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La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 6, ha così statuito: Nel caso di 

cartelle ex 36 bis del d.P.R. n. 602/1973 notificate a società derivate da scissione parziale 

per imposte maturate dalla società scissa relative a periodi anteriori alla scissione, deve 

essere rispettato il termine previsto dall’art. 25 del suddetto  decreto anche nei confronti 

di detta società derivata, solidalmente obbligata con la società scissa,  trattandosi di 

termine a pena di decadenza, per cui non è applicabile l’art. 1310 c.c. dettato in materia 

di prescrizione, ed in conformità con i principi sanciti dalla sentenza n. 280/2005 della 

Corte costituzionale, secondo cui non è consentito dall’art. 24 Cost. lasciare un obbligato 

nei confronti del fisco “assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo 

indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, 

certamente eccessivo e irragionevole”. 

 

1. La questione affrontata dalla sentenza e la soluzione fornita. – La pregevole 

sentenza della CTR Lazio che qui si annota affronta un profilo particolare della 

responsabilità solidale delle società beneficiarie di scissioni, in particolare quello se, 

relativamente alla notifica di cartelle esattoriali ex art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973 alla 

beneficiaria, l’Amministrazione finanziaria debba o meno rispettare il termine, previsto a 

pena di decadenza, di cui all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, oppure se il compimento di 

tale attività notificatoria nei confronti della società scissa possa ritenersi a tal fine 

sufficiente.  

Profilo che la sentenza annotata risolve, con argomentazioni ineccepibili, nel senso che 

si rende necessaria un’autonoma notifica nei confronti della beneficiaria e nei termini 

previsti dall’art. 25 cit., non potendosi “interrompere”, con la notifica effettuata nei 

confronti della scissa, un termine che è di “decadenza” e non di “prescrizione” come 

testualmente previsto dall’art. 1310 c.c.. 

 

2. La responsabilità illimitata delle beneficiarie di scissione. – In via del tutto 

preliminare, la sentenza annotata dà conto della premessa logica – la responsabilità 

“illimitata” delle beneficiarie di scissione per i debiti tributari della scissa – da cui il Fisco 

muoveva per argomentare l’illimitata soggezione della scissa anche ai fini procedimentali 

e processuali. 

Si tratta di un profilo che la Commissione ritiene, giustamente, irrilevante ai fini della 

decisione, un conto essendo l’estensione della responsabilità della beneficiaria, altro 

essendo i moduli procedimentali e processuali con cui tale “responsabilità” deve essere 

fatta valere dal Fisco. 



Non ci soffermeremo pertanto su questo aspetto, sul quale abbiamo comunque in altra 

sede manifestato il nostro più fermo dissenso (1), limitandoci qui solo ad osservare come 

– a tacere dei profili di irragionevolezza in considerazione dell’alterazione della neutralità 

fiscale che una siffatta responsabilità comporta, con i conseguenti intralci alle 

riorganizzazioni aziendali, e della violazione del principio di capacità contributiva in 

presenza di una responsabilità illimitata per debiti fiscali incerti nell'an e nel quantum a 

fronte dei quali le beneficiarie non si troverebbero nelle condizioni di ricevere con 

certezza la provvista – sia sufficiente considerare, sotto il profilo del rapporto tra 

l’obbligazione tributaria e il diritto comune qui in esame, che la normale responsabilità 

intra vires è principio comune delle successioni, sicché l'ambiguità del legislatore 

tributario sull’“intensità” della responsabilità solidale delle beneficiarie, non può di certo 

essere intesa come significativa di una diversa speciale volontà legislativa. A ciò si 

aggiunga che tale rafforzamento si appalesa del tutto “sproporzionato” rispetto ad una 

disciplina civilistica già di per sé idonea ad assicurare ampia tutela agli interessi erariali, 

da un lato conservandosi interamente l’effettivo valore del patrimonio aziendale senza 

che si disperda garanzia alcuna  (2) – sia pure rispetto ad una pluralità di soggetti nei cui 

confronti, tuttavia, il Fisco dispone di poteri di autotutela di cui un normale creditore è 

privo – dall’altro dovendosi tenere conto che la ricostruzione giurisprudenziale più 

recente prevede la possibilità di agire senza preventiva escussione della società cui il 

debito è rimasto (3), dall’altro ancora essendo ormai ammessa l’esperibilità, anche per le 

scissioni, dell’azione ex art. 2901 c.c. (4), azione di cui può avvalersi anche il Fisco-

creditore (5). 

