la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche 
per la profonda diversità dei due istituti, è giustificata dalla diversità e dalla 
specialità della disciplina tributaria, in particolare procedimentale, 
trattandosi di attività di diritto pubblico, dunque ben diversa da quella di 
diritto privato sicuramente de-procedimentalizzata, regolata da sue proprie 
norme, quali appunto quella di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. 602 del 
1973. 

Sempre in relazione a profili attinenti la solidarietà, si è quindi 
statuito che qualora l’atto di accertamento in rettifica sia stato emesso nei 
confronti dell’importatore, la cartella esattoriale è legittimamente 
notificata al rappresentante fiscale anche in mancanza della previa 
emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti 
di quest’ultimo, coobbligato solidale (Sez. 5, n. 12713/2018, Fuochi 
Tinarelli, Rv. 648855-01). 

Premesso che il rappresentante fiscale è coobbligato in misura 
paritaria sia per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme ex art. 
17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia per il pagamento dell’imposta 
doganale, essendo affiancato al proprietario e destinatario delle merci nella 
relativa dichiarazione, e rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel 
perfezionamento dell’operazione d’importazione, a giudizio della Corte di 
legittimità è irrilevante che lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di 
accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, perché 
potrà impugnare, unitamente all’avviso di mora o alla cartella, anche gli atti 
presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fossero 
stati emessi nei confronti del solo debitore principale; tali atti, infatti, 
cumulano la natura esattiva e quella di primo atto partecipativo della 
pretesa fiscale, sicché nulla vieta al destinatario (rappresentante del 
soggetto passivo) di far valere le proprie ragioni nel processo tributario, 
impugnando l’avviso e svolgendo in quella sede le opportune difese 
dirette, eventualmente, a contestare non soltanto il rapporto di 
rappresentanza e la propria responsabilità, ma, occorrendo, la stessa 
esistenza o entità del debito principale. 

 
4.3. La decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. 

Nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo il concessionario è tenuto 
a notificare la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al 
coobbligato nei confronti dei quali procede, entro i termini fissati a pena 
di decadenza dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. 

Tale norma risulta di complessa applicazione in quanto è stata 
oggetto di numerosi interventi legislativi e di ripetute pronunce del giudice 
delle leggi. 



 

 
 

 

 

 

 

Il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario 
per la notifica della cartella, di cui al comma 1, introdotto dal d.lgs. n. 46 
del 1999 è stato abrogato dal d.lgs. n. 193 del 2001, per poi essere sostituito 
dai termini più ampi di cui al d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv., con modif., 
in l. 31 luglio 2005, n. 156, come modificato dal d.l. n. 223 del 2006, conv., 
con modif., in l. n. 248 del 2006 ed infine dal d.lgs. n. 159 del 2015. 

Nel testo attualmente in vigore la cartella di pagamento va notificata 
a pena di decadenza entro il 31 dicembre: 

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o 
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla 
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è 
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di 
liquidazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché del 
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 
sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 
19 e 20 del d.P.R. n. 917 del 1986; 

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di 
controllo formale prevista dall’art. 36-ter del d.P.R. cit.; 

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è 
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti 
dell’Ufficio. 

Particolarmente complessa risulta la disciplina della suddetta 
decadenza nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento da notificare segua 
il controllo formale cd automatizzato di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 
del 1973. 

L’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modif. dal d.lgs. n. 193 
del 2001, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. 
n. 280/2005, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena 
di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbe dovuto notificare al 
contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi 
dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 

La Consulta aveva ritenuto tale disposizione in contrasto con l’art. 
24 Cost., non potendo il contribuente essere assoggettato all’azione 
esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato e comunque, se 
corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e 
irragionevole considerando che tale procedimento comporta una 
elementare operazione di verifica meramente formale. 

