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!
jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
QTFKPCP\C!!

uwn!tkeqtuq!kuetkvvq!cn!p/!2876603126!T/I/!rtqrquvq!fc<!
sul ricorso iscritto al n. 17655/2015 R.G. proposto da:
(omissis)
R (omissis)
-!
gngvvkxcogpvg!domiciliato
fqokeknkcvq! in
kp! T
, elettivamente

(omissis)
(omissis)

-!
]_T``\ lo
Y\ studio
`abSX\ dell'avvocato
STYYwPcc\RPa\
, presso

(omissis)
(omissis)

RWT
Y\
che lo

tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg/!
rappresenta e difende.
.!tkeqttgpvg!.!!
- ricorrente eqpvtq!
contro
(omissis)
(omissis)

U/R/C/-!
gngvvkxcogpvg! domiciliata
fqokeknkcvc! in
kp!
S.P.A., elettivamente
(omissis)

]_T``\
Y\ studio
`abSX\ dell'avvocato
STYYwPcc\RPa\ l"'
presso lo

(omissis)
(omissis)

(omissis)
(omissis)

& RWT
YP
che la

tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg/!
rappresenta e difende.
.!eqpvtqtkeqttgpvg!.!!
- controricorrente g!
e
AGENZIA
DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore.
CIGP\KC!FGNNG!GPVTCVG-!kp!rgtuqpc!fgn!fktgvvqtg!rtq!vgorqtg/!

.!tgukuvgpvg!.!!
- resistente cxxgtuq!
nc!sentenza
ugpvgp|c!
fgnnc!
EQOO/VTKD/TGI/! NC\KQ!
avverso la
della
COMM.TRIB.REG.
LAZIOp/!
n. 9203126-!
81/2015,
fgrqukvcvc!kn!2501203126/!
depositata il 14/01/2015.
g!uwn!tkeqtuq!uweeguukxq!ugp|c!pwogtq!fk!T/I/!rtqrquvq!fc<!!!
e sul ricorso successivo senza numero di R.G. proposto da:
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(omissis)
(omissis)

-!
gngvvkxcogpvg!domiciliato
fqokeknkcvq! in
kp!
, elettivamente

]_T``\
Y\ studio
`abSX\ dell'avvocato
STYYwPcc\RPa\
presso lo

(omissis)
(omissis)

(omissis)
(omissis)

RWT
Y\
che lo

tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg/!
rappresenta e difende.
.!tkeqttgpvg!.!!
- ricorrente eqpvtq!
contro
CIGP\KC! FGNNG!
kp!in
rgtuqpc!
fktgvvqtg! pro
rtq! tempore,
vgorqtg-!
AGENZIA
DELLEGPVTCVG-!
ENTRATE,
personafgn!
del direttore
_P]]_T`T[aPaP
SXUT`P dall'Avvocatura
SPYYw6cc\RPab_P =T[T_PYT
R\[
rappresentata Te difesa
GeneraleSTYY\
dello HaPa\&
Stato, con
fqokeknkq!
Rqtvqijguk-! p/!
23-! presso
rtguuq!
domiciliongicng!
legalekp!
in Tqoc-!
Roma, xkc!
via fgk!
dei Portoghesi,
n. 12,
Yw6cc\RPab_P
l'Avvocatura =T[T_PYT
Generale STYY\
dello HaPa\(!
Stato.
.!eqpvtqtkeqttgpvg!.!!
- controricorrente PccT_`\
XY diniego
SX[XTV\ dell'Agenzia
STYYw6VT[eXP! fgnng!
gpvtcvg!di
fk!definizione
fghkpk|kqpg!agevolata
cigxqncvc!
avverso il
delle entrate
fgnnc!
eqpvtqxgtukc! vtkdwvctkc-!
kn!il3601303131-!
kp!
della controversia
tributaria,pqvkhkecvq!
notificato
25/02/2020, goguuq!
emesso in
tgnc|kqpg!
fqocpfc! di
fk! definizione
fghkpk|kqpg! agevolata
cigxqncvc! presentata
rtgugpvcvc! dal
fcn!
relazione cnnc!
alla domanda
R\[a_XQbT[aT
,contribuenteX[inSPaP
data-+)*/),*+3&
31/05/2019,PX
ai `T[`X
sensi STYYwP_a(
dell'art.0&6, STY
del S(Y(
d.l. 23
qvvqdtg!3129-!p/!22;/!!
ottobre 2018, n. 119.
Wfkvc!
fcn!
Udita nc!
la tgnc|kqpg!
relazione uxqnvc!
svolta pgnnc!
nella rwddnkec!
pubblicawfkgp|c!
udienzafgn!
del2102203133!
10/11/2022 dal
eqpukinkgtg!Tkeectfq!Iwkfc/!!
consigliere Riccardo Guida.
Tkngxcvq!ejg<!!
Rilevato che:
1.
2/!

(omissis)
(omissis)

!korwipô-!pgn!eqpvtcffkvvqtkq!fk!
impugnò, nel contraddittorio di

(omissis)
(omissis)

T
STYYw6VT[eXP STYYT
nc!
e dell'Agenzia
delle T[a_PaT&
entrate,YwT`a_Paa\
l'estrattoSXdi_b\Y\
ruolo[(n.,*++.2739!
2011-1628 g!
e la
ectvgnnc!
rcicogpvq! n.
p/!
cartella fk!
di pagamento

(omissis)
comissis)

-!
rgt! Irpef
Ktrgh! e
g!
, per

cffk|kqpcnk!
3117-!lamentando
ncogpvcpfq!
addizionalinqecnk-!
locali,rgt!
perink!
glicppk!
annifk!
dikorquvc!
imposta3116!
2005 g!
e 2006,
xk|k! di
fk! notifica
pqvkhkec! eg!carenza
ectgp|c!difk!motivazione
oqvkxc|kqpg!della
fgnnc!cartella,
ectvgnnc-!nonché
pqpejë!
vizi
YwXYYTVXaaXZXaf
_XRTcwvq! la
nc!
l'illegittimitàSTYYwPaa\
dell'attoX[in_PVX\[T
ragioneSTY
delUPaa\
fatto RWT
che [\[
non PcTcP
aveva ricevuto
pqvkhkec!fk!wp!ceegtvcogpvq=!!
notifica di un accertamento;
3/!nc!E/V/R/!fk!Tqoc-!eqp!ugpvgp|c!p/!386012024-!ceeqnug!kn!tkeqtuq!
2. la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 275/01/13, accolse il ricorso
fgn!
eqpvtkdwgpvg! tkngxcpfq!
nc!
del contribuente
rilevando nc!
la pwnnkvâ!
nullità fgnnc!
della pqvkhkec!
notifica fgnnc!
della ectvgnnc!
cartella g!
e la
ocpecp|c!fk!rtqxc!fgnnc!pqvkhkec!fk!cxxkuk!fk!ceegtvcogpvq!rtqftqokek=!
mancanza di prova della notifica di avvisi di accertamento prodromici;
4/!
E/V/T/! fgn!
kpfkecvc! in
kp! epigrafe,
grkitchg-!dopo
fqrq!
3. nc!
la C.T.R.
del Nc|kq-!
Lazio, eqp!
con nc!
la ugpvgp|c!
sentenza indicata
(omissis)
averli riuniti,
PcT_YX
_Xb[XaX& ha
WP rigettato
_XVTaaPa\ gli
VYXappelli
P]]TYYXprincipali
]_X[RX]PYX dell'ufficio
STYYwbUUXRX\ eTdi
SXcomissis)

3!fk!25!
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g!
swgnnq!incidentale
kpekfgpvcng! del
fgn! contribuente
eqpvtkdwgpvg! ejg!
tgkvgtcxc! ng!
geeg|kqpk! di
fk!
e quello
che reiterava
le eccezioni
kpgukuvgp|c!fgnnc!pqvkhkec!fgnnc!ectvgnnc!fk!rcicogpvq=!
inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
5/! nc!
Eqookuukqpg! tributaria
vtkdwvctkc! tgikqpcng!
nc!notifica
pqvkhkec!
4.
la Commissione
regionale jc!
ha tkvgpwvq!
ritenuto ejg!
che la
fgink!
cxxkuk! di
fk!accertamento
ceegtvcogpvq! nn.
pp/!
degli avvisi
(omissis)
comissis)

(omissis)
(omissis)

!

g!
e

-! goguuk!
rgt! gli
ink! anni
cppk! fk!
3117-!
emessi per
di korquvc!
imposta 3116!
2005 g!
e 2006,

]_\S_\ZXRX
prodromiciPYYwX`R_XeX\[T
all'iscrizionePa_b\Y\
ruoloTe PYYwTZX``X\[T
all'emissione STYYP
della RP_aTYYP
cartella \iigvvq!
oggetto
STY
VXbSXeX\& T_P
PccT[baP _TV\YP_ZT[aT&
STYYwP_a( +.*&
R\S(
del giudizio,
era avvenuta
regolarmente, PX
ai `T[`X
sensi dell'art.
140, cod.
]_\R(
STYYwP_a( 0*&
YTaa( g*-!
g!che
ejg!gli
ink!
proc. RXc(&
civ., T
e dell'art.
60, lett.
e) , f/R/T/!
d.P.R.p/!
n. 711!
600 fgn!
del 2;84-!
1973, e
uvguuk!
cxxkuk!erano
gtcpq!divenuti
fkxgpwvk!definitivi
fghkpkvkxk! perché
rgtejë! il
kn!contribuente
eqpvtkdwgpvg! non
pqp! li
nk!
stessi avvisi
cxgxc!
korwipcvk-! vguvwcnogpvg!
fgnnc! sentenza),
ugpvgp|c*-!
aveva impugnati,
testualmente)eht/!
(cfr.rci/!
pag. rci/!
pag. 7!
6 della
pa_P`RX[P[S\
`XabPeX\[T anche
P[RWT la
YP cartella
RP_aTYYP di
SX pagamento
]PVPZT[a\
«trascinando MrN
[...] X[
in ^bT`aP
questa situazione
MrN
XY cui
RbX ricorso,
_XR\_`\& pertanto,
]T_aP[a\& [\[
]bj essere
T``T_T ammesso
PZZT``\sin
`X[dall'origine
SPYYw\_XVX[T
[...] il
non può
fqxgpfquk!fkejkctctg!nc!uwc!kpcookuukdknkvâ!rgt!vctfkxkvâ½=!
dovendosi dichiarare la sua inammissibilità per tardività»;
6/!kn!eqpvtkdwgpvg!tkeqttg-!eqp!qvvq!oqvkxk-!
5. il contribuente ricorre, con otto motivi, rgt!nc!ecuuc|kqpg!fgnnc!
per la cassazione della
`T[aT[eP
SX appello;
P]]TYY\5
sentenza di

(omissis)
comissis) resiste
_T`X`aTcon
R\[
R\[a_\_XR\_`\5l'Agenzia
Yw6VT[eXP
controricorso;

