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2) ritenuto che la menzionala relazione
è stata conlunicata alle pari. a
seguìto di che
la sola paÉe ricorrente ha dcpositato n.iemoria
dr sensj dell.aj1.j75

cpc. e

che

aJI'adunanza camcrcle del 20_3).O14la
Cone. consicjerato che non susslslesseto
i
presupposti richiesti dall,art.l75 rìcletto
per la decisione con il rito <lella camcra
cli
consiglio, ha rimesso Ia controversia
alla pubblica udienza della sezione sesra;

l) rilcnuto che

all'udienza dr:i 5.6.2014

le parti hanno discr.rsso la causir
richianrandosi ai rispenivi alti
difènsivì c ìrcoriegio si è riseÌvato di decidere:
4) tanto premesso, la Corte osserva:
la controversia. di cui la rclazione
prospetla la soluzione per manilèsta
infonclatezza.
involge una questione sulÌa quaic strno
si
m.lnilesta.li contrastanti avvisi tjelle
seziorì

scmplici, ciascuno

di essi ancorato a coerenti visìr»i ricostruttive
di istituti

di

carattere generaie dei diritto tribrrtario
sosltnziale e processuale, avvisi tra Ior.o
(almeno apparcntemente) collidenti
c di cui perciò è necessarjo provvedere ad
una

riduzione ad unità, ondc prevenìre
l,insorgenza
amplificati dalla non sempre puntlrale

di

ulteriori contrasti..

peÌ.altro

massimazione ciei pr.incipi cJi cliritto in
relazione alla effèttiva lattispecie dedotta
in contr.ovcrsia.
Volendo limitarc l'analìsi all,epoca più
recente (ultirridieci anni), ie sezioni
senrplìci
si sono pronunciate nel sènso della non
amnissjbilità del licorso conlro il nrolo in
.rlrnen.,, inque !,ri.osldn/e
Nejle sentenze nn. 6.195/20j4. 6610/2011,6906i2013

quesl'ultima omogenee)

ie

e

139/2004(c, numerose.alù.e

a

ragioni posrc a. toldanlenro tlella rnatnmìssibilità

dell'impugnazìone sj incentrano sulia rìtenuta
natura di ,,atto intemo,, cjel ruolo. e
pe,cro sr ò conclrr,o Del ,enso che il Ir,,rlo nn. ci ,
r-Lrolo non siar. assolutamente inirnpugnabile
"."..r,,i^*^_,^ :-:
.
ma
sta rmpugnabile in via di eccezione (e
cioè aliorquando isuoi vizi. pel ettctto.di
specilìche norme di ìegge, quje l,arr.l7
del DpR n.602/i971 con cui sr fissano j

v,!t,r{.commeoialidatelematico.com

senso che esso
si rivcrberano sul rapporto tributerio) c nel
sia slato notìficato autonomamente
sìa aulonomamcnte imptrgnabile solo allorquando
fìrnzione cli atto impositivo)' mentrc in r i'r
rispetto alla carleìla (assurgendo così alla
a1l'atro impositivo ne'l quale
di princìpio esso deve essere impugnato unitamente

tc nini llet la iscrizione,

yiene tlaslu§o ed a mezzo dcl quaie viene notifìcato'

sia trastìso
In difltto dclla notitica di un atto nel quale il ruoìo

-'mancherebbe ttn

chc'n rr
rllJal" er 'r'1 lrrU c p ' aJ tn pugnarc llnl irìp"si/:ollc
ha semplice StrutlLIla
è \enuta ad esistcnza,' altescl '.chc il pr.occsso tributario
irrcre.se concrclrr ed

'cstemate' al contrìbuenle senzr crni
oppositiva clì rranifestazioni di volontà llscali
Jcccrtarnelìto negativo deì tr-ìbLìto"' E
che possli larsi Iuogo a prevcntive a7-lolll di
cartella esattoriaìe (lacendo valere in
cl'altronde. 1a iàcoltà di impugnazione della
così come tante volte ì'itenuto nelle
questo rllodo ivizi deììa stessa iscrizione a ruoio'
e la n.1641272007) vale ad esclitdete
prolrttnce clelle S.U, si veilarro lan 14412i2OO2
dcl |uolo sul diritto di ditèsa deì
la negativa incidenza tlelì'orr.ressa diretta notìfica
contribuente.