All’esito di tale pronuncia il legislatore è intervenuto con i commi 
5-bis e 5-ter dell’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 introducendo un termine di 
decadenza, prima non previsto, anche per la notificazione delle cartelle di 



 

 
 

 

 

 

 

pagamento emesse a seguito di controllo formale automatizzato, con una 
disciplina «a regime» (di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come 
modificato dal citato comma 5-ter) e una «transitoria» (quella di cui al 
comma 5-bis cit.). Quella a regime fissa quale termine decadenziale per la 
notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere 
dall’entrata in vigore della legge di conversione citata (10 agosto 2006) il 
terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni; quella 
transitoria prevede termini di decadenza differenziati a seconda della data 
di presentazione delle dichiarazioni, quali: 

a) il terzo anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 
1° gennaio 2004; 

b) il quarto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 
e 2003; 

c) il quinto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 
dicembre 2001. 

Con riguardo a tale disciplina transitoria si è così chiarito che i 
termini di decadenza previsti in via transitoria dall’art. 1, commi 5-bis e 5- 
ter, del d.l. n. 105 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, per la notificazione 
delle cartelle di pagamento emesse a seguito della liquidazione delle 
dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti, si applicano, 
sussistendone i presupposti temporali, anche con riferimento alle cartelle 
di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della citata legge di 
conversione ed a prescindere dal rispetto dei termini per l’iscrizione a 
ruolo e di quelli per la liquidazione dell’imposta mediante procedure 
automatizzate, in quanto la relativa disciplina è volta a garantire, oltre che 
l’interesse del contribuente a non essere assoggettato all’azione esecutiva 
del Fisco per un tempo indeterminato, anche quello dell’Erario ad evitare 
che, nella fase transitoria, un termine di decadenza eccessivamente ristretto 
possa precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle 
dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della l. n. 156 cit. e, 
quindi,  pregiudicare  la  riscossione  dei  tributi  (Sez.  5,  n.  01782/2019, 

Antezza, Rv. 652713-01), ed ancora che la disciplina della decadenza di 
cui all’art. 1, comma 5-bis, cit., non costituisce una deroga rispetto a quella 
prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di una disciplina 
transitoria che, pertanto, non viola gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della 
l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), disposizioni che, peraltro, 
non hanno una valenza superiore rispetto a quella della legge ordinaria 
(Sez. 5, n. 02870/2019, Antezza, Rv. 652275-01). 



 

 
 

 

 

 

 

Il controllo formale delle dichiarazioni soggiace, dunque, ai termini 
di decadenza previsti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 36, comma 2, 
del d.lgs. n. 46 del 1999 (come modif. dall’art. 1, comma 5-ter, lett. b, n. 2, 
del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005), e da quella 
dettata in via generale dall’art. 1, comma 5-bis, del detto decreto, aventi 
entrambe effetto retroattivo, mentre la disciplina «a regime» del nuovo art. 
25 del d.P.R. n. 602 del 1973, estesa anche alle cartelle di pagamento 
emesse a seguito di accertamento d’ufficio, riguarda le sole cartelle 
notificate successivamente all’entrata in vigore della stessa l. n. 156 del 
2005   (Sez.   5,   n.   04375/2019,   Cavallari,   Rv.   652947-01),   con   la 
precisazione che la regola transitoria opera per le dichiarazioni presentate 
sino dalla data del 4 luglio 2006, di entrata in vigore dell’art. 37, comma 
40, del d.l. n. 223 del 226, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, 
dovendosi escludere che tale norma, nel regolamentare in via generale la 
materia, abbia inciso in modo retroattivo su tale disciplina transitoria (Sez. 

5, n. 10875/2019, Saija, Rv. 653717-01). 
A titolo esemplificativo ne consegue che in presenza di una 

dichiarazione presentata nel 2002, in relazione a redditi del 2001, la cartella 
di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 
600 del 1973 va notificata entro il quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione (Sez. 5, n. 05565/2019, Napolitano, 

Rv. 652788-01), mentre in tema di notificazione delle cartelle di 
pagamento relative ad indennità di fine rapporto e prestazioni 
pensionistiche di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 20 d.P.R. n. 917 del 
1986, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, 
conv., con modif., in l. n. 156 del 2005, in ordine ai termini di decadenza, 
ha carattere transitorio ed opera per le dichiarazioni presentate e oggetto 
di controlli nei periodi temporali ricompresi nella stessa disposizione, 
mentre l’art. 37, comma 40, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in 
l. n. 248 del 2006, che ha modificato l’art. 25, comma 1, lett. a), ultima 
parte del d.P.R. n. 602 del 1973, regola la disciplina a regime, sicché non 
incide su fattispecie ricadenti sotto l’applicazione della disciplina 
transitoria, in quanto inerenti a dichiarazioni presentate negli anni da essa 
considerati (Sez. 5, n. 13335/2019, Antezza, Rv. 653995-01). 