STYYT
T[a_PaT ha
WP depositato
ST]\`XaPa\ un
b[ atto
Paa\ di
SX costituzione,
R\`aXabeX\[T& ai
PX sensi
`T[`X dell'art.
STYYwP_a(
delle entrate
-1*&
R\S( proc.
]_\R( civ.;
RXc(5inX[prossimità
]_\``XZXafdell'udienza,
STYYwbSXT[eP& ilXY ricorrente
_XR\__T[aT ha
WP
370, cod.
fgrqukvcv\
S\RbZT[aX& PX
STYYwP_a( -1,&
R\S( proc.
]_\R( civ.;
RXc(5 !
depositato PaaX
atti T
e documenti,
ai `T[`X
sensi dell'art.
372, cod.
7/!kp!fcvc!420160312;-!kn!eqpvtkdwgpvg!jc!rtgugpvcvq!fqocpfc!fk!
6. in data 31/05/2019, il contribuente ha presentato domanda di
fghkpk|kqpg!cigxqncvc!fgnnc!eqpvtqxgtukc!vtkdwvctkc!rgpfgpvg-!c!pqtoc!
definizione agevolata della controversia tributaria pendente, a norma
STYYwP_a(
\aa\Q_T 2018,
,*+2& n.
[(119,
++3&convertito,
R\[cT_aXa\&con
R\[modificazioni,
oqfkhkec|kqpk-!
dell'art. 0&
6, S(Y(
d.l. ,23 ottobre
SPYYP
+1 dicembre
SXRTZQ_T 2018,
,*+2& n.
[(136.
+-0(L'Agenzia
Aw6VT[eXP delle
STYYT entrate,
T[a_PaT& in
X[ data
SPaP
dalla YTVVT
legge 17
3601303131-!
jc!
pqvkhkecvq!alcn!contribuente
eqpvtkdwgpvg!provvedimento
rtqxxgfkogpvq! di
fk!diniego
fkpkgiq!
25/02/2020, ha
notificato
fgnnc!
fghkpk|kqpg! agevolata
cigxqncvc!della
fgnnc!controversia
eqpvtqxgtukc!tributaria,
vtkdwvctkc-! fondato,
hqpfcvq-! in
kp!
della definizione
ukpvguk-!uwnnc!ektequvcp|c!ejg!nwP_aXR\Y\
0 limita
YXZXaP la
YP definizione
STUX[XeX\[T PVTc\YPaP
sintesi, sulla circostanza che l'articolo 6
agevolata
cnng!
eqpvtqxgtukg! kpgtgpvk!
guenwuk!dal
fcn!
alle controversie
inerenti cink!
agli cvvk!
atti korqukvkxk-!
impositivi, ogpvtg!
mentre uqpq!
sono esclusi
uwq!
âodkvq! di
fk!applicazione
crrnkec|kqpg! ik!giudizi
ikwfk|k! riguardanti
tkiwctfcpvk! ink!
fk! mera
ogtc!
suo àmbito
gli cvvk!
atti di
_X`R\``X\[T&
YP cartella
RP_aTYYP di
SX pagamento.
]PVPZT[a\(
riscossione, R\ZT
come YwT`a_Paa\
l'estratto SX
di _b\Y\
ruolo \
o la
Cxxgtuq! kn!
rtqxxgfkogpvq! fk!
fkpkgiq! il
kn!contribuente
eqpvtkdwgpvg! ha
jc!proposto
rtqrquvq!
Avverso
il provvedimento
di diniego
tkeqtuq!
Eqtvg-! chhkfcvq!
ugk!motivi;
oqvkxk=!
ricorso kp!
in wpkeq!
unico itcfq!
grado fkpcp|k!
dinanzic!
a swguvc!
questa Corte,
affidato c!
a sei
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(omissis) [\[
Yw6VT[eXP
_T`X`aXa\ con
R\[ controricorso;
R\[a_\_XR\_`\5 (omissis)
`X
l'Agenzia STYYT
delle T[a_PaT
entrate WP
ha resistito
non si

ê!
equvkvwkvc/! In
Kp!prossimità
rtquukokvâ! di
fk!questa
swguvc!adunanza
cfwpcp|c! camerale
ecogtcng! il
kn!
è costituita.
eqpvtkdwgpvg!jc!fgrqukvcvq!fgk!fqewogpvk!gz!ctv/!483-!eqf/!rtqe/!ekx/-!
contribuente ha depositato dei documenti ex art. 372, cod. proc. civ.,
gf!wpc!ogoqtkc!gz!ctv/!492.dku/2-!eqf/!rtqe/!ekx/=!!
ed una memoria ex art. 381-bis.1, cod. proc. civ.;
Eqpukfgtcvq!ejg<!!
Considerato
che:
2/!eqp!kn!rtkoq!oqvkxq!fk!tkeqtuq!]-4/2/!Uwnnc!pqvkhkec!fgnnc!ectvgnnc!
1. con il primo motivo di ricorso [«3.1. Sulla notifica della cartella
fk!
rcicogpvq-! itcfcvcogpvg<!
)ctv/!
223!
di pagamento,
gradatamente:kphtcrgvk|kqpg!
infrapetizione
(art.
112g!e471-!
360, p/!
n. 5-!
4,
e/r/e/*-!
tcfkecng! ocpecp|c!
c.p.c.), radicale
mancanzafk!
dioqvkxc|kqpg!
motivazione)ctv/!
(art.47-!
36,eqooc!
comma3-!
2, p/!
n. 5-!
4,
f/niu/!
65702;;3! g!
471!n.
p/!4,5-!
e/r/e/*-!omesso
qoguuq!esame
gucog!di
fk!fatto
hcvvq!
d.lgs. p/!
n. 546/1992
e 360
c.p.c.),
eqpvtqxgtuq!
e/r/e/*-!
controversog!e fgekukxq!
decisivorgt!
perkn!il ikwfk|kq!
giudizio)ctv/!
(art.471-!
360,p/!
n. 6-!
5, c.p.c.),
xkqnc|kqpg! fgink!
71302;84! e
g!2697
37;8!c.c.]»,
e/e/_½-!sulla
uwnnc!
violazione
deglictvv/!
artt.37-!
26, f/R/T/!
d.P.R. p/!
n. 602/1973
]_TZT``P
YP causa
RPb`P ha
WP ad
PS oggetto
\VVTaa\ l'esistenza
YwT`X`aT[eP di
SX una
b[P cartella
RP_aTYYP di
SX
premessa RWT
che la
rcicogpvq!
pqvkhkecvc-! swcng!
ugrctcvq!da
fc!quello
swgnnq!
pagamento dgp!
ben notificata,
quale vgoc!
tema fkuvkpvq!
distinto g!
e separato
fgnnc!ngikvvkokvâ!fgn!twqnq-!kn!tkeqttgpvg!egpuwtc!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!
della legittimità del ruolo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
RWT
WP omesso
\ZT``\di
SXpronunciare
]_\[b[RXP_T sull'eccepita
`bYYwTRRT]XaP inesistenza
X[T`X`aT[eP o\ nullità
[bYYXaf della
STYYP
che ha
pqvkhkec!
uwdqtfkpg-! fgfweg!
nc!sentenza
ugpvgp|c!
notifica fgnnc!
della ectvgnnc/!
cartella. Kp!
In subordine,
deduce ejg!
che la
korwipcvc!
rtkxc! di
fk! una
wpc!motivazione
oqvkxc|kqpg!sulla
uwnnc!questione
swguvkqpg!della
fgnnc!validità
xcnkfkvâ!
impugnata ê!
è priva
fgnnc!
pqvkhkec! fgnnc!
ectvgnnc/! Kp!
xkc!ulteriormente
wnvgtkqtogpvg! itcfcvc-!
xcngtg!
della notifica
della cartella.
In via
gradata, hc!
fa valere
Yw\ZT``\
SX un
b[ fatto
UPaa\ controverso
R\[a_\cT_`\ eT decisivo
STRX`Xc\ per
]T_ ilXY giudizio
VXbSXeX\
l'omesso T`PZT
esame di
$P_aXR\Y\
[( 5),
/%&inX[quanto
^bP[a\laYPC.T.R.
8(I(G( non
[\[ ha
WPesaminato
T`PZX[Pa\l'attività
YwPaaXcXaf
(articolo -0*&
360, n.
pqvkhkecvqtkc!fgnnc!ectvgnnc!cuugtkvcogpvg!eqorkwvc!fc
notificatoria della cartella asseritamente compiuta da

(omissis)
;

=!!

3/!
kn! secondo
ugeqpfq! oqvkxq!
Uwn! ruolo:
twqnq<! qoguuq!
gucog!di
fk!un
wp!
2. eqp!
con il
motivo ]-4/3/!
[«3.2. Sul
omesso esame
UPaa\ controverso
R\[a_\cT_`\ eT decisivo
STRX`Xc\ per
]T_ilXYgiudizio,
VXbSXeX\&riguardante
_XVbP_SP[aT l'attinenza
YwPaaX[T[eP
fatto
fgink!
e/r/e/*_½-! il
kn!
degli cxxkuk!
avvisi fk!
di ceegtvcogpvq!
accertamentocn!
altwqnq!
ruolo)ctv/!
(art.471-!
360,p/!
n. 6-!
5, c.p.c.)]»,
tkeqttgpvg!
jc! esaminato
gucokpcvq! il
kn!
ricorrenteegpuwtc!
censuranc!
la ugpvgp|c!
sentenza korwipcvc!
impugnata ejg!
che pqp!
non ha
hcvvq-!eqpvtqxgtuq!g!fgekukxq-!tcrrtgugpvcvq!fcnnc!eqttgnc|kqpg!q!ogpq!
fatto,
controverso e decisivo, rappresentato dalla correlazione o meno
fgink!
cxxkuk! di
fk!accertamento
ceegtvcogpvq! nn.
pp/!
degli avvisi
(omissis)
(omissis)

rcicogpvq!
p/!
pagamento n.

(omissis)
(omissis)

g!
e

! cn!
twqnq! n.
p/! 2011-1628
3122.2739! eg!alla
cnnc!cartella
ectvgnnc! di
fk!
al ruolo
(omissis)
(omissis)

-!
qiigvvq!del
fgn!giudizio,
ikwfk|kq-! g!
, oggetto
e uk!
si ê!
è
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guenwukxcogpvg!
uqhhgtocvc! sulla
uwnnc! questione
swguvkqpg! della
fgnnc!notifica
pqvkhkec! degli
fgink!avvisi
cxxkuk!
esclusivamente soffermata
a_PYP`RXP[S\ YwP`]Taa\
_TYPaXc\ PY
tralasciando
l'aspetto relativo
al Y\_\
loro R\[aT[ba\5!
contenuto;
4/!
kn!terzo
vgt|q!motivo
oqvkxq![«3.3.
]-4/4/!Ancora
Cpeqtc!sul
uwn!ruolo,
twqnq-!gradatamente:
itcfcvcogpvg<!
3. eqp!
con il
violazione
del divieto
xkqnc|kqpg! fgn!
fkxkgvq! di
fk! ius
kwu!novorum
pqxqtwo! kp!
f/niu/! n.
p/!
in crrgnnq!
appello )ctvv/!
(artt. 68-!
57, d.lgs.