 

3. Le problematiche procedimentali e processuali della responsabilità solidale 

dipendente. – Venendo ai profili procedimentali e processuali della responsabilità 

solidale dipendente, la questione di cui la sentenza annotata si occupa si inquadra, come 

noto, in una serie di più ampie problematiche, sulle quali è in parte intervenuta anche la 

recente ed importante sentenza 16 dicembre 2020, n. 28709 delle Sezioni Unite, 

occupatesi, in particolare, della questione del momento in cui il socio di società di persone 

può far valere il beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. per i debiti sociali, in specie 

tributari, per i quali è tenuto a rispondere personalmente ex art. 2291 c.c. 

Segnatamente, si tratta delle seguenti problematiche: i) il regime (civilistico ovvero 

tributario) della disciplina (procedimentale e processuale) applicabile alle coobbligazioni 

“civilistiche” per debiti tributari, ii) le possibili contestazioni che il coobbligato solidale 

può sollevare, iii) gli atti (l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione 

di pagamento) che devono essere notificati al coobbligato solidale (ovvero “formati” nei 

suoi confronti, nel caso del ruolo) e ciò anche alla luce del sopravvenuto accertamento 

c.d. esecutivo – in altri termini, della sequenza procedimentale che l’ufficio finanziario è 

tenuto a rispettare a pena di illegittimità della propria azione, iv) l’eventuale effetto 

interruttivo della decadenza e/o della prescrizione nei confronti del coobbligato 

 
(1) G. MELIS, F. MONTANARI, Sulla responsabilità tributaria nelle operazioni di scissione parziale 

(nota a Corte Cost., 26.04.2018, n. 90), in Rassegna tributaria, 2018, p. 699 ss. 

(2) Cass., 4455/2016. 

(3) Cass., 7914/2015. 

(4) Cass., 2153/2021; Cass., 31654/2019; CGUE, 30 gennaio 2020, C-394/18. 

(5) Cass., 30737/2019. 



dipendente dispiegato dagli atti notificati al solo coobbligato principale e, infine, v) il 

duplice profilo del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario 

nonché della ripartizione dell’onere della prova tra contribuente ed Amministrazione 

finanziaria connessi all’eventualità che sia previsto un beneficium excussionis in funzione 

della natura sussidiaria della responsabilità, come nel caso dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 

in materia di responsabilità per debiti tributari del cessionario di azienda (purché la 

cessione non sia avvenuta in frode all’erario) e dei soci di società di persone per i debiti 

tributari di queste ultime. 

Temi, questi, che vedono da tempo un serrato confronto in dottrina e in giurisprudenza, 

con approdi interpretativi quanto mai diversi e che pure dovrebbero essere orientati ad un 

unico fine: quello di offrire una seria garanzia a quel soggetto che, pur non avendo 

realizzato il presupposto del tributo – vuoi perché la sua responsabilità sia stata aggiunta 

dal legislatore tributario a quella dell’obbligato principale al fine di rafforzare la posizione 

del fisco, vuoi perché la sua responsabilità per debiti tributari discenda direttamente da 

regole civilistiche ritenute applicabili anche all’obbligazione tributaria – si trovi 

solidalmente coinvolto nell’obbligazione principale. 

 

4. Gli atti da notificare al coobbligato dipendente. – Soffermandoci sui soli profili di 

cui ai superiori punti ii), iii) e iv), va rilevato che alla questione circa la sequenza 

procedimentale che l’ufficio finanziario deve seguire e all’estensione del contenuto della 

difesa che il coobbligato dipendente può svolgere, la dottrina offre le soluzioni più 

diverse, potendosene operare una “catalogazione” in funzione del livello crescente di 

tutela del coobbligato. 
Vi è, innanzitutto, chi nega tout court la possibilità da parte del coobbligato dipendente 

di contestare il merito della pretesa, sostenendo l’efficacia riflessa dell’accertamento 

definitivo (in sede amministrativa o giurisdizionale) nei confronti del coobbligato 

dipendente, senza che ciò sollevi profili di costituzionalità, giacché il pregiudizio sarebbe 

giustificato dal particolare nesso intercorrente a livello sostanziale tra le diverse 

fattispecie. Conseguentemente, il problema se l’Amministrazione finanziaria sia tenuta 

ad esperire un’autonoma procedura di accertamento nei confronti del coobbligato 

dipendente, viene risolto negativamente, potendo essa utilizzare il ruolo emesso nei 

confronti del debitore principale anche nei confronti del coobbligato dipendente e 

notificare a quest’ultimo solo la cartella di pagamento, mentre costui potrà solo contestare 

i presupposti della sua responsabilità (6). 