Fattispecie risalente, poi, quella decisa da Sez. 5, n. 11794/2019, 

Delli Priscoli, Rv. 653739-01, secondo cui il termine per il controllo delle 
dichiarazioni integrative e la liquidazione delle imposte dovute, 
inizialmente previsto dall’art. 32, comma 2, della l. n. 413 del 1991, è stato 
prorogato, per effetto dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 16 del 1993, conv., 
con modif., in l. n. 75 del 1993, al 20 giugno 1993, per cui il termine di 
decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, di cui all’art. 17, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente prima della 



 

 
 

 

 

 

 

sostituzione operata dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, a 
decorrere dal 1° luglio 1999), statuito come decorrente dall’anno 1992, va 
calcolato non già dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli 
adempimenti a proprio carico, bensì dalla suddetta nuova scadenza (31 
dicembre del quinquennio successivo all’anno di presentazione e, quindi, 
31 dicembre 1998); nell’ipotesi di erroneo rimborso di un credito di 
imposta indicato in dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può invece 
procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte al 
contribuente, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante 
notifica della cartella di pagamento, entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello di effettuazione del rimborso, anche ove non abbia 
iscritto a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 i relativi importi 
(Sez. 5, n. 05261/2019, D’Orazio, Rv. 653031-01). 

 
5. L’avviso di intimazione. 

Ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario della 
riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un 
anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, 
l’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, con cui 
intima al debitore di provvedere al pagamento del debito entro i successivi 
5 giorni; nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse intervenire 
il pagamento, il concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del credito 
erariale. 

L’avviso di intimazione, la cui funzione è dunque quella di riattivare 
il procedimento di riscossione del credito tributario, contiene l’intimazione 
ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, va redatto, 
come la cartella, in conformità al modello approvato con d.m. ed a sua 
volta perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica 
per cui può essere notificato anche più volte, risultando sempre idoneo ad 
interrompere eventuali termini di prescrizione; alla intimazione di 
pagamento non è poi applicabile il termine di decadenza previsto 
esclusivamente per le cartelle di pagamento dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. 
n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005, potendo la stessa 
essere notificata entro il termine di prescrizione, calcolato a decorrere dalla 
notificazione della cartella, operante per i tributi iscritti a ruolo (Sez. 5, n. 

11760/2019, Conti, Rv. 654144-01). 
L’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui 

all’art. 2943 c.c., agli atti della sequenza procedimentale specificamente 
contenenti la «intimazione ad adempiere»- come «l’avviso di mora» di cui 
all’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche 
apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999, o come «l’avviso contenente 
l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque», di cui all’art. 



 

 
 

 

 

 

 

50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente è stata da ultimo 
ribadita da Sez. 5, n. 02227/2018, Campanile, Rv. 646703-01. 

L’intimazione inoltre può essere impugnata per vizi propri, oppure, 
in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere 
un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa 
notifica dell'atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa 
pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere 
venuto per la prima volta a conoscenza; trattandosi in ogni caso di atti 
diversi, ove all’impugnazione della cartella esattoriale segua quella della 
successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico 
del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del ne bis 
in idem processuale, trattandosi di giudizi aventi petitum e causa petendi 
differenti (Sez. 5, n. 27581/2018, Castorina, Rv. 651404-01). 

Seguendo la notifica della cartella di pagamento, l’avviso non ha 
necessità di particolare motivazione, risultando sufficiente che in esso 
siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il 
presupposto e che contengono le ragioni della pretesa tributaria (Sez. 5, n. 
27216/2014, Iofrida, Rv. 634138-01); come chiarito da Sez. 5, n. 
28689/2018, Nonno, Rv. 651272-01, l’avviso di intimazione ad adempiere 
l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 
50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in 
quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con d.m., 
sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di 
pagamento in precedenza notificata. 