65702;;3-!
471-!n.p/!
e/r/e/*-!
xkqnc|kqpg!del
fgn!divieto
fkxkgvq!fk!pwqxg!
rtqxg!
546/1992, eg!360,
4,5-!
c.p.c.),
violazione
di nuove prove
kp!crrgnnq!)ctv/!69-!eqooc!2-!f/niu/!p/!65702;;-!g!471-!p/!5!e/r/e/_½-!
in appello (art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/199, e 360, n. 4 c.p.c.]»,
uk!
egpuwtc! la
nc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc! che
ejg! ha
jc!esaminato
gucokpcvq! le
ng!eccezioni
geeg|kqpk!
si censura
vP_SXcPZT[aT ]_\]\`aT
SPYYwbUUXRX\ [TY
VXbSXeX\ di
SX appello
P]]TYY\ attinenti
PaaX[T[aX
tardivamente
proposte dall'ufficio
nel giudizio
PYYwT`X`aT[eP
PYYP notifica
[\aXUXRP di
SX avvisi
PccX`X di
SX accertamento
PRRT_aPZT[a\ asseritamente
P``T_XaPZT[aT
all'esistenza T
e alla
YTVXaaXZP[aX
STY
X[\Ya_T& ha
WP trascurato
a_P`Rb_Pa\
legittimantiYwTZP[PeX\[T
l'emanazione
del_b\Y\&
ruolo, T&
e, inoltre,
YwTRRTeX\[T
STY contribuente
R\[a_XQbT[aT SX
l'eccezione del
di X[PZZX``XQXYXaf
inammissibilitàSTX
dei S\Rwogpvk!!cnngicvk!
documenti allegati
dall'Agenzia PY
al _XR\_`\
ricorso X[
in P]]TYY\5!
appello;
SPYYw6VT[eXP

5/! eqp!
kn! quarto
swctvq! oqvkxq!
Uwn! ruolo:
twqnq<! qoguuq!
gucog! di
fk!un
wp!
4.
con il
motivo ]-4/5/!
[«3.4. Sul
omesso esame
hcvvq! controverso
eqpvtqxgtuq! g!
fgekukxq!per
rgt!ilkn!giudizio,
ikwfk|kq-!riguardante
tkiwctfcpvg!la
nc!notifica
pqvkhkec!
fatto
e decisivo
fgink!
6-!c.p.c.)]»,
e/r/e/*_½-!ilkn!ricorrente
tkeqttgpvg!
degli cxxkuk!
avvisi fk!
di ceegtvcogpvq!
accertamento)ctv/!
(art.471-!
360, p/!
n. 5,
egpuwtc!
ugpvgp|c! impugnata
korwipcvc! ejg!
jc! esaminato
gucokpcvq! la
nc!
censura nc!
la sentenza
che pqp!
non ha
fqewogpvc|kqpg!
fgink! avvisi
cxxkuk!prodotta
rtqfqvvc!
documentazionetkiwctfcpvg!
riguardantenc!
la pqvkhkec!
notifica degli
SPYYwbUUXRX\
`]\`Pa\ in
X[ maniera
ZP[XT_P acritica
PR_XaXRP le
YT asserzioni
P``T_eX\[X
dall'ufficioTSed WP
ha sposato
dell'Amministrazione finanziaria;
STYYw6ZZX[X`a_PeX\[T
UX[P[eXP_XP5!

6/!
kn! quinto
swkpvq! oqvkxq!
Uwnnc! cartella
ectvgnnc! fk!
rcicogpvq! g!
uwn!
5. eqp!
con il
motivo ]-4/6/!
[«3.5. Sulla
di pagamento
e sul
twqnq<!oqvkxk!fk!tkeqtuq!tgukfwcnk<!4/6/2/!Uwnnc!ectvgnnc<!xkqnc|kqpg!fgink!
ruolo: motivi di ricorso residuali: 3.5.1. Sulla cartella: violazione degli
ctvv/!
f/R/T/! p/!
71302;84-! 139-140
24;.251!e/r/e/-!8.9!
n/! p/!
9;102;93-! 60,
71-!
artt. 37!
26 d.P.R.
n. 602/1973,
c.p.c., 7-8 I.
n. 890/1982,
f/R/T/!
37;8!c.c.
e/e/!(art.
)ctv/!360,
471-!n.
p/!3,
4-!c.p.c.)]»,
e/r/e/*_½-!
tkeqttgpvg!
d.P.R. p/!
n. 71102;84-!
600/1973, 2697
ilkn!
ricorrente
egpuwtc!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!ejg-!kppcp|kvwvvq-!pqp!jc!tkngxcvq!ejg-!
censura la sentenza impugnata che, innanzitutto, non ha rilevato che,
[TY
_X`]Taa\ delle
STYYT regole
_TV\YT sul
`bY riparto
_X]P_a\ dell'onere
STYYw\[T_T della
STYYP prova,
]_\cP& la
YP
nel rispetto
ocpecp|c!
fgnnc! cartella
ectvgnnc! korqpgxc!
mancanza cink!
agli cvvk!
atti della
imponeva c!
a

(omissis)
,e

g! pqp!
non
al cn!

R\[a_XQbT[aT&
SXZ\`a_P_T ^bPYT
R\[aT[ba\ dell'atto
STYYwPaa\
contribuente,SXdi dimostrare
quale U\``T
fosse ilXY contenuto
cuugtkvcogpvg!
pqvkhkecvq/! Sotto
Uqvvq!altro
cnvtq!profilo,
rtqhknq-! si
uk!addebita
cffgdkvc!alla
cnnc!C.T.R.,
E/V/T/-!
asseritamente notificato.
\cT
`X dovesse
S\cT``Tritenere
_XaT[T_Tche
RWTessa
T``Pabbia
PQQXPconvalidato
R\[cPYXSPa\l'attività
YwPaaXcXaf di
SX notifica
[\aXUXRP
ove si
fgnnc!
ectvgnnc-! fk!
pqp! avere
cxgtg!rilevato
tkngxcvq! le
ng!omissioni
qokuukqpk!ascrivibili
cuetkxkdknk! cn!
della cartella,
di non
al oguuq!
messo
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]\`aPYT
[TY procedimento
]_\RTSXZT[a\ di
SX notificazione
[\aXUXRPeX\[T STYYwPaa\
postale nel
dell'atto ugeqpfq!ng!oqfcnkvâ!
secondo le modalità
fgnnc!pqvkhkec!kp!ecuq!fk!kttgrgtkdknkvâ!cuuqnwvc!fgn!fguvkpcvctkq=!
della notifica in caso di irreperibilità assoluta del destinatario;
7/!
kn! sesto
uguvq!motivo
oqvkxq! [«3.5.
]-4/6/!Sulla
Uwnnc!cartella
ectvgnnc! di
fk! pagamento
rcicogpvq! g!
uwn!
6. eqp!
con il
e sul
_b\Y\4
HbYYP cartella:
RP_aTYYP4 ulteriore
bYaT_X\_T
ruolo: Z\aXcX
motivi SX
di _XR\_`\
ricorso _T`XSbPYX
residuali MrN4
[...]: -(/(,(
3.5.2. Sulla
rtqhknq!
)ctvv/!
223!112
g! 471-!
e/r/e/*! o,
q-!
profilofk!
di kphtcrgvk|kqpg!
infrapetizione
(artt.
e 360,p/!
n.5-!
4, c.p.c.)
uwdqtfkpcvcogpvg-!
cuugpvg!
subordinatamente,fk!
dioqvkxc|kqpg!
motivazione
assente)ctv/!
(art.47-!
36,eqooc!
comma3-!
2, p/!
n. 5-!
4,
f/niu/!
65702;;3-! e
g!360,
471-!n.
p/!4,5-!
e/r/e/*_½-!
egpuwtc!la
nc!sentenza
ugpvgp|c!
d.lgs. p/!
n. 546/1992,
c.p.c.)]»,
siuk!
censura
XZ]bV[PaP
\ZT``\ di
SX esaminare
T`PZX[P_T l'eccezione
YwTRRTeX\[T del
STY contribuente
R\[a_XQbT[aT
impugnata RWT
che WP
ha omesso
fk!
ectgp|c! di
fk! prova
rtqxc! della
fgnnc! corrispondenza
eqttkurqpfgp|c! fgnnc!
di carenza
della ectvgnnc!
cartella)ejg!
(che pqp!
non ê!
è
uvcvc!rtqfqvvc!kp!ikwfk|kq*!cn!oqfgnnq!okpkuvgtkcng!rtgxkuvq!fcnnc!ngiig=!
stata prodotta in giudizio) al modello ministeriale previsto dalla legge;
8/!
kn! settimo
ugvvkoq! motivo
oqvkxq! ]-4/6/!
Uwnnc!cartella
ectvgnnc! di
fk! pagamento
rcicogpvq! g!
uwn!
7. eqp!
con il
[«3.5. Sulla
e sul
_b\Y\4
HbY ruolo:
_b\Y\4 violazione
cX\YPeX\[T degli
STVYX
ruolo: Z\aXcX
motivi SX
di _XR\_`\
ricorso _T`XSbPYX
residualiMrN4
[...]: -(/(-(
3.5.3. Sul
ctvv/!24;.251!e/r/e/-!8.9!n/!p/!9;102;93-!71-!f/R/T/!p/!71102;84!)ctv/!
artt. 139-140 c.p.c., 7-8 I. n. 890/1982, 60, d.P.R. n. 600/1973 (art.
471-!
p/!34!c.p.c.)]»,
e/r/e/*_½-!siuk!
egpuwtc!lanc!
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc! che
ejg! ha
jc!
360, n.
censura
sentenza
chhgtocvq!
eqttgvvg||c! del
fgn!procedimento
rtqegfkogpvq! di
fk!notifica
pqvkhkec!correlato
eqttgncvq!alla
cnnc!
affermato nc!
la correttezza
uX__T]T_XQXYXaf P``\YbaPv
STYdel ST`aX[PaP_X\&
ZP[RP[eP del
fgn!
"irreperibilità
assoluta"
destinatario,X[in mancanza
U\[SPZT[aPYT ]_T`b]]\`a\
UPaa\ rappresentato
_P]]_T`T[aPa\ dall'esistenza
SPYYwT`X`aT[eP di
SX
fondamentale
presupposto SX
di fatto
ejkctk!
gf!esaustivi
gucwuvkxk!accertamenti
ceegtvcogpvk! in
kp! loco,
nqeq-! qrgtcvk!
oguuq!
chiari ed
operati fcn!
dal messo
[\aXUXRPa\_T&
YwX[PaaT[SXQXYXaf STYYT
_X`bYaP[eT anagrafiche
P[PV_PUXRWT del
STY
notificatore, RX_RP
circa l'inattendibilità
delle risultanze
eqpvtkdwgpvg=!
contribuente;
2(
Yw\aaPc\ Z\aXc\
HbYYP cartella
RP_aTnnc! fk!
rcicogpvq! g!
uwn!
8. R\[
con l'ottavo
motivo Mp-(/(
[«3.5. Sulla
di pagamento
e sul
_b\Y\4
_XR\_`\ _T`XSbPYX
HbY ruolo:
_b\Y\4 violazione
cX\YPeX\[T
ruolo: Z\aXcX
motivi SX
di ricorso
residualiMrN4
[...]: -(/(.(
3.5.4. Sul
STYYwP_a(
R(](R(%Nq& si
`X censura
RT[`b_P la
YP
dell'art..,&
42, S(E(G(
d.P.R.[(
n.0**)+31600/1973 $P_a(
(art. -0*&
360, [(
n. -&
3, c.p.c.)]»,
ugpvgp|c!
korwipcvc! che
ejg!ha
jc!attribuito
cvvtkdwkvq!agli
cink!accertamenti
ceegtvcogpvk!prodromici
rtqftqokek!
sentenza impugnata
)eht/!rci/!92!fgn!tkeqtuq!rgt!ecuuc|kqpg*!-ghhgvvk!fk!ngikvvkoc|kqpg!fgn!
(cfr. pag. 81 del ricorso per cassazione) «effetti di legittimazione del
twqnq½-!
eqpukfgtctg! ejg!
ink! avvisi
cxxkuk!di
fk!accertamento
ceegtvcogpvq! erano
gtcpq!
ruolo», ugp|c!
senza considerare
che gli
X[T`X`aT[aX
]T_RWg non
[\[ validamente
cPYXSPZT[aT sottoscritti
`\aa\`R_XaaX dal
SPY capo
RP]\ dell'ufficio
STYYwbUUXRX\ o
\
inesistenti perché
fc!wp!fgngicvq!crrctvgpgpvg!cnnc!ecttkgtc!fktgvvkxc=!
da un delegato appartenente alla carriera direttiva;
;/!
tkeqtuq! contro
eqpvtq! il
kn!diniego
fkpkgiq!
9. rtgnkokpctogpvg!
preliminarmente qeeqttg!
occorre gucokpctg!
esaminare kn!
il ricorso
fk!fghkpk|kqpg!cigxqncvc/!Rgt!nc!Eqtvg!)gz!ownvku-!Ecuu/!2501;03132-!p/!
di definizione agevolata. Per la Corte (ex multis, Cass. 14/09/2021, n.
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35763*!
-kn!ricorso
tkeqtuq! avverso
cxxgtuq! ilkn!diniego
fkpkgiq!alla
cnnc!definizione
fghkpk|kqpg! agevolata
cigxqncvc! ê!
24652) «il
è
`XRb_PZT[aT
[(!
sicuramente PZZX``XQXYT&
ammissibile, P
a [\_ZP
norma STY
del R\ZZP
comma +,
12 STYYwP_a(
dell'art. 0
6 STY
del S(Y(
d.l. n.
++3
STY 2018,
,*+2&secondo
`TR\[S\cui
RbX"il
uXY diniego
SX[XTV\ èhimpugnabile
XZ]bV[PQXYT entro
T[a_\ sessanta
`T``P[aP
119 del
giorni SX[P[eX
dinanzi PYYw\_VP[\
all'organo VXb_X`SXeX\[PYT
giurisdizionale
pressoXYil ^bPYT
quale ]T[ST
pende la
VX\_[X
]_T``\
YP