del ruoÌo da parle dcl
Si noti, però, che nel primo e nel quarto caso l'impugnazione
cleì1a r:artelÌa dì
contlibuente era avvenUta contestualmente all,inlpugnazione
pagaÌnento nel quale

il ruolo risullavir lrastìso ai fìni

clelìa notitìca (sicchè nei ìrrotiYi

inregraìe notilìca del r-ùolo in una
di ilnpugnazione si faceva vaìerc il vizio cli orlessa
costitutivi neccssaridel ruolo
con ìa ca ella esattoriale, ovvero ìl rlifetto di elementi
caso tra queìli lrenzionali
meclesimo). mcntre solo nel sccondo c tcrzo
dell'estratlo di ttrolo (nelìc
appare rivoìta dìrcttamente nei conttonti

l imputgnazione

clall'agente
ìpotcsi ìn cui la c.d. 'stampata" sia slat'ì fbrnita
comunqLrc ncll'ipotesi

in

cLrì

il

contlibuente venga

iì

di

Iisto:sit'ne

conoscenza deÌ

'uolo

'r

per

esattorìale)' sicchè le originarie
tÙtl'altra vìa che non sia la notìlica della caflella
tàt1o dèll'omessa o
parte contribuente si imperniavano proprio sul
cloglianzc clella

il ruolo avreb'be dovuto essere lrast'ìlso
ilregolare notifica della,carlella nel quale
delÌa dilÈrenLe iattispecie dalLe
l-a rlassimazione di dette pronì'lnce rìon da conto
cogliere le tliflerentr consjgtrenze
quuli ."c pnrln.rnalìn c pcrclJ no ll conscnte di
!fl \rw.c0mmercialistatèlematìco

com

pratiche che derivano daÌl'af'fèrmazione di principi apparentemente Llnivocr.

Llna

quinta

pronuncia (la n.1837/2010) ha invece ritettuto che

il

lLrolo sia

aulononamente inimpugnabile nella diversa (e singolate) ipotesi in eLri silt strrto

''notificato di seguito alìa canella di pagamento". appunto per ìl 1àtto chc anche ìn
cìuesto caso

il ruolo

non csptinre una pretcsa tlibutaria aut(moma rispe o 2ll'ltrnr con

ilquale è stala intrapresa l'azione esecutiva. Da ciò il corollario che "la disposizione
deì D.l-gs. n. 546 del 1992, am. l9 trova iÌ suo 1òndamento nel principìo dell'itrtet'esse

di cui all'art. ì00 c.p.c.. che nega

ingresso alle azioni girrdìziaric insLrscettibili di

risolvclsi in un varìlaggio concreto cd attuale di chi ìe propone".

Anche

in

questo caso

è iecito

supponc chc la specie

di

causa non

\in

slaf.r

adcguatanrente coìta dal nrassimatore. apparendo pìLlttosto inverosìnlile ì ipotcsi di

notilìca (aLrtonoma e postuma) di un tsiratto di ruolo,

ci<t

clic si corfìguretebbe cotrle

un cvenienza non contcmplata tra le prerogative tipiche dell'agente

di

riscossione

oltre che neìla natura delle cose, atteso che I'estratlo è tale iil quanto atto ìnlirrmrle.
cioè atto consistente in una dislinta in cui sono elencati

gli addebiti risultanti nel

solÌu,arc gcstionale del concessionario dclla riscossione. Una volta nolilìcato
contrìbuente. cesserebbe
caneìla o

-

aì

esscrc una tnera distinla per assllmere la fìrnzìone ili

di

in caso questa sia già stata notiticata

- di inlimazlone dì paganrento. a

plescìndere se prcscnti gli elementi tipici dell'ttrro o dell'altro atto tìpico tlcll'esrttot'c.