L’efficacia riflessa dell’atto costitutivo dell’obbligazione principale sulla coobbligazione 

dipendente – e dunque l’inapplicabilità dell’art. 1306 c.c. – è sostenuta anche da altra 

parte della dottrina, che tuttavia ritiene che i presupposti specifici sui quali si fonda la 

solidarietà dipendente esigano l’emissione di un autonomo atto che li accerti (7). 

Ad un livello ancora successivo si colloca quella parte della dottrina che ritiene che la 

soluzione applicabile debba essere la stessa della coobbligazione paritetica, nel senso che 

il coobbligato solidale possa contestare il merito della pretesa; formalmente, tuttavia, il 

diritto di difesa non verrebbe violato dalla notifica degli atti della riscossione, in quanto i 

coobbligati dipendenti potrebbero impugnare tali atti di fronte alle Commissioni tributarie 

sotto ogni profilo e, dunque, in ordine sia all’esistenza e alla misura del debito, sia alla 

loro responsabilità. Pertanto, anziché impugnare l’atto di accertamento, per il quale non 

 
(6) P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2002, 187. 

(7) G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2020, 271. 



sussisterebbe un obbligo di notifica, il coobbligato solidale potrebbe impugnare l’atto 

della riscossione anche per vizi non propri (per vizi, cioè, riguardanti l’atto impositivo e 

non solo per vizi dell’atto della riscossione). La stessa dottrina rileva, tuttavia, gli 

inconvenienti di una simile impostazione, atteso che: i) il coobbligato dipendente si 

troverebbe a dover impugnare atti privi di motivazione, ii) esso perderebbe il beneficio 

della “riscossione frazionata”, iii) saremmo in presenza di una riscossione “senza titolo”, 

da ciò concludendone che l’unica soluzione valida sarebbe quella di notificare l’atto di 

accertamento anche al coobbligato dipendente (8). 

Infine, secondo altra autorevole opinione, l’Amministrazione finanziaria che voglia 

ottenere il pagamento dall’obbligato dipendente deve notificare l’avviso a tale soggetto, 

non essendo sostenibile che l’avviso notificato all’obbligato principale produca effetti nei 

confronti del coobbligato dipendente (con le sole eccezioni della successione nel debito 

di imposta e del responsabile c.d. limitato). Tale avviso dovrebbe avere una doppia 

motivazione, relativa sia al presupposto dell’imposta, sia ai presupposti specifici della 

coobbligazione (9). 

Alla questione che ci occupa, la giurisprudenza costituzionale ha fornito da tempo una 

precisa soluzione, alla quale si è allineata la giurisprudenza di legittimità. 
La Consulta, infatti, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 17, ultimo comma, l. n. 114/1977 sulla responsabilità solidale dei coniugi che 

hanno presentato una unica dichiarazione congiunta (10), ha affermato che la moglie, 

chiamata a rispondere in via solidale, ben potrebbe, ancorché nel frattempo separatasi dal 

coniuge, tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i termini decorrenti 

dalla notifica dell’avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima 

volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata 

dall’Amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per 

contestare nel merito l’obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso 

l’impugnativa dell’avviso di mora, gravame avverso l’accertamento operato nei confronti 

del marito. 
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità (11), che precisa ulteriormente che il 

termine di decadenza del potere impositivo è rapportato unicamente alla notifica nei 

confronti del marito, unico soggetto nei cui confronti la notifica è dovuta. Più in generale, 

il coobbligato solidale che riceva direttamente la cartella di pagamento, emessa in virtù 

di un accertamento notificato all’obbligato principale, per un verso non potrebbe 

lamentare, quale vizio procedurale, l’omessa notifica dell’atto prodromico nei suoi 

confronti, ma, per altro verso, non incontrerebbe limiti nell’oggetto della difesa, potendo 

estendere le proprie censure al merito della pretesa erariale impugnando gli atti c.d. 

“equivalenti” a quello di imposizione (12). 

