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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992: “Sono parti nel processo dinanzi 

alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle 

finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha 

emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio 

e` un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al 

quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso“. 

Il termine parte può avere diversi significati ed è utilizzato dallo stesso 

legislatore con accezioni diverse. Da ciò deriva l’esigenza di individuare quale 

significato assuma nella stessa norma citata, utilizzando primariamente i 

risultati cui sono pervenute la giurisprudenza e la dottrina nell’analisi del 

codice di procedura civile, punto di riferimento obbligato per l’interpretazione 

e integrazione delle norme del D. Lgs. n.546/1992. Tanto più che l’art. 1, co. 2 

dello stesso decreto, conformemente alla legge delega, impone ai giudici 

tributari di colmare le eventuali lacune attraverso le norme del codice di 

procedura civile, in quanto compatibili. 

Innanzitutto occorre individuare l’ambito di applicazione della disposizione in 

esame, che investe soltanto le fasi del processo che si svolgono dinanzi alle 

Commissioni Tributarie. Da ciò consegue, che qualora si giunga al giudizio in 

Cassazione torneranno applicabili le norme generali del processo civile(anche 

per i soggetti chiamati a parteciparvi).  

Secondo un’accezione formale, possono definirsi parti del processo coloro le 

quali portano la controversia davanti al giudice, quindi da un lato chi chiede in 

nome proprio il provvedimento e dall’altro colui contro il quale il 

provvedimento è richiesto.  

Tuttavia, è necessario sottolineare che il concetto di parte in senso formale non 

ha natura di filtro, dal momento che è parte chiunque abbia la capacità di far 

valere giudizialmente i propri diritti. Sarà poi l’esame della causa nel merito a 

fornire gli elementi per stabilire se l’attore sia effettivamente titolare della 
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situazione giuridica reclamata e se il provvedimento sia stato richiesto verso la 

giusta controparte. 

La qualità di essere parte, come appena specificato, è assunta in senso proprio o 

formale con la proposizione della domanda, anche ai fini della sola pronuncia 

di rigetto in rito. 

Nel processo civile la capacità di essere parte corrisponde alla capacità 

giuridica sostanziale e spetta, dunque, a tutte le persone fisiche e giuridiche. 

Inoltre, a norma dell’art. 75, comma 4 del codice di rito, la capacità di stare in 

giudizio è riconosciuta anche ad enti privi di soggettività sul piano civilistico, 

quali associazioni, comitati e società di persone. Tale norma si ritiene 

applicabile anche nel processo tributario, con la cui disciplina è compatibile ai 

sensi dell’art.1, co. 2 del decreto legislativo. 

In particolare, saranno possibili ricorrenti tutti i soggetti passivi 

dell’imposizione tributaria, anche se privi di personalità giuridica, come le 

società di persone, le società di fatto e familiari e le associazioni. In questa sede 

può essere utile qualche notazione sulla posizione processuale delle società che 

risultano cancellate dal registro delle imprese. Sotto il vigore dell’art. 2456 c.c. 

nella versione che precedeva la nota riforma del diritto societario avvenuta con 

il d.lgs. 17 febbraio 2003, n. 6, la posizione che sembra incontrare un maggior 

seguito,perlomeno in giurisprudenza, è quella che riconosce la sopravvivenza 

della legittimazione in capo alla società cancellata. Tale conclusione è 

suffragata, sostanzialmente, dalla ragione che la pretesa impositiva non può 

rimanere insoddisfatta e va indirizzata comunque nei confronti della società: 

questa, ove intenda opporsi, dovrà agire quale parte ricorrente. Dall’art. 2456 

c.c., con il quale si accorda ai creditori sociali la possibilità di agire nei 

confronti dei soci per i crediti rimasti insoddisfatti, si deduce inoltre che la 

società non possa considerarsi estinta neppure dopo la cancellazione dal 

registro delle imprese, finché esistono debiti sociali, tra i quali rientrano pure 

quelli di natura tributaria. L’impostazione su cui pare attestata la 
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giurisprudenza, poneva diversi problemi applicativi, primo fra tutti quello di 

individuare la persona fisica cui attribuire la rappresentanza organica della 

società cancellata. E ciò non solo ai fini del processo, ma ancor prima ai fini 

della notificazione dell’accertamento. Mancando una sede attuale, la 

giurisprudenza richiamata continua a ritenere esistente la rappresentanza in 

capo all’ultimo liquidatore, nonostante egli abbia concluso il proprio mandato e 

non vi sia alcuna norma che giustifichi una sorta di ultrattività per la carica 

ricoperta.  