I)ì ciò è rrtìlc tcnele conto anche ai lìni
,1,

cìeì

principi chc sono aff'ernrati nelle plinre

Jrlri, Jcllc n'o'r.rr. e di:rrzi er'l,r.q:nat(.

L)ì autononra menzìone è degna Cass. n.1630i1008- a uezzo tiella quale ò stato
risettalo
cartella

iì motivo dì

di

defìnitivo

impugnirzionc tondato sull'assLlnto dì non irnpugnabiìità delia

pagamento, per

il

vizi divcrsi da quelli stroi propri. rtna volta

prodromico avviso

di

iìccertamenlo, suì rilievo che a mezzo

'rrrl ugrazi.rn< la oartc c.'tltribucntq dv."5s in1q.,,. cJllell:llnenle. eccepile la

divenLrto

di

detta

lordili

:'

dell'iscrìzìone a ruolo. così avvalendosi 'dell'uni!'o ralido veicoio plocessuale" pcr
tàr emergere un silTatto vizio.

I)ì alrlonoma menzione è pule

degna Cass. n.ll7l6,/2011 (non nrassimala). neÌla

vÀtlx,commerciali.ttrlslemetc:'rom

si vertc in tema di impugnazione cli cartella esattoriale conseguentc ad
l5 bis dcl DPR
iscrizione di IVA a ruolo straordinario ex art'11 comma 3 c

clLrale

perché anter:edente alìa
n.602/1973, sLrll,assunto che detta iscrizione fosse illegittinra
(9.6.2UUì) clella previsionc contenuta ncll'alt'2 dci

data cli cllcacìa

D L.gs.n. 193/2001 . A questi limitati

firi.

la pronuncia ora in rassegna pare contracldire

11i "elllcacia
l assunto delle pronunce (dianzi citate) che nruovono daì difetto
a ruolo della
imposìtiva" nell'iscrìzione a ruolo, cvidenziando che "l'iscrizione

somma....costittìisce

il

vaìido

c

Iegittimo titolo Per la riscossione dcl tribtrto

(Cass.l3173/2000), laddove Ia carlella

esaltorialc

t'eca l'intimazione ad adcmpiere

a carico deì
l'obbligo risultante dal ruolo ...Ne discende che l'obbligo di pagamento
plodlomico
contribuente...viene ad esistenza già con Ia formazione del ruolo' atto

aìl'esecuzione esattoriale", per quanto

il

contribuente "so1o a seguito della notifica

imposìtivo
della caftella è posto nelle condizioni dì impugnare sia tale atto

il titolo per ìa risctlssione

a monte, ossia

r valle' sìa

il ruolo (ordinario o stlaordinario)"'

Inenziolratc (chc
Ed è ploprio clai prìncipi contenuti nelìe due plonrtqce da ultimo
plende le rnt'sse
pure concludono per la non autonoma impugnabilità clcl rtrolo) che

1'orientalnerrto giulispr-ude nziale anlagonista. onde af'Èrmare

per

contro-

I'aulonoma irrpugnabilità dell'estratto di rLrolo'
sehtenza che
Nella recente Cass. n.2248/2014 (dettata in tema cli irnpugnazìone dì
a ruolo sia
,\,eva annullato una caftclla esattoriale sia pcr la tardività dclla iscrìzionc
i1 rrotivo di
per il difctto di prova circa la notifìca della cartella medesima) è rigettalo
ricotso del
irnpugnazione dell'Agenzia (fondato sull'inamm issibilità deì
'ontribLrente'
dell'estrauo di ruolo e non già della caltella di

giacchè rivolto neì confrontj
pagamento)

sul riproposto assunto della rilevanza preminente -ai fìni

della

''instaurazione del rapporto giuri<1ico di riscossione" del momento di lonnazione del
tt-overcbbe
rllolo. Pe(anto. la diret(a impugnazìone dell'cstfatto cìi t-uolo
"l'alttl con crri
legittirnazione proprio, neJla fòrtnazìone. clel t-uqlo cìoè
.