Sez. 5, n. 06531/2018, Di Geronimo, Rv. 647469-01, ha quindi 
affermato che, in tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una 
società di persone, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario 
tra la stessa ed i soci, atteso che l’atto impositivo non implica una rettifica 
del reddito dell’ente e, quindi, di quello dei soci, l’Amministrazione 
finanziaria può notificare l’avviso di mora per l’obbligazione dell’ente 
direttamente al socio, poiché il diritto di difesa dello stesso è garantito dalla 
possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando contestualmente 
gli atti presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare. 

Nello stesso tempo si è ribadito che in caso di errata indicazione in 
un atto di accertamento del legale rappresentante della società di capitali 
cui lo stesso è rivolto, tale persona fisica, mentre è priva di interesse ad 
impugnarlo direttamente, con la conseguenza che l’eventuale ricorso da 
essa proposto va dichiarato inammissibile, qualora l’esattore dia inizio 
all’azione di riscossione nei suoi confronti, ha la possibilità di ricorrere 
contro l’avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza 
e la propria responsabilità (Sez. 5, n. 07763/2019, Nonno, Rv. 653052- 

01). 



 

 
 

 

 

 

 

6. Il preavviso di fermo amministrativo. 

Il preavviso di fermo è stato istituito dall’Agenzia delle entrate con 
nota n. 57413 del 9 aprile 2003, con la quale si è disposto che i 
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo 
amministrativo dell’auto, ma prima di procedere alla iscrizione del 
medesimo, sono tenuti a comunicare al contribuente moroso - che non 
abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla 
notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro 20 giorni, 
decorsi i quali poi è possibile provvedere a rendere operativo il fermo 
stesso. 

La richiamata nota dell’Agenzia delle entrate, al fine di superare il 
disposto dell’art. 86, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in 
forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del 
provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi 
sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - dispone inoltre 
che nell’ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale come 
comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal 20° giorno 
successivo. 

Il preavviso è pertanto l’unico atto mediante il quale il contribuente 
viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di 
fermo amministrativo dell’autoveicolo e si colloca all'interno di una 
sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, 
preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad 
assicurare, mediante una pronta conoscibilità del fermo, una ampia tutela 
del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario, svolgendo 
una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel 
quadro della comune procedura esecutiva esattoriale; tale l’atto potrebbe 
infatti anche essere il primo con il quale il contribuente viene a conoscenza 
dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha 
interesse a contrastare. 

Sulla base di queste premesse, la S.C. ha pertanto ritenuto che il 
preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria 
dell’Ente pubblico di natura tributaria è certamente impugnabile innanzi 
al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela 
del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento 
della P.A., a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario 
del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto 
alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse alla tutela giurisdizionale per il 
controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Sez. U, n. 
10672/2009, Botta, Rv. 608133-01). 

Occorre poi ricordare che, ai fini del riparto di giurisdizione, con 
riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo 



 

 
 

 

 

 

 

di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 603 del 1972, e quindi 
anche il preavviso dello stesso, rileva la natura dei crediti posti a 
fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la 
giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda 
della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il 
provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a 
crediti non tributari (Sez. U, n. 14831/2008, Botta, Rv. 603317-01, e, da 
ultimo, Sez. 3, n. 06135/2018, Sestini, Rv. 648419-01). 

Il fatto poi che il preavviso di fermo non compaia esplicitamente 
nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 
1992, non è stato ritenuto un ostacolo in quanto, secondo un altro 
principio consolidato (Sez. 5, n. 27601/2018, Zoso, Rv. 650966-01 e Sez. 
6-5,   n.   03775/2018,   Mocci,   Rv.   647116-01),   tale   elencazione   va 
interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di 
tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. 
(art. 97 Cost.), con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto 
che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata 
pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al destinatario, già al momento 
della ricezione della notizia, l’interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad 
acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa 
e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità 
sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati 
dall’Ente pubblico. 

Il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 
602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice 
tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del 
contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge 
l’interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della 
legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto 
preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili 
contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione 
va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali 
di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in 
conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la 
l. n. 448 del 2001. 