Di tenore analogo è la giurisprudenza in tema di responsabilità dei soci di società di 

persone (13), secondo cui l’avviso di mora equivale al precetto e le norme processuali lo 

considerano anche come un atto eventualmente equivalente ad un atto d’imposizione 

tributaria laddove esso sia il primo atto di gestione del rapporto tributario sostanziale ad 

essere reso conoscibile al contribuente. In questo caso, il socio deve, a pena della loro 

 
(8) R. LUPI, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 2005, 270. 

(9) F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, Torino, 2007, 63. 

(10) Corte cost., 12 aprile 1989, n. 184. 

(11) Cass. 21 dicembre 2007, n. 27005; 7 marzo 2012, n. 3526. 

(12) Cass., ord. 23 maggio 2018, n. 12713. 

(13) Cass. 8 giugno 2007, n. 13483. 



inoppugnabilità, contestare, unitamente all’impugnazione dell’avviso di mora, gli atti 

autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne 

costituiscono il presupposto, pur se non portati a sua conoscenza (14). 

In ogni caso, laddove l’atto venga per avventura notificato anche al coobbligato (ad es., 

il notaio, il socio di società di persone), la giurisprudenza ne riconosce la legittimazione 

attiva ad impugnare la pretesa, pena la definitività dell’atto (15). 

Corollari di questa impostazione giurisprudenziale sono i seguenti: in primo luogo, che 

la possibilità da parte del socio di impugnare l’atto presupposto anche nel merito esclude 

che i medesimi possano dirsi definitivi (16); in secondo luogo, che il giudicato relativo a 

un debito tributario ottenuto contro la società non è efficace nei confronti del socio, 

ostandovi la precisa dizione dell’art. 2909 c.c. (17); in terzo luogo, che quanto disposto 

dall’art. 1306, 2° comma, c.c. trova applicazione anche alle ipotesi di solidarietà 

dipendente (18), consentendo al coobbligato, sia esso principale che dipendente, di 

avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato ove ricorrano, resta 

inteso, i ben noti presupposti (19). 

Va peraltro ricordato che parte della giurisprudenza ha altresì riconosciuto al coobbligato 

cessionario di azienda la possibilità di intervenire ad adiuvandum nella controversia tra il 

titolare del debito d’imposta e l’Amministrazione finanziaria (20), anche se questa 

impostazione si risolve nel limitare l’attività processuale del responsabile solidale, che 

diviene solo accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata (non potendo 

ampliarne le domande, subendone gli effetti di eventuale acquiescenza, ecc.). 

Tanto premesso, la soluzione di confinare alla fase della riscossione la difesa del 

coobbligato, sia pure con oggetto pieno, impone talune riflessioni. 

Sotto un primo profilo, la soluzione elaborata dalla Consulta e poi fatta propria dalla 

Cassazione potrebbe non tutelare adeguatamente il responsabile, potendo sussistere 

situazioni di fatto (si pensi al coniuge separato oppure al socio che sia receduto da una 

società di persone) tali da rendere per lo più “teorica” la possibilità di contrastare 

efficacemente, solo in tale fase, la pretesa del fisco. Pur non mancando giurisprudenza 

 
(14) Cass. 22 maggio 2006, n. 12022; 9 maggio 2007, n. 10584. 

(15) Cass., ord. 23 gennaio 2020, n. 1504; 28 luglio 2006, n. 17225; 10 agosto 2010, n. 18493; 8 marzo 

2006, n. 4954. 

(16) Sicché, precisa la Cassazione ord. 30 gennaio 2019, n. 2580, non si verifica la pendenza di giudizio di 

cui all’art. 25, d.lgs. n. 472/1997, che consente l’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole ai 

sensi del precedente art. 3, 3° comma. 

(17) Cass. 15 giugno 2011, n. 13084. Sulla correttezza di questa soluzione, poiché maggiormente 

rispondente al principio enunciato dall’art. 2909 c.c., non potendo i soci essere considerati parti processuali 

del giudizio intentato nei confronti della società, né i loro eredi o aventi causa, G.F. CAMPOBASSO, 

Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2020, 84. 

(18) Cass. 19 aprile 2017, n. 9853; 19 dicembre 2018, n. 32813. 

(19) Segnatamente: (i) la sussistenza di un giudicato di segno opposto (secondo Cass. 27 settembre 2002, n. 