pretesa tlìblrtaria
l.Amministrazione concretizza net conlionti del contribuent. Llna

dctlnila, co,npiuta

e non

contlizionata"'

vr{{f, .commerciathtatelematico

6nm

Ciass'
pnò essetc consìderato valido prcc"dente
Rìspetto alla iìnzìdelta pronurcia' non
cli avr'ìso di nlor.a in ptese tza
n.2-.(rl9/2006 (nella qLrale si discute di itnpugnaz-ione
della quale Lrr 'Lrrlltrsc
cli caltella non itnpugnata nonostantc rituale notìtìca)'

cs\e'c collsìdclillo
reale tllema ''leuidurlclutn' e ncpfllrc ftro
in lema di inpuetrazionc clel
raìiclo prece<1ente C;rss. 8106/2008 che pronuncìa
dall'ad'10 del DPR r 787i l9ll0 ìÌ

nrossimazione lradisce

il

rLrolo' solo nei termini impropriarrentc utilizzati
I)PR n'602i 1973- lascia intenclere chc in
cui art.7 fàcendo rinvio aìla 11ìscipìina del
lo stlumento a mezzo del
iì ricorso cli cui si tratta deve essere rivolto a\'\'cÌso
realtà
cluale

ii ruolo è nolitìcato aì contlibuente'

Cass n T2'll1010
Valì11o prececiente rleve invece consicicrarsi

chr'(pttt pretldendo

le

rcl
c]a trltìmo esamìnata) perviene
mosse argomentati!c proprio da Cass'8206/2008
del rtrolo
cou estrema chiarezza la t-itenuta atttonoma impugnabilit;ì

llferr-nare
atlravcrso

il suo'estratto",

clcl D Lgs
sttlla premessa chc è p|oprìo l'art'19

ll

5'16

<1c1

chc del ruolo' Consequirebbc cla
preve'dere linlpugnabiìitù sia clclìa cartella
sol'l neì'conlìonti delliì cadclìa miì aIlchc
ciò che 'l'impugnazìone è amnissibile notl
una rìptocluzione cli trna parte del ruolo '
centro l'cstratto dì rllolo chc aÌ1ro non è che

l99l I

l-tili

elenrenti

di supporto logico a qLìcs1

Lììtillro oricntamento per otrlogeneità

cli

procedimenlaìc- possollo lotse tr-arsì da anche
rirpPorlì tra le tàsi di un medesinlo iter
rIibutlr'tt' ra ttcotl'rs':lula lir possibilità
da Cass. l7i85r'1008 l ln tema cll corllen'ioso
gìi atti adoltirli dall enlc
alla tutela dcl giuclice tributario aYVcrso tutti
cli ricorrcre

ragioni (lattuali e giuridiche') che la
irrposìtorc che, con ì'esplicitazìone rielle concrete
de1 contribuente ttna ben ìndivi(luaLa
sorreggono. pol'ti. comunque. a conoscenza
ehe Ir:ltsqr si resta dcìla lòrma
pretesa lributaria. setlza nccessità di attt-ndete
irrpugnabiìi dall'art' l9 cl lgs' n'
c1i uno clegli attì dichiarati espressamente
aLrtor.ilativa

c'po al conLribLlente dcstinata|io già aì
546 clcì 1992. atteso I'itlcltrbbio sotgere in
l'interesse' "ex' i1l1 l00 cod' It'"u 'i' '
ùronrento clella t-icczione della notizìo'

piir modifìcabili la sLta
elÈlti'non
acquìsirc
acl
idonea
pronuncia
con
chiarite.
(urnl ri
invocare uniì tLìtcla giLnisclizio r'1le
posizione in orcline alla slcssa e qtlindi' ad
coìlltÌnqlre' cli cont|o1lo clelìl legittinlità
alìo st.1to es.iusiva t1eì giutiice tributario)
collì
w,lt\{.c0mmef

cialistatèlematico

dei connessi acccssori vantatì daìl'enle
il ricorso alla
pubblico. (ln applicazione deì prìncipio. la S C' ha ritenLrto atnnrissibilc

sostanziale rJella ptetesa impositiva e,'o

di Parlita catastele'
l,entità de]ìa rendita calastale di un

conrn'rissione tribLrttìria ìvver§o Llna visura per consultazione

aitla\:e[So la quaìe una società aveva appreso
inrmobile acquistato da un fìllimento)l'