Ferma l’autonoma impugnabilità, resta tuttavia il principio generale 
secondo cui, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, 
essendo stati regolarmente notificati e non impugnati entro i termini di 
legge, potranno essere fatti valere solo vizi propri del preavviso e non già 
censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Sez. 6-5, n. 
00701/2014, Di Blasi, Rv. 629329-01). 



 

 
 

 

 

 

 

Poiché il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo dei 
beni mobili registrati, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore 
la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale 
nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata, va escluso che 
il concessionario debba provvedere anche alla preventiva notifica 
dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante 
dal ruolo ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, 
questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata. 

In quanto redatto in conformità al modello ministeriale, il preavviso 
è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, già 
destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non 
necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (Sez. 6-3, n. 
22018/2017, Barreca, Rv. 645719-01 e Rv. 645719-05); inoltre, dato il suo 
contenuto «informativo» della pretesa tributaria, e valendo altresì come 
richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che 
sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è atto idoneo ad 
interrompere  la  prescrizione  (Sez.  6-5,  n.  05469/2019,  Cricenti,  Rv. 

653067-01). 
Va poi escluso che il preavviso di fermo sia affetto da nullità ove 

non rechi l’indicazione del responsabile del procedimento, quale che sia la 
data di consegna del relativo ruolo al concessionario stesso (Sez. 5, n. 

01150/2019, Saija, Rv. 652710-03). Tale atto infatti, a cui non è applicabile 
la sanzione di cui all’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., 
con modif., in l. n. 31 del 2008, introdotta per le sole cartelle di pagamento, 
come gli altri atti dell’Amministrazione finanziaria rientra nell’egida 
dell’art. 7, comma 2, lett. a), della l. n. 212 del 2000, a mente del quale «Gli 
atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono 
tassativamente indicare: a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 
complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento», 
previsione che, secondo la giurisprudenza della S.C. (Sez. U, n. 
11722/2010,  Botta,  Rv.  613234-01;  Sez.  5,  n.  11856/2017,  Zoso,  Rv. 
644115-01) non è dettata a pena di nullità, vizio che, in assenza di espressa 
previsione, non può desumersi né dall’art. 97 Cost., né dai principi del 
diritto tributario e dell'azione amministrativa. 

Gli stessi principi affermati in relazione al preavviso valgono poi in 
riferimento al consequenziale fermo amministrativo di beni mobili 
registrati, che ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di 
procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva 
volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, 
sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa 
creditoria, seguirà la giurisdizione del credito sottostante, e potrà avvenire 



 

 
 

 

 

 

 

o per vizi propri o per far valere vizi degli atti presupposti di cui attraverso 
lo stesso si è venuti per la prima volta a conoscenza. 

Sez.  6-5,  n.  08086/2018,  Napolitano,  Rv.  647723-01,  ha  infine 
ritenuto che il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da 
parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l’identità di ratio, della 
disciplina stabilita dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la 
notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla 
tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all’ufficio 
postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa 
disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica 
si perfeziona con la ricezione dell’atto alla data risultante dall’avviso di 
ricevimento, nel quale l’ufficiale postale ne garantisce l’esecuzione su 
istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e 
consegnatario dell’atto, senza che sia pertanto necessaria un’apposita 
relata. 

 
7. L’iscrizione ipotecaria. 

Anche in tema di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 
602 del 1973 sono stati da tempo affermati principi analoghi a quelli 
innanzi delineati con riferimento al fermo amministrativo ed al suo 
preavviso, sia con riferimento alla giurisdizione che all’autonoma 
impugnabilità per far valere vizi propri o derivati. 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno in particolare 
rivisto il precedente orientamento che, sulla base della «collocazione 
topografica» nel capo II del d.P.R. n. 602 del 1973, dedicato alla 
espropriazione forzata e delle caratteristiche dell’atto, riconosceva 
all’iscrizione ipotecaria natura di provvedimento preordinato 
all’espropriazione forzata, e specie a seguito delle modifiche apportate 
all’art. 19, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, 
comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 
del 2006, hanno affermato che ai fini della giurisdizione rileva la natura dei 
crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con 
la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al 
giudice ordinario a seconda della natura (tributaria o meno) dei crediti, 
ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena 
individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari 
ed in parte a crediti non tributari (Sez. U, n. 17111/2017, Chindemi, Rv. 
644920-01). 