R\[a_\cT_`XPv&
RWT la
YP dizione
SXeX\[T legislativa
YTVX`YPaXcP èhchiara
RWXP_Pnell'attribuire
[TYYwPaa_XQbX_T
controversia", PaaT`\
atteso che
cnnc!
ng!liti
nkvk! pendenti
rgpfgpvk! in
kp! fase
hcug!di
fk!legittimità,
ngikvvkokvâ-!la
nc!
alla Eqtvg!
Corte fk!
di ecuuc|kqpg-!
cassazione, rgt!
per le
eqorgvgp|c!kp!wpkeq!itcfq!eqp!rkgpg||c!fk!ikwfk|kq-!g-!swkpfk-!cpejg!
competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche
]T_
SX ZT_Xa\&
`bY provvedimento
]_\ccTSXZT[a\ adottato
PS\aaPa\dall'Amministrazione
SPYYw6ZZX[X`a_PeX\[T
per Z\aXcX
motivi di
merito, sul
`bYYP
S\ZP[SP di
SX definizione.
STUX[XeX\[T( L'ammissibilità
AwPZZX``XQXYXaf STY
_XR\_`\ diretto
SX_Taa\ alla
PYYP
sulla domanda
del ricorso
Eqtvg! di
fk! cassazione
ecuuc|kqpg! avverso
cxxgtuq! ilkn!provvedimento
rtqxxgfkogpvq! di
fk! diniego
fkpkgiq! della
fgnnc!
Corte
fghkpk|kqpg!
uvcvc-!infatti,
kphcvvk-!affermata
chhgtocvc! da
fc!
definizione fgnnc!
della nkvg!
lite hkuecng!
fiscale rgpfgpvg!
pendente ê!
è stata,
swguvc!
fgn! 12
23!luglio
nwinkq! 2006
3117!(con
)eqp!
questa Eqtvg!
Corte ikâ!
già eqp!
con nc!
la ugpvgp|c!
sentenza p/!
n. 26958!
15847 del
tkiwctfq!
ctv/!16),
27*-!sia
ukc!dalla
fcnnc!successiva
uweeguukxc!
riguardocnnc!
allangiig!
leggep/!
n. 39;!
289 fgn!
del 3113-!
2002, art.
rtqpwpekc!p/!361;6!fgn!37!pqxgodtg!3125-!eqp!tkhgtkogpvq!cn!f/n/!p/!
pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n.
32
STY 2011,
,*++&art.
P_a(39,
-3&che
RWTprevede
]_TcTSTche
RWTl'impugnazione
YwXZ]bV[PeX\[T va
cP proposta
]_\]\`aP
98 del
"dinanzi
all'organoVXb_X`SXeX\[PYT
giurisdizionale]_T``\
pressoXYil^bPYT
quale ]T[ST
pende YP
la lite"
uSX[P[eX PYYw\_VP[\
YXaTv (in
$X[

ugpuq!eqphqtog-!Ecuu/-!ug|/!6-!4102203129-!p/!4215;=!Ecuu/-!
senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., ug|/!6-!
sez. 5,
-)*/),*+3&
[( 11623).
++0,-%( [...]
MrNPeraltro,
ET_PYa_\& la
YP decisione
STRX`X\[T sul
`bY diniego
SX[XTV\ di
SX
3/05/2019, n.
R\[S\[\
`X pone
]\[T in
X["stretto
u`a_Taa\rapporto
_P]]\_a\ diSXpregiudizialità"
]_TVXbSXeXPYXafv rispetto
_X`]Taa\ a
P
condono si
^bTYYP
`aPa\ chiarito
RWXP_Xa\
quella R\[RT_[T[aT
concernente YwPaa\
l'atto XZ]\`XaXc\(
impositivo. ?[UPaaX&
Infatti, R\ZT
come h
è stato
fcnng!
38!
dalle Ug|kqpk!
Sezioni Wpkvg!
Unitefk!
diswguvc!
questaEqtvg!
Corteeqp!
connc!
laugpvgp|c!
sentenzap/!
n. 2629!
1518 fgn!
del 27
VT[[PX\
,*+0& "Il
u?Y condono
R\[S\[\ UX`RPYT
R\`aXabX`RTuna
b[Pforma
U\_ZP atipica
PaX]XRP di
SX
gennaio 2016,
fiscale M(((N
[...] costituisce
STUX[XeX\[T
_P]]\_a\ a_XQbaP_X\&
SP un'analisi
b[wP[PYX`X delle
STYYT
definizione STY
del rapporto
tributario, RWT
che ]_T`RX[ST
prescinde da
xctkg!eqorqpgpvk!gf!gucwtkueg!kn!tcrrqtvq!uvguuq!ogfkcpvg!fghkpk|kqpg!
varie
componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione
hqthgvvctkc! g!
koogfkcvPv T&
]T_aP[a\& la
YP definizione
STUX[XeX\[T agevolata,
PVTc\YPaP&
forfettaria
e immediata"
e, pertanto,
kpekfgpfq!uwn!tcrrqtvq!uquvcp|kcng!g!rtqeguuwcng!vtc!kn!eqpvtkdwgpvg!g!
incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e
XY
RP_PaaT_T logicamente
Y\VXRPZT[aT prevalente
]_TcPYT[aT su
`b quest'ultimo»;
^bT`awbYaXZ\q5!
il UX`R\&
fisco, P``bZT
assume carattere
21/!eqp!kn!rtkoq!oqvkxq!fk!tkeqtuq!cxxgtuq!kn!fkpkgiq!fk!fghkpk|kqpg!
10. con il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione
cigxqnPaP
KX\YPeX\[T STYYwP_a(
]T_
agevolata Mp9(+(
[«D.1. Violazione
dell'art.1&7,R\ZZP
comma+&
1,Y(I.[(
n. ,+,),***
212/2000 per
carenza di
elementi
informativi
ectgp|c!
fk! motivazione
oqvkxc|kqpg! eg!mancanza
ocpecp|c!difk!
gngogpvk!
kphqtocvkxk!
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kpfkurgpucdknk!
rtqxxgfkogpvq! amministrativo
cookpkuvtcvkxq! tributario»],
vtkdwvctkq½_-! il
kn!
indispensabili pgn!
nel provvedimento
eqpvtkdwgpvg!egpuwtc!nc!ectgp|c!fk!gngogpvk!uvtwvvwtcnk!fgn!fkpkgiq=!
contribuente censura la carenza di elementi strutturali del diniego;
11. R\[
2+(
XY secondo
`TR\[S\ motivo
Z\aXc\ [«D.2.
Mp9(,( Violazione
KX\YPeX\[T STYYwP_a(
[(
con il
dell'art.0&
6, S(Y(
d.l. n.