Tuttavia questa ricostruzione appariva alquanto complessa ed extra legem, 

tanto più che la difficoltà di individuare un soggetto cui notificare l’atto è 

facilmente superata avanzando la pretesa direttamente nei confronti dei soci. Il 

nuovo art. 2456 c.c. legge oggi un inciso (ferma restando l’estinzione della 

società) che fuga ogni dubbio sull’avvenuta estinzione della società al giorno 

della cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che la 

pretesa avanzata nei confronti della società estinta dovrebbe giudicarsi 

illegittima e, come tale, essere contestabile in via pregiudiziale. Pertanto, a 

norma dell’art. 218 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che detta 

il limite temporale di applicazione delle nuove norme, saranno dotate di 

legittimazione passiva le società poste in liquidazione prima del 31 dicembre 

2003, mentre ne saranno prive, con conseguente facoltà dei soci di ricorrere in 

proprio avverso la pretesa impositiva maturata dall’estinta società, quelle poste 

in liquidazione dal 1 gennaio 2004. 

Un’altra questione di rilevante importanza è rappresentata da un’impresa 

dichiarata fallita. Una nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 

12893 del 01/06/2007 afferma che “La dichiarazione di fallimento non 

comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione 

sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra 

il curatore fallimentare: pertanto gli atti del procedimento tributario formati in 

epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché 
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intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in 

epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla 

procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale 

aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società 

dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale 

era stata notificata”). 

Ogni atto del procedimento tributario deve essere emesso nei confronti del 

soggetto esistente al momento e quindi l’iscrizione a ruolo viene correttamente 

posta in essere unicamente nei confronti della società in bonis. Con il 

fallimento, la società non viene meno ma i suoi organi perdono la 

legittimazione sostanziale e processuale che viene assunta dalla curatela 

fallimentare che per tale ragione subentra nella posizione della fallita. Ciò 

comporta che sono opponibili alla curatela (salva la sussistenza dei presupposti 

di cui all’articolo 2704 c.c. nella specie non contestati) gli atti formati nei 

confronti della fallita mentre dopo la dichiarazione di fallimento gli ulteriori 

atti del procedimento tributario debbono indicare quale destinataria l’impresa 

in procedura e quale legale rappresentante della stessa il curatore. 

Entrando nello specifico della norma, il ricorrente , vale a dire colui che 

instaura il processo al fine di ottenere un provvedimento contro 

l’amministrazione tributaria è il primo soggetto di cui la norma si occupa, 

peraltro con un fugace accenno (“Sono parti, oltre al ricorrente,..”). L’attore 

viene individuato attraverso un criterio meramente formale, che proprio in 

quanto tale sembra conformarsi perfettamente alla nozione di parte in senso 

formale accolta dalla grande maggioranza della dottrina. Tale scelta legislativa, 

tuttavia, è parsa poco felice alla dottrina, che si è sforzata di attribuire un 

significato più pregnante allo scarno dettato legislativo. Infatti, a voler 

considerare ricorrente chiunque notifichi il ricorso e si costituisca in giudizio 

secondo le modalità previste, si finisce per rendere tale norma priva di 
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qualunque efficacia precettiva: attore potrebbe essere chiunque, o almeno 

chiunque abbia la capacità giuridica o di agire. Ciò pare contrastare con lo 

spirito della legge ed, in particolare con le caratteristiche del processo 

tributario. Infatti: a) la giurisdizione tributaria è speciale e davanti ad essa 

possono essere portate soltanto le controversie concernenti alcuni rapporti, 

quelli tributari appunto; b) la controversia è originata dall’attività di una 

specifica Amministrazione, quella finanziaria, il cui comportamento attivo od 

omissivo sia ritenuto illegittimo. La sussistenza della legittimazione ad agire va 

verificata sulla base del ricorso. Da quest’ultimo dovrebbe risultare che:  

1)chi propone la domanda, chiede l’annullamento di un atto o contesti 

l’illegittimità di un comportamento omissivo dell’Amministrazione tributaria; 

2) che tale atto o comportamento sia impugnabile ai sensi del successivo art. 