Escluso che l’iscrizione ipotecaria prevista nell’ambito della 
riscossione coattiva costituisca atto dell’espropriazione forzata, in quanto 
riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, 



 

 
 

 

 

 

 

si è così ritenuto che la stessa possa essere effettuata anche senza la 
necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, 
comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, prescritta per l’ipotesi in cui 
l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della 
cartella di pagamento (Sez. U, n. 19667/2014, Botta, Rv. 632587-01). 

Posto tuttavia che, in quanto atto impugnabile innanzi al giudice 
tributario, se ne presuppone una specifica comunicazione ai contribuente, 
che l’art. 21 della l. n. 241 del 1990 prevede un obbligo generalizzato di 
comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei 
destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che 
limita fortemente la sfera giuridica del contribuente, che l’art. 6 dello 
Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita 
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, ed 
ancora che sussiste un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema 
di civiltà giuridica, secondo cui è doverosa la comunicazione di tutti gli atti 
lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il 
presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in 
particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di 
impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente, si è inoltre 
affermato, con principio innovativo, che, in tema di riscossione coattiva 
delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su 
beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla 
suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere 
determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, 
quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. cit., come introdotto 
dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in l. 12 luglio 2011, n. 
106), in 30 giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, 
dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio 
endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per 
violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche 
dagli artt. 41, 47 e 48 CDFUE, fermo restando che, attesa la natura reale 
dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria 
giudiziale  d’illegittimità  (Sez.  U,  n.  19667/2014,  Botta,  Rv.  632586-01; 
conf. Sez. 5, n. 05577/2019, D’Orazio, Rv. 652721-03). 

Sempre dalla natura di atto solo preordinato all’esecuzione, avente 
funzione di garanzia e di cautela, si è fatto discendere che il vincolo di 
destinazione gravante sugli immobili delle aziende territoriali (ATER, ex 
IACP), non osta all’iscrizione su di essi dell’ipoteca, ex art. 77 del d.P.R. n. 
602 del 1973, atteso che l’indisponibilità ed impignorabilità di detti 
immobili, ex artt. 828-830 c.c., assume rilevanza dopo che sia iniziata 
l’espropriazione forzata con l’effettuazione del pignoramento (Sez. 5, n. 
13618/2018, Stalla, Rv. 648675-01). 



 

 
 

 

 

 

 

Come per il preavviso di fermo, la notifica dell’iscrizione ipotecaria 
può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte 
del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità 
di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale 
postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima 
disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, 
la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante 
dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che 
è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione 
effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra 
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato 
implicitamente dal penultimo comma dell’art. 26 cit., secondo cui il 
concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la 
copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con 
l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al 
fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Sez. 
5, n. 17248/2017, Fasano, Rv. 644897-01). 

Sul piano processuale si è anche chiarito che in tema di iscrizione 
ipotecaria per crediti erariali, l’illegittimità del relativo avviso derivante dal 
superamento della soglia legale di euro ventimila per l’iscrivibilità 
dell’ipoteca deve essere tempestivamente dedotta dal contribuente con il 
ricorso introduttivo della lite tributaria, trattandosi di vizio dell’atto 
riscossivo non rilevabile d’ufficio (Sez. 6-5, n. 22859/2018, Luciotti, Rv. 
650815-01, conforme a Sez. 6-5, n. 12699/2017, Manzon, Rv. 644259-01), 
ed ancora che, ove la parte ne deduca, con il ricorso introduttivo, 
l’invalidità a causa dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento 
presupposte, e solo con memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 
1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della 
produzione da parte dell’agente della riscossione della relativa 
documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o 
un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione 
integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal 
giudice (Sez. 5, n. 08470/2018, Fasano, Rv. 647690-01). 



 

  

 

 