22;03129-!eqpx/!fcnnc!n/!p/!24703129-!pqpejë!fgink!ctvv/!21!ngvvgtc!d-!
119/2018, conv. dalla I. n. 136/2018, nonché degli artt. 10 lettera b,
23!g!25-!f/R/T/!p/!71302;84-!g!2;-!ngvvgtc!f-!f/niu/!p/!65702;;3½_-!kn!
12 e 14, d.P.R. n. 602/1973, e 19, lettera d, d.lgs. n. 546/1992»], il
eqpvtkdwgpvg!
gttqpgcogpvg! guenwuq!
ejg!la
nc!
contribuentefgfweg!
deduce ejg!
che kn!
il fkpkgiq!
diniego jc!
ha erroneamente
escluso che
YXaT
`bY ruolo
_b\Y\ conosciuto
R\[\`RXba\ dall'interessato
SPYYwX[aT_T``Pa\ tramite
a_PZXaT l'estratto
YwT`a_Paa\ di
SX ruolo
_b\Y\ sia
`XP
lite sul
uwuegvvkdkng!fk!fghkpk|kqpg!cigxqncvc=!
suscettibile di definizione agevolata;
23/!
kn!terzo
vgt|q!motivo
oqvkxq![«D.3.
]-F/4/!
Wnvgtkqtg!profilo
rtqhknq!di
fk!violazione
xkqnc|kqpg!
12. eqp!
con il
Ulteriore
STYYwP_a(
[( 119/2018,
++3),*+2& conv.
R\[c( dalla
SPYYP Y(
[( 136/2018»],
+-0),*+2qN& il
XY!
dell'art.0&6, S(Y(
d.l. n.
I. n.
eqpvtkdwgpvg!
fgddc! essere
guugtg!
contribuenteegpuwtc!
censurakn!ilfkpkgiq!
diniegopgn!
nelecuq!
casokp!
in ewk!
cui guuq!
esso debba
kpvgtrtgvcvq!
vguk! risalente,
tkucngpvg-! disattesa
fkucvvguc! dalla
fcnnc!
interpretatot!
— ugeqpfq!
secondo wpc!
una tesi
ikwtkurtwfgp|c!
wpc! cartella
ectvgnnc! ejg!
uk!
giurisprudenzat!
—pgn!
nelugpuq!
senso ejg-!
che, kp!
in rtgugp|c!
presenza fk!
di una
che si
P``bZT
[\aXUXRPaP QT[T&
YP contestazione
R\[aT`aPeX\[T mossa
Z\``P all'estratto
PYYwT`a_Paa\ di
SX ruolo
twqnq!
assume notificata
bene, la
uweeguukxcogpvg!
ceswkukvq-! rwt!
cn! ruolo,
twqnq-! sarebbe
uctgddg!
successivamente acquisito,
pur cvvkpigpfq!
attingendo cpejg!
anche al
vctfkxc!tkurgvvq!cnnc!ectvgnnc!g-!eqog!vcng-!pqp!uctgddg!fghkpkdkng!kp!xkc!
tardiva
rispetto alla cartella e, come tale, non sarebbe definibile in via
cigxqncvc=!
agevolata;
13. R\[
+-(
^bP_a\ motivo
Z\aXc\[«D.4.
Mp9(.(Erroneità
;__\[TXafdell'accertamento
STYYwPRRT_aPZT[a\
con ilXY quarto

UPaabPYT TS
bYaT_X\_T cX\YPeX\[T
7-!
eqpx/!
fattuale
ed ulteriore
violazioneSTYYwctv/!
dell'art.
6,f/n/!
d.l. p/!
n. 22;03129-!
119/2018, conv.
fcnnc!
p/!136/2018»],
24703129½_-!ilkn!
eqpvtkdwgpvg! censura
egpuwtc! il
kn!diniego
fkpkgiq! per
rgt!
dalla ngiig!
legge n.
contribuente
T__\[TXaf
X[T`X`aT[eP dell'accertamento
STYYwPRRT_aPZT[a\ degli
STVYX aspetti
P`]TaaX fattuali
UPaabPYX della
STYYP
erroneità \
o inesistenza
nkvg=!
lite;
14. R\[
con il
dell'art.+*&
10, Y(
I. n.
+.(
XY quinto
^bX[a\ motivo
Z\aXc\ [«D.5.
Mp9(/( Violazione
KX\YPeX\[T STYYwP_a(
[(

32303111½_-!
kn! contribuente
eqpvtkdwgpvg! egpuwtc!
rqpg! in
kp!
212/2000»], il
censurakn!il fkpkgiq!
diniegoejg!
che uk!
si pone
eqpvtcuvq!eqp!k!fqewogpvk!cookpkuvtcvkxk!fk!rtcuuk-!ejg!eqpugpvqpq!nc!
contrasto con i documenti amministrativi di prassi, che consentono la
fghkpkvkxkvâ!
rtgegfwvk! fc!
ceegtvcogpvk-! g-!
rgtvcpvq-!
definitivitàfgk!
dei twqnk!
ruoli pqp!
non preceduti
da accertamenti,
e, pertanto,
eqnnkfg!eqp!kn!rtkpekrkq!fk!eqnncdqtc|kqpg!g!dwqpc!hgfg=!
collide con il principio di collaborazione e buona fede;
26/!
kn! sesto
uguvq!motivo
oqvkxq![«D.6.
]-F/7/!Ulteriore
Wnvgtkqtg! violazione
xkqnc|kqpg! fgink!
15. eqp!
con il
degli ctvv/!
artt. 7-!
6,
f/n/!p/!22;03129-!eqpx/!fcnnc!n/!p/!24703129-!g!8-!n/!p/!32303111½_-!uk!
d.l. n. 119/2018, conv. dalla I. n. 136/2018, e 7, I. n. 212/2000»], si
egpuwtc!kn!fkpkgiq!ejg!pqp!tgec-!vguvwcnogpvg!)eht/!rci/!68!fgn!tkeqtuq!
censura il diniego che non reca, testualmente (cfr. pag. 57 del ricorso
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]T_
YwP[[bYYPZT[a\ STY
^bP[a\ ZTpq!
kn!
per l'annullamento
del SX[XTV\%
diniego) pXY
«il _XPRR_TSXa\
riaccreditoMrN
[...] \o quanto
meno il
fgeqorwvq!
twqnq½! della
fgnnc! prima
rtkoc! tcvc!
fgnng! rate
tcvg!
decomputo fcnng!
dallefgdgp|g!
debenzefgn!
del !ruolo»
rata g!
e delle
xgpwvg! successivamente
uweeguukxcogpvg! a
c!scadenza,
uecfgp|c-!cautelativamente
ecwvgncvkxcogpvg! versate
xgtucvg! dal
fcn!
venute
eqpvtkdwgpvg!kp!rgpfgp|c!fgn!ikwfk|kq=!!
contribuente in pendenza del giudizio;
16. i motivi D.1. e D.4. non sono fondati;
27/!k!oqvkxk!F/2/!g!F/5/!pqp!uqpq!hqpfcvk=!

27/2/!
kn!diniego,
fkpkgiq-! infatti,
kphcvvk-! è
ê!completo
eqorngvq! ed
gf!esaustivo
gucwuvkxq! sul
uwn!piano
rkcpq!
16.1. il
uvtwvvwtcng!
tkurquvc! alla
cnnc! domanda
fqocpfc! del
fgn!contribuente
eqpvtkdwgpvg! di
fk!
strutturale rqkejë-!
poiché, kp!
in risposta
ucpcvqtkc!fk!swguvc!eqpvtqxgtukc-!knnwuvtc!eqp!ejkctg||c!nc!tcikqpg!rgt!
sanatoria di questa controversia, illustra con chiarezza la ragione per
YP
^bPYT& ad
PS avviso
PccX`\ dell'ente
STYYwT[aT impositore,
XZ]\`Xa\_T& l'estratto
YwT`a_Paa\ di
SX ruolo
_b\Y\ non
[\[
la quale,
uctgddg!uqiigvvq!c!fghkpk|kqpg!cigxqncvc=!!
sarebbe soggetto a definizione agevolata;
17. kn!
28/!
hqpfcvq! g!
oqvkxk! F/3/-!
F/7/!sono
uqpq!
il oqvkxq!
motivo F/6/!
D.5. ê!
è fondato
e k!
i motivi
D.2., F/4/!
D.3. g!
e D.6.

cuuqtdkvk=!
assorbiti;
!28/2/!
kp! tema
vgoc! -s!
eqog!
swgnnq!difk!specie
urgekg!- di
.! fk!
korwipc|kqpg!
17.1. in
come
quello
impugnazione
STYYwT`a_Paa\
RP`\ di
SX ricordare
_XR\_SP_T RWT
J(&
dell'estrattoSXdi_b\Y\&
ruolo,hè XYil caso
che 8P``(&
Cass., HTe(
Sez. U.,
1701;03133-!
p/! 26283
37394!(in
)kp!termini,
vgtokpk-! Ecuu/!
p/! 31561),
42672*-!
06/09/2022, n.
Cass. 3602103133-!
25/10/2022, n.
ekogpvcpfquk!
swguvkqpg! concernente
eqpegtpgpvg! nc!
rquukdknkvâ! rgt!
kn!
cimentandosieqp!
con nc!
la questione
la possibilità
per il
eqpvtkdwgpvg-!ejg!cuuwoc!fk!pqp!cxgt!tkegxwvq!tkvwcng!pqvkhkec|kqpg!fk!
contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di
PaaX
SX riscossione,
_X`R\``X\[T& eT che
RWTne[Tscopra
`R\]_Pl'esistenza,
YwT`X`aT[eP&diSXimpugnarli
XZ]bV[P_YX
atti di
immediatamente, ha
koogfkcvcogpvg-!
jc!prima
rtkoc!richiamato
tkejkcocvq!ilkn!panorama
rcpqtcoc!giurisprudenziale
ikwtkurtwfgp|kcng!

s!
fk!legittimità
ngikvvkokvâ!g!
equvkvw|kqpcng!-s!di
fk!riferimento,
tkhgtkogpvq-!per
rgt!poi
rqk!soggiungere
uqiikwpigtg!
- di
e costituzionale
RWT
`b questa
^bT`aP possibilità
]\``XQXYXaf ha
WP inciso
X[RX`\ l'art.
YwP_a( -.dku!fgn!f/n/!p/!257!fgn!3132-!
che su
3-bis del d.l. n. 146 del 2021,
R\ZT
R\[cT_aXa\& che
RWT ha
WP limitato
YXZXaPa\ l'accesso
YwPRRT``\ alla
PYYP tutela
abaTYP immediata;
XZZTSXPaP5!
come convertito,
28/3/!
rkû!specificamente,
urgekUXRPZT[aT& notano
[\aP[\ le
YT Sezioni
HTeX\[X unite,
b[XaT& l'art.
YwP_a( -.dku!
17.2. più
3-bis fgn!
del
d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge p/!326!fgn!
n. 215 del
f/n/!p/!257032-!kpugtkvq!kp!ugfg!fk!eqpxgtukqpg!fcnnc!ngiig!
2021, novellando
l'art. +,&
12, d.P.R.
n. 602
,*,+&
[\cTYYP[S\ YwP_a(
S(E(G( [(
0*, del
STY 1973,
+31-&intitolato
X[aXa\YPa\ alla
PYYP