19; in questo senso sarà sufficiente verificare che il ricorrente qualifichi l’atto 

in una delle categorie ivi previste , riservando all’esame del merito della causa 

l’eventuale contestazione di tale qualificazione;  

3) il ricorrente sia il destinatario dell’atto impugnato.  

Se la prima precisazione può risultare banale, bisogna ricordare che da lungo 

tempo si dibatte sulla possibilità di portare di fronte alle commissioni 

Tributarie alcuni tipi di controversie tra privati. 

Nonostante la dottrina sia in gran parte orientata a riservare il processo 

tributario al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria in ordine alla 

legittimità di una pretesa impositiva da questa avanzata, la circolare 

ministeriale n.98/E del 23/04/1996 afferma che “per consolidata giurisprudenza 

devono ritenersi riconducibili alla giurisdizione delle Commissioni tributarie 

anche le controversie tra sostituto e sostituto d’imposta in ordine alla legittimità 

ed alla misura delle ritenute applicate alla fonte”. 

Tuttavia, vi è da aggiungere che ci sono dei soggetti che pur non essendo 

destinatari dell’atto impugnabile, sono dotati comunque di legittimazione 

(limitata) in quanto responsabili dell’imposta, si pensi ad esempio alla moglie 
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del contribuente in caso di dichiarazione congiunta, al cessionario d’azienda, al 

socio illimitatamente responsabile. 

Il ricorrente, nel senso ora delineato, è sempre il soggetto passivo del rapporto 

tributario, dal momento che all’amministrazione tributaria sono dati altri poteri 

e mezzi per far valere le proprie pretese; è peraltro da notare che la 

configurazione di tale giudizio quale impugnazione, comporta che tale soggetto 

sia attore solo in termini processuali, dovendo egli riguardarsi, invece, come 

convenuto sotto il profilo sostanziale, con le ripercussioni che ne derivano 

sull’onere delle prova. In linea di massima, infatti, è il soggetto che ha emanato 

l’atto impugnato a dover provare i fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa 

impositiva. Parzialmente diverso è per le azioni di rimborso, in cui è l’attore 

che deve dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda il credito 

restitutorio vantato nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Il legislatore ha dedicato sicuramente più attenzione all’identificazione del 

soggetto passivo del processo tributario, indicando quali soggetti ed uffici 

possono assumere il ruolo di parte convenuta davanti alle Commissioni per 

aver emesso l’atto impugnato o non aver emesso l’atto richiesto. Stando alla 

lettera della norma, essi possono essere: un ufficio del Ministero delle 

Finanze, un Ente locale e il concessionario del servizio di riscossione. 

Tuttavia, l’elencazione fornita dal legislatore non può più considerarsi 

esaustiva, a seguito delle innovazioni previste al d.l. n. 300/1999, con il quale 

sono state istituite le Agenzie Fiscali, enti pubblici dotati di personalità 

giuridica, competenti a riscuotere le entrate erariali1 Nonostante la creazione di 

nuovi soggetti competenti ad emettere provvedimenti impugnabili di fronte alle 

Commissioni Tributarie non sia stata accompagnata dalla modifica della norma 

                                                 
1 Riforma del Ministero delle finanze, voluta con la cd. “prima legge Bassanini” (legge 15/03/1997, in 
particolare art. 11) ed attuata dal d. l. n. 300 del 30/07/1999. Il legislatore delegato, nell’ambito del riordino 
dell’amministrazione fiscale, ha ritenuto opportuno creare enti dotati di personalità giuridica propria, cui 
trasferire competenze ministeriali e relative strutture periferiche, nell’ottica della separazione tra attività 
operativa e compiti di coordinamento, controllo ed indirizzo. In tale prospettiva, è stata attribuita ai nuovi enti 
pubblici, denominati Agenzie fiscali, la funzione di accertare le entrate erariali e provvedere alla loro 
riscossione, occupandosi anche della fase contenziosa, riservando al ministero il controllo dei risultati di 
gestione. 
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in commento, non pare che ci possano essere dubbi sulla capacità delle 

Agenzie ad assumere la qualità di parte. Anzi, all’elenco di cui alla norma in 

oggetto, dovranno essere aggiunte come possibili parti convenute: l’Agenzia 

delle dogane, l’Agenzia del territorio, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle 

entrate, ciascuna per i rispettivi ambiti di competenza, che sono indicati agli 

artt. 62-65 del decreto stesso. 