A bcn guartlare, inlàtti, le pronunce

che rilengono ammissìbile

il

ricotso avvetso

la notilica della
l estratto di rtrolo (laddovc sia slata oìnessa o non ancora effettuata
che ritcì1gono
caltella cli pagameJrto). si pongono ìn continuità logica con tutte l!'altre
cÌisposto di ctti
non tassativo ì'elcnco rìeglì atti impugnabili ricavabile dal combinato
ancorar.e alla natrtra
aglì ar1ìcoli 2 e l9 de1 D Lgs.546/1992 dovcndosi l'irnpugnabilità
(Tra le
dl atto "sostanzialmente ìmposìtivo" e prodromico alla riscossione coattiva

rltrc. S.il. n. 185/1999. S.U. n.5776/1005, Sez V n' 18008/2006' S U' n 7i8Ei2007'
Sez 5 n 2E5/1010'
Sez. -§ n. 11045/2007. Sez.5 n.27385/1008' S'U n' 2185/2009'
Scz.5 n. 15946/1010. Sez.5

A

n l4l73i20l0)'

latere cìi questi casi venuti in ritcro

J\3Iti ,rlla cofte di legittimitJ.

appale utile

deJl cstrJtln Ji
cviclenziare chc neìla prassi l'interesse concreto all'impugnazione
prospettalo cor'l
ruolo (in ilitètto o in attesa dclìa notitica dclla caflella esattorialc) è
et'lìcacia
ril'erimento a tutte le ipotesi in cui può verifìcarsi diretta ed imrncdiata

della senrplice
lesiva dcl dilitto (o delle Iegittime aspeltative) del singoìo in ragione
un beneficicr
iscrizionc a rutolo cli una pretesa lributaria (es dinicgo o revoca di

di un crerlito vantato nei contionti della l''A : diniego
per
di un mutlro per ef1ètto della notizia dell'esistenza di calichi isctitti a t'uolo)
dato di averc dclìa
et1èno della diretta consapevoleirza che alìa P A in generale

1ìscaìe;

ritjuto

clì adempimcno

''

destinatario'
pretcsa fiscaìe soltanto iscritta a ruolo nla non ancora rlotilicata aì
delerninata cla
Silfatta "ragion Pratica" appare di t-e''etlte rrrl.l'orzatl clalla suggcstiorle
c'rncessronrritt
queììe c1ìsciplinc settoriali che. da un canto' conselltono al
(si
al passivo delle procedure concorsuaìì'sulla base del solo ruolo

lanmìssione
',l.rrì,r ":rT rn dcl D.t g( n-rb looq

i larlìì 'lcl l)lÈsn Ill'laqo

rcce,te. cass. sez. 6 -5. Ortjinanz. n.

ll0l4
t0

rn

tcrIrtr ' 'l:

dcl 20ì2) c. d altro cat]to, .u,,sentonu

wf, .commercia[rtatd6mdi60'00f0

ln

nei rrroli (quelli allìdati ìr
csrinzione cli debiti tribularr semplicemente iscrittì
della \olJ 'ontla capitale
rìscossione llno al ll.l0.20ll) a mezzo 'lel p'rgainent,.'
a rtrolo rlonché degli
iscritta- con esclttsionc.legli interessi per ritardala iscrizione
intercssi

clì

rcccntuato

1a

mora (alt.l comtra (rlE clella legge n

i47i20ll)' così che viene

del ruolo iincìle
lcgittimità delÌ tntcresse alla conoscellza del conten(lto

conccssionarìo ne abbia 1àno
ìndipendentementc clalla notifica che l'ente
questione c1i cui clui si discLrtc ulcrita di csscre converlientelrente