u<\_ZPeX\[T Te R\[aT[ba\
STX ruoli",
_b\YXv& X[
X[`T_Xa\ il
XY comma
R\ZZP 5.dku-!
4-bis,
"Formazione
contenuto dei
in RbX
cui WP
ha inserito
WP
`aPQXYXa\ non
[\[ soltanto
`\YaP[a\ che
RWT«"L'estratto
pvAwT`a_Paa\ di
SX ruolo
_b\Y\ non
[\[ èh impugnabile",
XZ]bV[PQXYTv&
ha stabilito
ZP
P[RWT che
RWT "Il
u?Y ruolo
_b\Y\ Te la
YP cartella
RP_aTYYP di
SX pagamento
]PVPZT[a\ RWT
`X assume
P``bZT
ma anche
che si
kpxcnkfcogpvg!
uwuegvvkdknk! di
fk!diretta
fktgvvc!impugnazione
korwipc|kqpg! nei
pgk!
invalidamente pqvkhkecvc!
notificata uqpq!
sono suscettibili
uqnk!
ecuk! in
kp!cui
ewk!ilkn!debitore
fgdkvqtg!che
ejg!agisce
cikueg!inkp!
ikwfk|kq!dimostri
fkoquvtk! che
ejg!
soli casi
giudizio
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SPYYwX`R_XeX\[T
P a _b\Y\
ST_XcP_VYX b[
]_TVXbSXeX\ ]T_
YP
dall'iscrizione
ruolo ]\``P
possa derivargli
un pregiudizio
per la
rctvgekrc|kqpg!
rtqegfwtc! fk!
ghhgvvq! di
fk!quanto
swcpvq!
partecipazionec!a wpc!
una procedura
di crrcnvq!
appalto rgt!
per effetto
]_TcX`a\
R\ZZP 4,
.& del
STYcodice
R\SXRTdei
STXcontratti
R\[a_PaaX pubblici,
]bQQYXRX& di
SX cui
RbX
previsto [TYYwP_a(
nell'art. 2*&
80, comma
cn!
f/niu/!18
29!aprile
crtkng! 2016,
3127-!n.
p/!50,
61-!oppure
qrrwtg!per
rgt!la
nc!riscossione
tkuequukqpg!di
fk!somme
uqoog!
al d.lgs.
PYY\
S\cbaT dai
SPX soggetti
`\VVTaaX pubblici
]bQQYXRX SX
PYYwP_a( +&
R\ZZP +&
allo `aT``\
stesso dovute
di RbX
cui all'art.
1, comma
1,
YTaaT_P
P%& del
STY regolamento
_TV\YPZT[a\di
SXcui
RbXal
PYdecreto
STR_Ta\del
STYMinistro
BX[X`a_\ dell'economia
STYYwTR\[\ZXP
lettera a),
g!
fgnng!finanze
hkpcp|g! 29!
igppckq! 2008,
3119-!n.
p/!40,
51-!per
rgt!effetto
ghhgvvq!delle
fgnng!verifiche
xgtkhkejg!di
fk!
e delle
18 gennaio
ewk!
cnnwP_a( .2.dku!
rtgugpvg! decreto
fgetgvq! o
q!infine
kphkpg! per
rgt!la
nc!perdita
rgtfkvc! di
fk!un
wp!
cui all'art.
48-bis fgn!
del presente
QT[TUXRX\
[TX rapporti
_P]]\_aX con
R\[ una
b[P pubblica
]bQQYXRP amministrazione"
PZZX[X`a_PeX\[Tv [...]
MrN La
AP
beneficio nei
pqtoc!
tkiwctfc! nc!
tkuequukqpg! delle
fgnng! entrate
gpvtcvg!pubbliche
rwddnkejg! anche
cpejg!
norma riguarda
la riscossione
gzvtcvtkdwvctkg<!
kp!particolare,
rctvkeqnctg-! alla
cnnc! combinazione
eqodkpc|kqpg! degli
fgink! artt.
ctvv/!
extratributarie:kp!
in dcug-!
base, in
28!
29!
fgn!
f/niu/!
570;;!
swcpvq!
etgfkvk!
eqpvtkdwvkxk! e
g!
17 eg!18
del
d.lgs.
n. p/!
46/99
quanto
ai ck!
crediti
contributivi
]_TcXST[eXPYX
0*,)1-&
previdenziali$cTSX&
(vedi,Pa ]_\]\`Xa\
propositoSTYYwP_a(
dell'art..3
49STY
del S(E(G(
d.P.R. [(
n. 602/73,
Ecuu/-!ug|/!wp/-!p/!44519032*-!g!ikwuvc!ink!ctvv/!38!fgnnc!n/!p/!79;092!g!
Cass.,
sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e
317!
fgn!d.lgs.
f/niu/!n.
p/!285/92,
3960;3-!inkp!relazione
tgnc|kqpg!alle
cnng!somme
uqoog!dovute
fqxwvg!ac!titolo
vkvqnq!di
fk!
206 del
ucp|kqpg!
cookpkuvtcvkxc! rgewpkctkc-!
sanzione amministrativa
pecuniaria,nc!
latkuequukqpg!
riscossionefgnng!
delle swcnk!
quali ê!
è
SX`RX]YX[PaP
XZ]\`aT dirette
SX_TaaT
disciplinata SPYYT
dalle [\_ZT
norme ]_TcX`aT
previste ]T_
per YwT`PeX\[T
l'esazione STYYT
delle imposte
(cfr., con
al UT_Z\&
fermo, 8P``(
Cass. [(
n. 22018/17)
$RU_(&
R\[ riguardo
_XVbP_S\ PY
,,*+2)+1% [...]
MrN La
AP prima
]_XZP

fkurquk|kqpg!
713084! è
ê!
disposizionefgn!
del eqooc!
comma5.QX`
4-bis STYYwP_a(!
dell'art.23!
12 fgn!
del f/R/T/!
d.P.R. p/!
n. 602/73
_XR\V[XaXcP
STYYwT`a_Paa\ SX
_b\Y\& mero
ZT_\ elaborato
TYPQ\_Pa\
ricognitivaSTYYP
della [Pab_P
natura dell'estratto
di ruolo,
kphqtocvkeq!
ink!elementi
gngogpvk!
informaticoeqpvgpgpvg!
contenente ink!
gli gngogpvk!
elementi fgnnc!
della ectvgnnc-!
cartella, quukc!
ossia gli
fgn!
twqnq! afferente
chhgtgpvg! a
c! quella
swgnnc! cartella,
ectvgnnc-! che
ejg! non
pqp!contiene
eqpvkgpg!pretesa
rtgvguc!
del ruolo
korqukvkxc!cnewpc-!c!fkhhgtgp|c!fgn!twqnq-!kn!swcng!ê!cvvq!korqukvkxq-!kp!
impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in
^bP[a\
P[[\cT_Pa\ SPYYwP_a(
/.0)3, tra
a_P quelli
^bTYYX
quanto aPYT
tale annoverato
dall'art.+3
19STY
del S(YV`(
d.lgs. [(
n. 546/92
korwipcdknk<!uwnnc!fkuvkp|kqpg!uk!uqpq!uqhhgtocvg!swguvg!ug|kqpk!wpkvg!
impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite
)eqp!
nc! già
ikâ!citata
ekvcvc! sentenza
ugpvgp|c! n.
p/! 19704/15)
2;815026*! eg!non
pqp!constano
eqpuvcpq!voci
xqek!
(con la
fkuuqpcpvk!)X[
YX[TP& anche
P[RWT l'adunanza
YwPSb[P[eP plenaria
]YT[P_XP del
STY Consiglio
8\[`XVYX\ SX
dissonanti (in linea,
di HaPa\&
Stato,
R\[
YP sentenza
`T[aT[eP n.
[( 4/22)
.),,%[...]
MrNQuel
FbTYche
RWTs'impugna
`wXZ]bV[P èhquindi
^bX[SX l'atto
YwPaa\
con la
XZ]\`XaXc\
ZT[eX\[Pa\ nell'estratto
[TYYwT`a_Paa\ SX
impositivo \
o _X`R\``Xc\
riscossivo menzionato
di _b\Y\5
ruolo; SX
di Z\S\
modo RWT
che
X[PZZX``XQXYT
YwXZ]bV[PeX\[T STYYwT`a_Paa\
_X]qtvk! il
kn!
inammissibilehè l'impugnazione
dell'estrattoSX
di _b\Y\
ruolo RWT
che riporti
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etgfkvq!
ectvgnnc! fk!
rcicogpvq! ejg!
ukc! stata
uvcvc!
credito vtcuhwuq!
trasfusokp!
in wpc!
una cartella
di pagamento
che sia
rtgegfgpvgogpvg!
p/!
precedentementepqvkhkecvc-!
notificata,g!e pqp!
non korwipcvc!
impugnata )vtc!
(tra xctkg-!
varie, Ecuu/!
Cass. n.
21289/20), o\che
,+,23),*%&
RWTsia
`XPrivolta
_Xc\YaPa Pfar
UP_valere
cPYT_Tl'invalidità
YwX[cPYXSXaf di
SX un'intimazione,
b[wX[aXZPeX\[T&

_TV\YP_ZT[aT
R\[aT`aPaP& per
]T_ l'omessa
Yw\oguuc!notificazione
pqvkhkec|kqpg!
regolarmente [\aXUXRPaP
notificataTe [\[
non contestata,
fgnng!ectvgnng!fk!rcicogpvq!)ugortg!vtc!xctkg-!x/!Ecuu/!p/!4235102;*/!
delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
MrN
{ la
YP seconda
`TR\[SP disposizione
SX`]\`XeX\[T della
STYYP disciplina
SX`RX]YX[P sopravvenuta
`\]_PccT[baP RWT
WP
[...] È
che ha
`b`RXaPa\
UT_ZT[aX MrN
suscitato PRRT`X
accesi fermenti
[...] C\[
Non `X
si a_PaaP&
tratta, R\ZT
come ]b_T
pure `X
si hè `\`aT[ba\&
sostenuto,
SX
ZPX dell'art.
STYYwP_a( +3
STY
di b[P
una [\_ZP
norma SwX[aT_]_TaPeX\[T
d'interpretazione PbaT[aXRP&
autentica, ZT[
men RWT
che mai
19 del
f/niu/!
p/!546/92.
6570;3/!Non
Pqp!soltanto
uqnvcpvq!essa
guuc!non
pqp!siuk!qualifica
swcnkhkec! come
eqog! tale,
vcng-!ma
oc!
d.lgs. n.
pgoogpq!
cf! altra
cnvtc! disposizione
fkurquk|kqpg! wp!
ukipkhkecvq! ikâ!
guuc!
nemmeno cuugipc!
assegna ad
un significato
già kp!
in essa
eqpvgpwvq-!
rquukdknk! ngvvwtg!
vguvq!
contenuto, tkeqpquekdkng!
riconoscibileeqog!
come wpc!
una fgnng!
delle possibili
letture fgn!
del testo
originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
qtkikpctkq!)x/!vtc!xctkg-!Eqtvg!equv/-!pp/!368!g!382022-!p/!243027!g!p/!