13997 e 7 settembre 2004, n. 18025, anche di mero rito – contra, Cass. 22 giugno 1991, n. 7053 – con una 

posizione assolutamente condivisibile, trattandosi di caso assimilabile, sotto il profilo sostanziale, alla 

definitività per mancata impugnazione, non essendovi alcun accertamento di “merito”; (ii) la circostanza 

che il giudicato favorevole sia basato su ragioni personali; (iii) l’avvenuto pagamento dell’imposta 

(adempimento) in base ad un accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione; la giurisprudenza 

successiva ha tuttavia affermato (Cass. 31 gennaio 2001, n. 4855; 25 febbraio 2009, n. 4531; 25 febbraio 

2011, n. 4641; ord. 30 gennaio 2018, n. 2231) che il pagamento non spontaneo bensì effettuato per evitare 

la procedura esecutiva non vale – in quanto comportamento non liberamente assunto – quale rinuncia a far 

valere l’infondatezza della pretesa fiscale e, pertanto, non pregiudica l’applicazione dell’art. 1306, 2° 

comma, c.c. 

(20) Cass. 12 gennaio 2012, n. 255. 



che ha ritenuto invalida la notificazione della cartella di pagamento non preceduta dalla 

notifica dell’avviso di accertamento (21), la posizione contraria è nettamente dominante. 

Una soluzione alle situazioni patologiche viene offerta, tuttavia, da una recente e notevole 

pronunzia della Suprema Corte, che ha ritenuto che, al fine di garantire l’effettività del 

diritto di difesa al socio receduto in epoca antecedente alla notifica dell’atto impositivo 

alla società, allo stesso dovrà essere notificato l’atto medesimo oppure, in alternativa, una 

cartella di pagamento che non si limiti a rinviare all’avviso di accertamento notificato alla 

società bensì che contenga l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto 

a fondamento della pretesa (22). 

Sotto un secondo profilo, va rilevato che la giurisprudenza sopra indicata si riferisce alla 

normativa sulla riscossione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46/1999, che 

ha soppresso l’avviso di mora – dove si prevedeva, peraltro, che la notifica dell’avviso di 

mora dovesse «essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell’esecuzione nei suoi 

confronti», offrendo un appiglio testuale alla sufficienza del solo avviso di mora per 

procedere all’esecuzione – e ha attribuito alla cartella esattoriale (anche) la funzione di 

“precetto” da esso precedentemente svolta. Ebbene, se l’efficacia del ruolo poteva essere 

estesa a soggetti terzi tramite la notifica dell’avviso di mora, il nuovo art. 25, 1° comma, 

d.p.r. n. 602/1973, nel prevedere che «il concessionario notifica la cartella di pagamento 

al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di 

decadenza», ha generalizzato l’obbligo di notifica della cartella, escludendo che possa 

ritenersi sufficiente la mera notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50, d.p.r. n. 

602/1973. 
Anzi, potrebbe sostenersi, nell’ambiguità della formulazione letterale, la necessità anche 

dell’iscrizione a ruolo del coobbligato dipendente, e ciò sulla base delle seguenti 

argomentazioni: i) essendo difficilmente concepibile una asimmetria tra ruolo e cartella 

di pagamento, sia per la funzione “riproduttiva” del contenuto del primo svolta dalla 

seconda – e del resto la notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo (art. 21, 

d.lgs. n. 546/1992) – sia in considerazione dell’effetto liberatorio che si verifica con il 

pagamento da parte di ciascun condebitore (che ne richiede una gestione anche 

formalmente unitaria); ii) non potendosi ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione, 

oggi prescritto dall’art. 12, 3° comma, d.p.r. n. 602/1973, con il mero rinvio all’atto 

notificato al debitore iscritto; iii) trattandosi di soluzione maggiormente aderente al 

principio nulla executio sine titulo ex art. 474 c.p.c.; iv) trovando un riferimento anche 

nell’art. 1, d.m. n. 321/1999 («Regolamento recante norme per la determinazione del 

contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, 

da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»), 

che, nel disciplinare il «Contenuto dei ruoli», vi indica, al comma 1, «c) il codice fiscale 

e i dati anagrafici dei debitori», ulteriormente specificando, al 2° comma, che 

«Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l’indicazione 

sintetica  degli  elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso 

in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere 

indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica» (23). Ciò dovrebbe valere a 

maggior ragione nei casi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.p.r. n. 600/1973, e dell’art. 54-

 
(21) Cass., ord. 23 aprile 2014, n. 9177. 