La singola diramazione finanziaria assume la qualità di parte solo ai fini del 

“rapporto processuale”, ma non è l’esclusiva titolare del rapporto impositivo, 

che fa capo, invece, perlomeno all’intera amministrazione.  

La disposizione in esame, comunque, costituisce una deroga di notevole rilievo 

ai principi generali in tema di rappresentanza ed assistenza processuale delle 

amministrazioni statali. Per i giudizi devoluti alle Commissioni tributarie, 

infatti, il legislatore ha voluto che fossero capaci di stare in giudizio i singoli 

uffici dell’Amministrazione finanziaria periferica che hanno trattato la pratica 

controversa e non soltanto il Ministero (ovvero la competente Agenzia), con 

l’assistenza dell’Avvocatura generale dello stato. Tale deroga, tuttavia, vale 

soltanto perle fasi di giudizio che si svolgono davanti ai giudici tributari, 

dovendosi applicare la disciplina generale qualora si giunga alla Cassazione, 

come espressamente previsto al’art. 62del presente decreto. 

A questo proposito sovviene una recente sentenza della Corte di Cassazione, 

Sez. Tributaria civile, n. 16245 del 23/07/2007 che ribadisce l’inammissibilità 

del ricorso presentato dal Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate per 

carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Infatti è l’ufficio locale 

dell’agenzia che deve proporre il ricorso, in persona del suo direttore, in quanto 

dotato di legittimazione a stare in giudizio.  

Fatta questa premessa di carattere generale, resta da individuare quale sia in 

concreto l’organo dotato di legittimazione passiva. La norma prescrive che il 

ricorso sia promosso nei confronti dell’Ufficio che ha la competenza per 

l’Amministrazione del tributo. Legittimato passivo nel processo di primo e 
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secondo grado davanti alle commissioni tributarie sarà, dunque, l’ufficio locale 

dell’agenzia che ha emesso l’atto impugnato o non ha emesso l’atto richiesto o 

per la fase transitoria, che è succeduto all’Ufficio delle entrate che ha emanato 

o rifiutato tale provvedimento. 

La competenza delle Commissioni tributarie, diversamente da quanto accadeva 

prima della riforma, comprende anche le controversie concernenti i tributi degli 

enti locali. Potranno, dunque, essere parti resistenti del processo tributario, per 

le controversie che possano sorgere sui tributi di loro competenza, anche 

comuni, Provincie e Regioni. Sono al contrario privi di legittimazione 

processuale passiva le articolazioni degli enti locali a livello circoscrizionale, e 

i loro rappresentanti sono privi di poteri di rappresentanza del comune di cui 

costituiscono parte. 

Ultima categoria di soggetti che, oltre agli uffici del ministero ed agli enti 

locali, possono assumere la veste di parte resistente nel processo, è quella dei 

concessionari per il servizio di riscossione dei tributi. Tale previsione 

costituisce una novità rispetto al vecchio rito tributario, sotto la vigenza del 

quale l’azione poteva/doveva essere proposta unicamente nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria. La ragione di tale esclusione pareva 

evidente: pur promanando l’atto contestato dal concessionario, il suo contenuto 

dipendeva dall’accertamento operato dall’amministrazione, contro la quale, 

conseguentemente, andava proposto anche il processo. Le attribuzioni del 

concessionario, in effetti, sono normalmente limitate alla riscossione del 

tributo, con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo 

formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, 

dovranno essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Tuttavia, la novità 

introdotta dalla norma in esame, imponendo di considerare anche il 

concessionario parte del processo in cui sia impugnato un atto da esso formato, 

pone alcuni problemi ermeneutici, tant’è che ci si deve chiedere se ogni atto 

formato dal concessionario debba essere impugnato contro di questi in via 
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esclusiva, oppure se esistano casi in cui il ricorso va notificato anche 

all’amministrazione finanziaria, oppure ancora, se debbano essere coinvolti 

entrambi i soggetti. 