+01)+2&
[\[RWg 8P``(&
T 12644/14)
+,0..)+.% [...]
MrN Né
Cg la
YP
167/18, nonché
Cass., `Te(
sez. b[(&
un., [[(
nn. 3/0*)+.
9560/14 e
pqtoc!
tgvtqcvvkxc-! rgtejë!
fkueqpqueg! le
ng! conseguenze
eqpugiwgp|g! già
ikâ!
norma ê!
è retroattiva,
perché pqp!
non disconosce
tgcnk||cvg!fgn!hcvvq!eqorkwvq-!pë!pg!korgfkueg!ng!eqpugiwgp|g!hwvwtg!
realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future
rgt!
pqp!incide
kpekfg!sul
uwn!
per wpc!
una tcikqpg!
ragione tgncvkxc!
relativa c!
a swguvq!
questo hcvvq!
fatto uqnvcpvq<!
soltanto: guuc!
essa non
pqxgtq!
korwipcdknk! g-!
guenwfg! il
kn!
novero fgink!
degli cvvk!
atti impugnabili
e, urgekhkecogpvg-!
specificamente, pqp!
non pg!
ne esclude
_b\Y\
YP cartella
RP_aTYYP di
SX pagamento;
]PVPZT[a\5 né
[gintroduce
X[a_\SbRT motivi
Z\aXcX d'impugnazione
SwXZ]bV[PeX\[T
ruolo T
e la
q!hqiikc!swgnnk!ejg!ikâ!rqvgxcpq!guugtg!rtqrquvk!]rN
8\[ la
YP norma
[\_ZP in
X[
o foggia quelli che già potevano essere proposti [...] Con
swguvkqpg-!
kpxgeg-! il
kn!legislatore,
ngikuncvqtg-!nel
pgn!regolare
tgiqnctg!specifici
urgekhkek! casi
ecuk! di
fk!azione
c|kqpg!
questione, invece,
uSX_TaaPv& `aPQXYX`RT
^bP[S\ l'invalida
YwX[cPYXSP notificazione
[\aXUXRPeX\[T della
STYYP cartella
RP_aTYYP
"diretta",
stabilisce quando
kpigpgtk!fk!rgt!uë!dkuqipq!fk!vwvgnc!ikwtkufk|kqpcng!g-!swkpfk-!vgpgpfq!
ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo
R\[a\
STYYwX[RX`Xc\ _PUhqt|cogpvq!
conto dell'incisivo
rafforzamentofgn!
delukuvgoc!
sistemafk!
diictcp|kg-!
garanzie,fk!
di ewk!
cui uk!
si ê!
è
STaa\&
]YP`ZP l'interesse
YwX[aT_T``T ad
PS agire
PVX_T [...]
MrNQuesta
FbT`aPcondizione
R\[SXeX\[T dell'azione
STYYwPeX\[T
detto, plasma
jc!fkhcvvk!pcvwtc!fkpcokec-!ejg!tkhwiig!fc!eqpukfgtc|kqpk!uvcvkejg!cnnq!
ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo
uvcvq!
stato fgink!
degli cvvk!
atti)vtc!
(traxctkg-!
varie,Ecuu/!
Cass.p/!
n.;1;5028=!
9094/17;ug|/!
sez.wp/-!
un.,p/!
n. 72;032*-!
619/21), g!
e
rwô!
cuuwogtg! una
wpc!diversa
fkxgtuc!configurazione,
eqphkiwtc|kqpg-! cpejg!
rgt! volontà
xqnqpvâ! del
fgn!
può assumere
anche per
ngikuncvqtg-!
cn! momento
oqogpvq! della
fgnnc!decisione.
fgekukqpg/!La
Nc!disciplina
fkuekrnkpc!
legislatore, hkpq!
fino al
uqrtcxxgpwvc!
crrnkec-! allora,
cnnqtc-! ai
ck! processi
rtqeguuk!pendenti
rgpfgpvk!perché
rgtejë!incide
kpekfg!
sopravvenuta uk!
si applica,
`bYYP
]_\[b[RXP STYYP
STYYw\_SX[P[eP%& RWT
P[R\tc! da
fc!
sulla pronuncia
della `T[aT[eP
sentenza $\
(o dell'ordinanza),
che h
è ancora
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R\Z]XT_T&
[\[ già
VXf su
`buno
b[\degli
STVYXeffetti
TUUTaaXdell'impugnazione
STYYwXZ]bV[PeX\[T [...]
MrN È
{
compiere, Te non
^bX[SX
YwX[aT_T``T& così
R\`i come
R\ZT conformato
R\[U\_ZPa\ dal
SPY legislatore,
YTVX`YPa\_T&
quindi R\T_T[aT
coerente RWT
che l'interesse,
STQQP
T``T_T dimostrato:
SXZ\`a_Pa\4 "Sarebbe
uHP_TQQT X[
R\[a_P`a\ con
R\[ la
YP funzione
Ub[eX\[T del
STY
debba essere
in contrasto
rtqeguuq!
tgiqncvc! in
kp! modo
oqfq! da
fc!
processo wpc!
una uvtwvvwtc!
strutturafk!
di swguvq!
questo ejg!
che hquug!
fosse regolata
R\[`T[aX_T
YwTcT[abPYT abuso
PQb`\ delle
STYYTmisure
ZX`b_Tgiudiziarie
VXbSXeXP_XT ai
PX fini
UX[X dell'utile
STYYwbaXYT di
SX
consentire l'eventuale
wpc!
uqnc! parte,
rctvg-! mossa
oquuc!da
fc!intenti
kpvgpvk!defatigatori...,
fghcvkicvqtk///-! eg!pertanto
rgtvcpvq! non
pqp!
una sola
ogtkvgxqng!fk!vwvgnc!ikwtkfkec½!)Eqtvg!equv/!p/!224074*-!kp!ctoqpkc!eqn!
meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col
rtkpekrkq!
8\`a( [...]
MrN La
AP
principioequvkvw|kqpcng!
costituzionalefgY
delVXb`a\
giusto]_\RT``\&
processo,Td
ex P_a(
art. +++
111 Cost.
fkoquvtc|kqpg!
cpejg! nel
pgn!corso
eqtuq!dei
fgk!giudizi
ikwfk|k!pendenti.
rgpfgpvk/!
dimostrazioneuk!
si rwô!
può fctg!
dare anche
Swcpvq!cnng!hcuk!fk!ogtkvq-!ug!kn!rtgikwfk|kq!ukc!ikâ!kpuqtvq!cn!oqogpvq!
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento
fgnnc!
rtqrquk|kqpg! fgn!
vgorguvkxq!ricorso
tkeqtuq! alla
cnnc!
della proposizione
del tkeqtuq-!
ricorso, wvkng!
utile ê!
è ilkn!tempestivo
tkoguukqpg!
pgk!termini,
vgtokpk-!applicabile
crrnkecdkng! cpejg!
cn!processo
rtqeguuq!tributario
vtkdwvctkq! (tra
)vtc!
rimessione nei
anche al
cP_XT& c(
8P``( n.
[( 268/22),
,02),,%&posto
]\`a\che
RWTl'assolutezza
YwP``\YbaTeePdell'impedimento
STYYwXZ]TSXZT[a\ a
P
varie,
v. Cass.
tcrrtgugpvctg!swgn!rtgikwfk|kq!ê!fgvgtokpcvc!fcnnc!pqxkvâ!fgnnc!pqtoc!
rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma
RWT
YwWP ]_TcX`a\5
ZPVVX\_ _PVX\[T
hcvvq!valere
xcngtg!in
kp!
che l'ha
previsto; P
a maggior
ragione T``\
esso ]bj
può T``T_T
essere fatto
VXbSXeX\
X[`\_a\ dopo.
S\]\( L'interesse
AwX[aT_T``T X[
T``T_T
giudizio `T
se insorto
in ^bT`aX\[T
questione ]bj
può ]\X
poi essere
PYYTVPa\
P[RWT nel
[TY giudizio
VXbSXeX\ di
SX legittimità,
YTVXaaXZXaf& il
XY quale
^bPYT non
[\[ èh sull'operato
`bYYw\]T_Pa\
allegato anche
fgn!
ikwfkeg-! ma
oc!sulla
uwnnc!
eqphqtokvâ! della
fgnnc!decisione
fgekukqpg!adottata
cfqvvcvc!
del giudice,
conformità
PYYw\_SX[PZT[a\
[\tog!applicabili
crrnkecdknk! quando
swcpfq! la
nc!
all'ordinamento VXb_XSXR\&
giuridico, STUX[Xa\
definito SPYYT
dalle norme
ugpvgp|c!
tguc! (Cass.,
)Ecuu/-! ug|/!
wp/-!n.
p/!21691/16,
327;2027-!punto
rwpvq!16),
27*-!mediante
ogfkcpvg!
sentenza ê!
è resa
sez. un.,
fgrqukvq!
fk!documentazione
fqewogpvc|kqpg! ex
gz! P_a(
-1, c.p.c.
R(](R((sull'ammissibilità
$`bYYwPZZX``XQXYXaf del
STY
deposito di
art. 372
ST]\`Xa\
SX documenti
S\RbZT[aX concernenti
R\[RT_[T[aX la
YP persistenza
]T_`X`aT[eP dell'interesse
STYYwX[aT_T``T ad
PS
deposito di
agire, RU_(&
cfr., tra
varie, 8P``(
Cass. [(
n. 26175/17),
PVX_T&
a_P cP_XT&
,0+1/)+1%&o\anche
P[RWTfino
UX[\all'udienza
PYYwbSXT[eP di
SX
discussione, prima
della relazione,
SX`Rb``X\[T&
]_XZP dell'inizio
STYYwX[XeX\ STYYP
_TYPeX\[T& o\ fino
UX[\all'adunanza
PYYwPSb[P[eP

ecogtcng-!ug!kpuqtvq!fqrq=!swcnqtc!qeeqttcpq!ceegtvcogpvk!fk!hcvvq-!xk!
camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi
rtqxxgfgtâ!kn!ikwfkeg!fgn!tkpxkq½=!
provvederà il giudice del rinvio»;
29/!pgnnc!urgekg-!kn!tkeqttgpvg-!vtcokvg!k!fqewogpvk!rtqfqvvk!
gz!ctv/!
18. nella specie, il ricorrente, tramite i documenti prodotti ex
art.
483-!
eqf/! proc.
rtqe/! civ.,
ekx/-!hajc!
fkoquvtcvq! di
fk!avere
cxgtg!interesse
kpvgtguug!
372, cod.
dimostrato
PYYwXZ]bV[PeX\[T
SX!di
twqnq-!
kp!intcikqpg!
all'impugnazioneSTYYwT`a_Paa\
dell'estratto
ruolo,
ragionefgn!
delhcvvq!
fatto ejg!
che ê!
è
vkvqnctg!fk!wp!vtcvvcogpvq!rgpukqpkuvkeq!Kpru!kn!ewk!rcicogpvq-!c!ecwuc!
titolare
di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa
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fgn!
twqnq! kp!
uwuegvvkdkng! fk!
kp! effetti
ghhgvvk! ê!
del ruolo
in qiigvvq-!
oggetto, ê!
è suscettibile
di guugtg!
essere uqurguq!
sospeso )gf!
(ed in
è
VXf
`aPa\ sospeso
`\`]T`\una
b[Pprima
]_XZP volta),
c\YaP%&in
X[vista
cX`aPdella
STYYPverifica
cT_XUXRP di
SX cui
RbX all'art.
PYYwP_a(
già stato
d.P.R. n. 602/1973;
59.dku-!f/R/T/!p/!71302;84=!
48-bis,