(22) Cass., 22 gennaio 2020, n. 1281. 

(23) Sulla necessità di iscrizione a ruolo anche dei coobbligati dipendenti, si v. recentemente C. DEL DUCA, 

Riflessioni sulla riscossione dei tributi nei confronti del coobbligato, in Dir. e pratica trib., 2017, 1 ss., e 

l’ampia bibliografia richiamata a nota 37. 



bis, d.p.r. n. 633/1972, in cui mediante il ruolo viene avanzata una pretesa (ad es., per 

omessi versamenti) e non, semplicemente, esatto un credito definito, come peraltro 

avviene anche nel caso in cui il ruolo costituisca l’atto di irrogazione delle sanzioni (24). 

Tale ultima tesi sarebbe definitivamente avallata, anche sotto il profilo letterale, laddove 

si ritenesse tuttora vigente poiché mai espressamente abrogato dal d.lgs. n. 46/1999 (come 

mod. dal d.lgs. n. 193/2001), come parte della dottrina e della giurisprudenza hanno 

ritenuto (25), il 1° comma dell’art. 11, d.l. n. 151/1991, secondo cui «Se i soggetti sono 

solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte dirette, dei tributi erariali … 

la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a 

ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido … invia una comunicazione 

informandolo del contenuto della notifica». In tal caso, il riferimento al «primo 

intestatario» testimonierebbe la necessità della formazione del ruolo nei confronti di tutti 

gli obbligati, mentre la semplificazione risiederebbe nell’invio di una mera 

«comunicazione» agli altri coobbligati. Comunicazione che, peraltro, considerata la 

vigenza del nuovo art. 25 d.p.r. n. 602/1973, atterrebbe alla mera esistenza del ruolo, senza 

poter al contempo escludere la necessità in ogni caso della notifica della cartella di 

pagamento per procedere ad esecuzione forzata. 
Infine, tale tesi è incompatibile con la nuova disciplina degli accertamenti c.d. esecutivi. 

Si ritiene infatti, a ragione, che l’art. 25 d.p.r. n. 602/1973, nella parte in cui (in disparte i 

profili di criticità ora rilevati) parrebbe consentire di utilizzare il ruolo emesso nei 

confronti del debitore principale anche nei confronti del coobbligato dipendente, 

notificando a quest’ultimo solo la cartella di pagamento, non sia comunque applicabile al 

nuovo accertamento esecutivo. Quest’ultimo, infatti, non solo non prevede più la cartella 

esattoriale, dovendosi pertanto leggere l’art. 25 come riferito all’avviso di accertamento 

esecutivo, che le relative funzioni (ruolo e cartella) adesso incorpora; ma, in aggiunta, la 

natura costitutiva della notifica ai fini della valida formazione del titolo esecutivo, postula 

adesso la notifica dell’avviso (contenente anche le specifiche ragioni della responsabilità 

solidale e la sua esatta misura) anche nei confronti del condebitore per procedere 

all’esecuzione. Esecuzione che, peraltro, diversamente argomentando, avverrebbe nei 

suoi confronti “a sorpresa” senza cioè che sia mai stato possibile contestare il titolo 

dell’esecuzione. Tale conclusione è stata peraltro appena confermata dalle Sezioni Unite 

con la più volte richiamata sentenza n. 28709/2020, secondo cui, eliminata adesso 

l’iscrizione a ruolo e venuta meno la necessità di notificare la cartella di pagamento, il 

coobbligato deve ormai «ricevere la notificazione dell’accertamento esecutivo». 
In conclusione, a seguito delle modifiche apportate al d.p.r. n. 602/1973 dal d.lgs. n. 

46/1999 – che ha soppresso l’avviso di mora e riformulato l’art. 25 d.p.r. n. 602/1973 – 

 
(24) Sul punto, A. CARINCI, La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008, 241, che 

rileva che «il problema degli effetti ultra partes del ruolo, allora, si può (e deve) porre solo con riguardo al 

ruolo inteso come atto di riscossione di un credito altrimenti definito (escludendo, dunque, le liquidazioni 

e i controlli formali, n.d.r.)». 