Conviene analizzare i vari casi possibili partendo dall’ipotesi più semplice, vale 

a dire quella in cui siano state affidate al concessionario tanto le attività di 

accertamento quanto quelle di riscossione, come avviene per l’imposta sulla 

pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni o la TOSAP. In tale situazione, 

evidentemente, dipendono dal concessionario sia le questioni formali che 

quelle sostanziali incidenti sulla validità dell’atto, con l’evidente conseguenza 

che soltanto questi sarà il legittimato passivo in tutte le controversie. 

La questione è più complessa nel caso sia stato affidato al concessionario il 

solo servizio di riscossione, che è anche l’ipotesi più frequente. Trattandosi di 

riscossione mediante ruoli, per la quale l’art. 19 stabilisce che il ricorso può 

essere proposto contro “il ruolo e la cartella di pagamento” e l’art. 21 che “la 

notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del 

ruolo”, si pone il problema di decidere se il ricorso vada proposto unicamente 

verso il concessionario che l’ha notificato, verso l’ufficio che ne ha fissato il 

contenuto sostanziale, ovvero verso entrambi, oppure ancora, se si debba avere 

riguardo ai motivi specifici del ricorso. Una prima indicazione proviene dallo 

stesso Ministero delle Finanze, che si è occupato della questione nella circolare 

n. 98/1996; in tale sede si sostiene che il concessionario del servizio è parte del 

processo tributario solo quando oggetto della controversia sia l’impugnazione 

di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella 

compilazione o intestazione della cartella di pagamento o degli avvisi di mora o 

nella notificazione di tali atti. Di conseguenza i ricorrenti sono legittimati a 

coinvolgere il solo concessionario solamente nel caso di “vizi propri della 

cartella o dell’avviso di mora”. 

Tuttavia la soluzione proposta dal ministero, in un primo momento, non è stata 

accolta dalla giurisprudenza, che riteneva necessario coinvolgere sempre anche 
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il concessionario che ha notificato l’atto, giudicando inammissibile il ricorso 

proposto nei soli confronti del’ufficio finanziario. Ora, invece, la 

giurisprudenza pare essersi avvicinata all’impostazione suggerita dalla 

Circolare ministeriale e dalla dottrina maggioritaria: i ricorsi contro gli atti 

esecutivi devono essere proposti nei confronti del solo concessionario che li ha 

compiuti mentre le altre controversie devono avere come contraddittore 

l’ufficio finanziario ed il concessionario, se indebitamente coinvolto, ha diritto 

alla rifusione delle spese processuali. L’ente impositore, pur non essendo parte 

necessaria nei giudizi promossi dal contribuente nei confronti del 

concessionario, può essere da quest’ultimo chiamato in giudizio, se risulti che 

la lite non concerne esclusivamente la regolarità o la validità degli atti 

esecutivi. 

In ogni altro caso, non è solitamente facile per il contribuente, dalla sola analisi 

della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, stabilire se si tratti di errore 

materiale imputabile al concessionario ovvero di un comportamento illegittimo 

dell’ufficio finanziario nella formazione del ruolo. Sembra preferibile, dunque, 

presentare il ricorso contro la cartella di pagamento nei confronti dell’ufficio 

impositore, il quale, se del caso, potrà far presente al giudice che si tratta di 

errore commesso dal concessionario. Senza che ciò comporti la declaratoria di 

inammissibilità, quest’ultimo potrà essere invitato a provvedere alla correzione 

o coinvolto nel processo ai sensi dell’art. 14 attraverso la chiamata in causa da 

parte dell’ente impositore, per esserne garantito ed eventualmente provocare la 

propria estromissione. 

 

IL DIFENSORE TRIBUTARIO 

Nel processo tributario son diversi i soggetti abilitati all’assistenza tecnica 

dinanzi alle commissioni tributarie. L’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 nel 

primo comma sancisce che “Le parti, diverse dall' ufficio del Ministero delle 
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finanze o dall' ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono 

essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”. 