+3(
`b``X`aT[S\ l'interesse
YwX[aT_T``T ad
PS agire,
PVX_T& èh indubbio,
X[SbQQX\& inoltre,
X[\Ya_T& che
RWT la
YP
19. sussistendo
tkejkguvc!
fk! definizione
fghkpk|kqpg! agevolata
cigxqncvc! de
fg! qua
swc! è
ê! fgn!
vwvvq! in
kp! linea
nkpgc! con
eqp! ik!
richiesta di
del tutto
fqewogpvk!
rtcuuk! amministrativa,
cookpkuvtcvkxc-! ik! quali
swcnk!riconoscono
tkeqpqueqpq!
documenti fgnnc!
della prassi
YwPZZX``XQXYXaf
]_\RTSb_P in
X[ relazione
_TYPeX\[T all'impugnazione
PYYwXZ]bV[PeX\[T di
SX ruoli
_b\YX
l'ammissibilità SX
di aPYT
tale procedura
[\[
]_TRTSbaX da
SP accertamenti.
PRRT_aPZT[aX( Invero,
?[cT_\& la
YP circolare
RX_R\YP_T dell'Agenzia
STYYw6VT[eXP delle
STYYT
non preceduti
gpvtcvg!
70G!del
fgn!1°/04/2019,
2²0150312;-!
rctcitchq!2.3.4
,(-(.("Ruoli,
$uGb\YX& cartelle
RP_aTYYT di
SX
entrate p/!
n. 6/E
paragrafo
]PVPZT[a\
PccX`X di
SX liquidazione"),
YX^bXSPeX\[Tv%-! rgt!
swcpvq! adesso
cfguuq!rileva,
tkngxc-!
pagamento Te avvisi
per quanto
uvcdknkueg!
fghkpkvg! kp!
xkc! agevolata
cigxqncvc! le
ng!
stabilisceejg!
che -rquuqpq!
«possono guugtg!
essere definite
in via
eqpvtqxgtukg!igpgtcvg!fc!tkeqtuk!cxxgtuq!twqnk!q!ectvgnng!ejg!pqp!ukcpq!
controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano
uvcvk!
rtgegfwvk! fc!
cvvk!impositivi
korqukvkxk! presupposti
rtguwrrquvk! g-!
eqpugiwgpvgogpvg-!
stati preceduti
da atti
e, conseguentemente,
rqtvkpq!
fgnnc! pretesa
rtgvguc!
portino rgt!
per nc!
la rtkoc!
prima xqnvc!
volta kn!
il eqpvtkdwgpvg!
contribuente c!
a eqpquegp|c!
conoscenza della
v_XQbaP_XP MrN
]P_aXR\YP_T& [TYYT
YP cartella
RP_aTYYP di
SX
tributaria
[...] ?[
In particolare,
nelleX]\aT`X
ipotesiX[
in RbX
cui la
]PVPZT[a\
T``T_T preceduta
]_TRTSbaP dall'avviso
SPYYwPccX`\ di
SX accertamento,
PRRT_aPZT[a\& la
YP lite
YXaT
pagamento STcT
deve essere
ê!
fghkpkdkng! se
ug!ilkn!contribuente
eqpvtkdwgpvg!ha
jc!proposto
rtqrquvq!ricorso
tkeqtuq!avverso
cxxgtuq!la
nc!cartella
ectvgnnc!
è definibile
TRRT]T[S\
YwX[cPYXSXaf STYYP
korqukvkxq! g!
eccependo l'invalidità
della [\aXUXRP
notificaSTY
del _TYPaXcq!
relativo cvvq!
atto impositivo
e
`TZ]_T
RWT quest'ultimo
^bT`awbYaXZ\ non
[\[ costituisca
R\`aXabX`RP oggetto
\VVTaa\ di
SX distinto
SX`aX[a\ giudizio.
VXbSXeX\(
sempre che
Kp!
cnvtk! termini,
vgtokpk-! ilkn!contribuente
eqpvtkdwgpvg! può
rwô!avvalersi
cxxcngtuk!della
fgnnc!definizione
fghkpk|kqpg!
In altri
cigxqncvc-!
swcnqtc! cddkc!
cxgt!
agevolata, qualora
abbia korwipcvq!
impugnato kn!
il twqnq-!
ruolo, cuuwogpfq!fk!
assumendo di pqp!
non aver
tkegxwvq!
xcnkfc! notifica
pqvkhkec! fgnnwPccX`\
PRRT_aPZT[a\( ?[
^bT`a\
ricevuto wpc!
una valida
dell'avviso SX
di accertamento.
In questo
ecuq-!
nc!cartella
ectvgnnc! costituisce
equvkvwkueg! il
kn! primo
rtkoq! atto
cvvq! attraverso
cvvtcxgtuq! kn!
swcng! il
kn!
caso, la
il quale
eqpvtkdwgpvg!ê!xgpwvq!c!eqpquegp|c!fgnnc!rtgvguc!korqukvkxc-!guugpfq!
contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo
X[
R\[aT`aPeX\[T l'asserita
YwP``T_XaP inesistenza
X[T`X`aT[eP o\ nullità
[bYYXaf della
STYYP notifica
[\aXUXRP dell'atto
STYYwPaa\
in contestazione
korqukvkxq!
ug!confermata
eqphgtocvc!dal
fcn!giudice,
ikwfkeg-!determina
fgvgtokpc!la
nc!declaratoria
fgenctcvqtkc!
impositivo ejg-!
che, se
fk!pwnnkvâ!fgn!twqnq/!Ck!hkpk!fgnnc!fghkpkdknkvâ!fgnnc!nkvg-!pqp!ê!pgeguuctkq!
di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario
RWT
[TYYwPaa\ introduttivo
X[a_\SbaaXc\ STY
RP_aTYYP `XP
`aPa\
che nell'atto
del VXbSXeX\
giudizio PccT_`\
avverso YP
la cartella
sia stato
_XRWXT`a\
T`]_T``PZT[aT anche
P[RWT l'annullamento
YwP[[bYYPZT[a\ dell'avviso
STYYwPccX`\ di
SX
richiesto espressamente
ceegtvcogpvq-!
uwhhkekgpvg! ejg!
ukc!stata
uvcvc!contestata
eqpvguvcvc!la
nc!validità
xcnkfkvâ!
accertamento, oc!
ma ê!
è sufficiente
che sia

24!fk!25!
13 di 14

Firmato Da: GIALLOMBARDO DARIO Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CA33Serial#: 274f8f30ac3b643b0b29e42525f29002 - Firmato Da: CIRILLO ETTORE
ETTORE Emesso
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75

Numero
Numero registro
registro generale
generale 17655/2015

Numero
Numero sezionale 3638/2022
Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 33838/2022
Data pubblicazione 16/11/2022

fgnnc!
tgncvkxc! pqvkhkec-!
nkokvcvq! hkpg!
fk!ottenere
qvvgpgtg!
della relativa
notifica, ugrrwtg!
seppure cn!
al limitato
fine di
YwP[[bYYPZT[a\
HXabPeX\[T& quella
^bTYYP esaminata
T`PZX[PaP nella
[TYYP
l'annullamentoSTY
del _b\Y\q(
ruolo». Situazione,
ekteqnctg-!
fk! specie,
urgekg-!nel
pgn!quale
swcng!ilkn!contribuente
eqpvtkdwgpvg!
circolare, ejg!
che eqnnkoc!
collima eqp!
con kn!
il ecuq!
caso di
ST[b[eXP
$a_P l'altro)
YwPYa_\% l'illegittimità
YwXYYTVXaaXZXaf STYYwT`a_Paa\
STYYP cartella
RP_aTYYP
denunzia (tra
dell'estratto SX
di _b\Y\
ruolo T
e della
]T_
ZPX ricevuto
_XRTcba\ la
YP notifica
[\aXUXRP dell'accertamento;
STYYwPRRT_aPZT[a\5!
per [\[
non PcT_T
avere mai
31/!
kp!definitiva,
fghkpkvkxc-! èê!illegittimo
knngikvvkoq! ilkn!diniego
fkpkgiq!di
fk!definizione
fghkpk|kqpg!
20. ukeejë-!
sicché, in
PVTc\YPaP
\]]\`a\ dall'Amministrazione
SPYYw6ZZX[X`a_P|kqpg!c!ecwuc!fgnnc!ektequvcp|c!ejg!
agevolata opposto
a causa della circostanza che
YwT`a_Paa\
_b\Y\ _T`aT_TQQT
`TZ]_T escluso
T`RYb`\ dalla
SPYYP procedura
]_\RTSb_P di
SX cui
RbX
l'estratto SX
di ruolo
resterebbe sempre
PYYwP_a(
STY 2018,
,*+2& come
R\ZT convertito;
R\[cT_aXa\5 !
all'art. 0&
6, S(Y(
d.l. [(
n. ++3
119 del
32/!
eqpenwukqpg-! accolto
ceeqnvq! nei
pgk!termini
vgtokpk! supra
uwrtc! kpfkecvk!
kn! ricorso
tkeqtuq!
21. kp!
in conclusione,
indicati il
uweeguukxq!
cxxgtuq!ilkn!diniego
fkpkgiq!di
fk!definizione
fghkpk|kqpg!agevolata,
cigxqncvc-!va
xc!dichiarata
fkejkctcvc!
successivo avverso
YwT`aX[eX\[T
STYYP materia
ZPaT_XP del
STY contendere,
R\[aT[ST_T&
l'estinzione STY
del VXbSXeX\
giudizio ]T_
per RT``PeX\[T
cessazione della
eqp!cuuqtdkogpvq!fgk!oqvkxk!fgn!tkeqtuq!rtkpekrcng=!
con assorbimento dei motivi del ricorso principale;
,,(
22. ]T_
per YP
la `]TRXUXRXaf
specificità STYYwX[aT_P
dell'intera SX[PZXRP
dinamica]_\RT``bPYT
processuale hè VXb`a\
giusto
eqorgpuctg-!vtc!ng!rctvk-!ng!urT`T
STYYwX[aT_\ giudizio;
VXbSXeX\5!
compensare, tra le parti, le spese dell'intero
R/S/O/!
P.Q.M.
ceeqinkg!kn!tkeqtuq!cxxgtuq!kn!fkpkgiq!fk!fghkpk|kqpg!cigxqncvc!g!fkejkctc!
accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara
guvkpvq!kn!ikwfk|kq!rgt!eguuc|kqpg!fgnnc!ocvgtkc!fgn!eqpvgpfgtg=!
estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
R\Z]T[`P&
a_P le
YT parti,
]P_aX& le
YT spese
`]T`Tdell'intero
STYYwX[aT_\ giudizio.
VXbSXeX\(!
compensa, tra
Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!kn!21!pqxgodtg!3133/!!
Così
deciso in Roma, il 10 novembre 2022.

!

!

!

Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
Gvvqtg!Ektknnq!
Ettore Cirillo

25!fk!25!
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