(25) Ritiene che tale disposizione abbia formato oggetto di abrogazione implicita, G. ROCCO, La 

responsabilità dei coobbligati per il debito d’imposta, tra norme sulla riscossione, orientamenti della 

giurisprudenza e diritto societario, in Dir. e pratica trib., 2008, I, 769, nota 76. Sulla sua perdurante 

vigenza, vedi invece A. GUIDARA, La riscossione dei tributi nei confronti del garante, in Riv. Dir. Trib., 

2005, I, 708, nota 65, secondo cui «la norma in questione – ancora vigente – è da interpretare nel senso che 

il concessionario può sempre notificare la cartella al condebitore, dando agli altri semplice comunicazione 

di iscrizione a ruolo, ma qualora intenda procedere nei confronti di essi, dovrà comunque notificare loro la 

cartella di pagamento». Ritiene tuttora vigente l’art. 11, d.l. n. 151/1991, Cass., ord. 24 settembre 2019, n. 

23659. 



deve ritenersi non più attuale quella prevalente giurisprudenza di legittimità che riteneva 

sufficiente la mera notifica dell’avviso di mora al coobbligato dipendente, essendo adesso 

espressamente richiesta almeno la notifica ad esso della cartella esattoriale, se non, 

secondo una lettura di ordine sistematico, richiedendosi la previa iscrizione a ruolo anche 

del coobbligato dipendente medesimo. 

 

5. Notifica alla scissa ed effetti interruttivi: esclusione. – Il secondo profilo di cui si 

occupa la sentenza annotata riguarda gli effetti eventualmente interruttivi dell’avvenuta 

notifica della cartella al coobbligato principale, vale a dire la società scissa. 

A tal fine, è interessante richiamare nuovamente le Sezioni Unite n. 28709/2020 in tema 

di beneficium excussionis, poiché l’ordinanza interlocutoria aveva rilevato che la tesi sulla 

notifica della cartella solo dopo l’inutile esperimento del beneficium excussionis avrebbe 

comportato la sostanziale impossibilità di recuperare il credito per via dell’inutile decorso 

dei termini di decadenza fissati per la notifica della cartella al coobbligato dipendente. 
Questo passaggio merita infatti un approfondimento, perché di rilevante portata. 
È ben noto che, nell’incertezza normativa sulla natura ordinatoria piuttosto che perentoria 

di taluni termini previsti per la riscossione, la Corte costituzionale, con la sentenza 15 

luglio 2005, n. 280, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973 nella 

parte in cui «non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il 

concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte 

liquidate ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600 del 1973». 

Il legislatore è pertanto intervenuto a fissare tali termini, segnatamente con d.l. n. 

106/2005, convertito in l. n. 156/2005, da un lato modificando l’art. 25, 1° comma, d.p.r. 

n. 602/73, e, dall’altro, abrogando l’art. 17 d.p.r. n. 602/73 (che, essendo riferito alla 

procedura di formazione del ruolo, non disciplinava gli aspetti relativi alla notifica della 

cartella di pagamento). 

Ora, il problema che si è posto – e che l’ordinanza di remissione aveva risolto 

implicitamente (e, come si dirà, correttamente) in senso negativo – è proprio quello se 

l’atto (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento) notificato 

ad uno dei coobbligati interrompa i termini (di decadenza) nei confronti di tutti i 

coobbligati, tesi che viene sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità (26), 

estendendo (sulla base della “specialità” della disciplina tributaria), alla decadenza la 

norma civilistica prevista per la prescrizione (art. 1310 c.c.). 
All’orientamento di cui sopra, si oppone altra e minoritaria giurisprudenza, che constava 

originariamente di un solo precedente di legittimità (27) ma che ha avuto recentemente un 

valoroso “rinforzo” (28), secondo cui la notifica della cartella al debitore principale non 

varrebbe a verificare alcuna ipotesi di interruzione nei confronti dei condebitori cui la 

stessa non sia stata notificata (29). 

Sotto tale specifico profilo, va detto che la tesi relativa agli effetti interruttivi della 

decadenza è decisamente errata, risolvendosi l’affermazione della “specialità” 

dell’obbligazione tributaria in una mera petizione di principio, e ciò considerati: 
- la netta differenza concettuale tra i due predetti istituti nel diritto tributario; 

 
(26) Cass., ord. 1° febbraio 2018, n. 2545; ord. 25 maggio 2017, n. 13248; 14 novembre 2014, n. 24322. 

(27) Cass. 20 giugno 2008, n. 16945. 

(28) Cass. 13 dicembre 2017, n. 29845. 