I)'altronde. la

daìla Corle (cfr'(-ass'
lìltrata anche alla lucc di un altro principio più r'oìte espresso
anche (ìss n' llTl del l0ll'
Sez. 5. Serrtenza n 65'1 clei l5()1/2014 itt rerrrini
Cass.

n

ì0445 clel 2011. Cass'

n

10477 del :00E' CNSS'

n'

1985'1 del 100;l) secondo

'la notitìcazione è una tltel'a coniliziotle di ellìcacia e non lln eìeìrento
ilnposizione lributaria" cosìct:lré or c I llttl
costitLllìvo clelì'atto anrnrinistrativo

il

cluale

'li

clal clestìnatario in dara anrecedel'lte alla
lpLrr non notilìcato) sia stalo impugtlato
pcr lcsetctzio tlel 1'otet'c tlllpositivo dc!e
scaclenza clel termine lissato daÌla legle
\enuta.conunque ad esistenza e chc ne
ìnicìrdersi che detta condizione di eUìcacia sia

sil stato raggìrtnto

1o scoPo.

conttoversa polrebbe' allora- pcrvettirsi alla
veicolrlc il ruolo rron \iJ stirl.
concìusionc chc sc i'alto destinato a recepire e
cosliiìiisctl \ialido
notìticato. ìa conoscenza di qtrest'u1tìmo, aliundc raggiunta
per l'Ammìnistrirzione di dinlosttate
preslìpposto pcr l'impugnazi'.rne. salva la iacoltà
di itltptrgtlattre sr i
che invece la notilica è avvenuta e chc pcrcirì la lacoltà

Anche

ai finì della iluesltollc qui

momenk)
coìlsl nAta per eiÈtto del decors'l del tcnlpo da quel
dal frincipio che ncì ptoccsso
lìesiducrebbe comtlnque per non folersi clirerger-e
ire!l.atl\ o- che l incolllpitltczza
lt.ibulario non sono anlìllcssc ìe azionì cli acceflanlento
non potrcbbe costituire moti\o di doqìianza
cieì dlti cvincibili daìl'iscrizrone a trtolo
accetLato di tbImuìa|e lc
a tàv,rre' <Jell'inrptlgnante. avcndo questi ìmpliqitamente
e non polcndosi onerare
prop|ie <loglìanze "aÌ1o stato" degìi elemcnti conoscibili
(al motrlcnlo dell'impugrlazrotrei n"n tr'"
lAnrnritristrazione di Llna condoLtiì ihe
trnLtta a colnPlcre.

$n
LI

{tll{.c0ml$èrcìalidgtè\èm6tìtò

(r) AIla Iuce delle complesse afiìcolazioni logiche che sottostanno alle posrziorri
utile un chiarinrcì1to a ttttto
contrapposte sulla "vextata quaestio". appare senz'altro
numerose divergenzc a
rondo in ordjne ad una contrasto che livelandosi fiutto di
sia devoluto alle Sezioni Unite in rriodo da

tutti i ìivelli di cognizione- è oppotluno
e che costittlisca un sicut'o
otlenere una pronuncia vincolante per i collegi ordinali'
ricolsi'
punto cli rifèrimento anche per coloro che debbono redigere
P.Q.M.

ìa controversia
si sottopone al Primo Presidente l'opportunità tli devotvere
Sezioni Uniteal

finidella

alle

soluzjone della queslionc' fonte di r:orrtrasti tralesezioni

tributatio che sia
scmplici, della autonoma irnpugnabilità dell'estratto dì rttolo
mezzo intòrmale' in
pervenuto a conoscenza del contlibuente tlamìte qtralsivoglia
del combinato
diiètto o in attesa di notitìca della cartella esattoriale. in applicazione
disposto dcgli afi.2 e l9 del D.Lgs.546/1992'
Rorna,

il 5 giugno 2014
(

2Iìi4

.S.

Ìl
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