(29) Questione diversa è l’interruzione della prescrizione che, con la notifica della cartella di pagamento alla 

società, abbia avuto luogo nel termine decennale dell’art. 2935 c.c. decorrente dal momento in cui il 

pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo (Cass. 9 agosto 2016, n. 16713). 



- il chiaro disposto dell’art. 2964 c.c., che espressamente esclude l’applicabilità 

dell’interruzione alle fattispecie di decadenza; 
- l’avvenuta eliminazione, nel codice civile del 1942, di ogni ipotesi di propagazione 

degli effetti sfavorevoli nei riguardi degli obbligati solidali per atti posti in essere nei 

confronti di uno soltanto, che conferma il carattere eccezionale dell’art. 1310 c.c.; 

- la chiara lettera dell’art. 25, d.p.r. n. 602/1973, che richiede espressamente la notifica 

della cartella nei confronti del coobbligato nei cui confronti si procede; 
- l’inaccettabilità della tesi che estende analogicamente l’art. 17, legge n. 114/1977 

sulla notifica al solo marito in caso di dichiarazione congiunta, trattandosi di espressa 

deroga all’art. 2964 c.c. (30); 

- il contrasto che essa determinerebbe con la citata sentenza n. 280/2005 della Corte 

costituzionale, che, si rammenta, ha ritenuto non «essere consentito, dall’art. 24 Cost., 

lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo 

indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, 

certamente eccessivo e irragionevole. Irragionevolezza (…) che discende dal 

peculiare trattamento che verrebbe riservato, con la soggezione al termine 

prescrizionale ordinario, proprio all’ipotesi nella quale l’Amministrazione (lato sensu 

intesa), sempre soggetta a rigorosi termini di decadenza per attività ben più 

complesse, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica (non a caso 

definita dalla legge meramente) formale». 

Le citate Sezioni unite non prendono in verità posizione su questo profilo, perché 

ammettono la possibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella prima 

dell’escussione dei beni dell’obbligato principale, dovendo pur sempre il coobbligato 

beneficiato far valere il beneficio per impedire l’inizio dell’esecuzione vera e propria 

oppure per bloccarla una volta iniziata. Le sezioni unite ritengono, dunque, eccessivo 

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del beneficium excussionis 

configuri un vizio proprio della cartella notificata all’obbligato in via sussidiaria, 

costituendo invece la relativa deduzione «eccezione che va ad integrare autonoma causa 

petendi d’impugnazione appartenente al perimetro dell’opposizione all’esecuzione». In 

questo modo, l’art. 19, 3° comma, d.lgs. n. 546/1992 laddove prevede l’impugnazione 

degli atti autonomamente impugnabili solo per “vizi propri” – non essendo il beneficium 

excussionis ovviamente riferibile a precedenti atti non notificati – viene di fatto limitato 

al solo coobbligato principale, potendo il coobbligato dipendente spiegare contro la 

cartella tutto il ventaglio delle possibili opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. 

Pertanto, la questione della decadenza viene esclusa “a monte” dalla riconosciuta 

possibilità di notificare la cartella immediatamente al socio, anche se la circostanza che 

le sezioni unite non siano ricorse alla ben più comoda argomentazione dell’interruzione 

della decadenza per effetto della notifica al coobbligato principale per risolvere il 

problema, né che esse abbiano richiamato a fortiori tale effetto, e, soprattutto, che la 

soluzione di poter notificare subito la cartella al coobbligato dipendente in effetti quasi 

sottintende che ciò debba avvenire negli ordinari termini di decadenza, lascia sperare in 

un futuro e definitivo revirement dalla tesi della interruzione della decadenza. 
 

6. Conclusioni. – Le conclusioni cui la sentenza annotata giunge in ordine sia alla 

necessità di notificare autonomamente la cartella esattoriale alla società scissa nei termini 

di cui all’art. 25, d.p.r. n. 602/1973, sia all’esclusione di qualsivoglia effetto interruttivo 
 

(30) F. FARRI, Termini di decadenza e solidarietà tributaria: dalla Cassazione un passo indietro e uno 

avanti, in Riv. dir. trib., 2018, Supplemento Online. 



alla notifica effettuata nei confronti del coobbligato principale, appaiono dunque 

ineccepibili. 

Resta naturalmente sullo sfondo la questione dell’estensione della responsabilità della 

società beneficiaria, sulla quale non può che auspicarsi un ripensamento futuro della 

Suprema Corte. 

 

 
       
       

 

 

 

 

 

 