Dal tenore letterale della norma risulta abbastanza chiaro l’obbligo per le parti 

private di munirsi dell’assistenza tecnica. Parti private obbligate a munirsi di 

difensore tecnico sono, oltre al contribuente ricorrente, anche l’intervenuto e il 

chiamato in giudizio, in quanto divengono parti del processo. L’esclusione 

espressa dell’Ufficio del Ministero delle finanze (rectius, Ufficio locale 

dell’Agenzia fiscale) e dell’ente locale nei cui confronti sia stato proposto il 

ricorso fa sì che il concessionario del servizio di riscossione (anche quale 

resistente) e lo stesso ente locale in veste di ricorrente debbano ritenersi 

assoggettati all’obbligo de quo.  

Il difetto di assistenza tecnica comporta l’inammissibilità del ricorso. E’, però, 

importante capire se l’inammissibilità scatta immediatamente per il semplice 

fatto che il ricorso risulti proposto senza l’assistenza tecnica o se invece scatta 

solo a seguito di ordine ineseguito impartito dalla Commissione di nomina del 

difensore. 

In proposito vi sono state diverse sentenze, secondo alcune, l’inammissibilità 

deriva dalla legge e non è condizionata alla mancata osservanza dell’ordine del 

giudice di munirsi di assistenza tecnica, previsto dall’art. 12, co. 5 del D. Lgs. 

n. 546/1992 e rimesso alla discrezionalità del giudice solo per le controversie di 

valore inferiore alla soglia indicata. A questa si è contrapposta un’altra 

sentenza della Corte di Cassazione, n. 8369 del 12/06/2002 con cui si afferma 

che l’inammissibilità di un ricorso sottoscritto personalmente dalla parte, 

scatta, non automaticamente, ma soltanto a seguito dell’inesecuzione 

dell’ordine di munirsi di un difensore tecnico che il giudice tributario può 

imporre al contribuente ex art. 12, co. 5 del D. Lgs. n. 546/1992. Infine, si è 

messa fine a questa diatriba con la sentenza pronunciata dalla Corte di 

Cassazione a sezioni unite (sent. n. 22601 del 02/12/2004), con la quale si è 

ritenuto che il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato non debba essere 
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immediatamente dichiarato inammissibile, se non altro perché soluzione 

contraria condurrebbe inevitabilmente ad una dichiarazione di 

incostituzionalità. 

Il secondo comma dell’art. 12 dice “Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi 

alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli 

avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i 

consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. 

Sono altresì abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, 

se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, 

i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie 

concernenti l' estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell' 

estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la 

consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l' 

attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie 

concernenti i tributi amministrati dell'Agenzia delle dogane. In attesa dell' 

adeguamento alle direttive comunitarie di esercizio di attività di consulenza 

tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla 

assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni 

regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' articolo 63, terzo comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600 , i soggetti iscritti 

alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in 

possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o 

equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti 

le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l' IVA, l' IRPEF, l' ILOR e 

l' IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate 

nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti 

delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice 

civile, primo comma, numero 1, limitatamente alle controversie nelle quali 
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sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in 

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o 

equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione 

professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità 

per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati 

all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle 

associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 31-12-1992, n. 545 , risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla 

Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 30, terzo 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636 . 

(comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 9, D.L. 30 settembre 2005, n. 

203, modificato in sede di conversione). 

Il secondo comma dell’articolo sopracitato elenca tutti coloro i quali sono 

abilitati all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, 

distinguendosi tra difensori con competenza generale, ammessi a patrocinare 

qualsiasi tipo di controversia (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e 

periti commerciali iscritti all’albo; dal 3 dicembre 2005, anche i consulenti 

del lavoro, purchè non dipendenti dall’amministrazione pubblica; ex 

impiegati delle carriere dirigenziali, direttive e di concetto 

dell’Amministrazione finanziaria e ufficiali della guardia di Finanza collocati a 

riposo dopo almeno vent’anni di servizio, iscritti in apposito albo tenuto presso 

le D.R.E.; funzionari delle associazioni di categoria che alla data del 15 

settembre 1993 risultavano iscritti in apposito elenco tenuto presso le 

Intendenze di –Finanza competenti per territorio ai sensi dell’art.30 del d.p.r. n. 

636/1972) e difensori abilitati a conoscere solo alcune limitate tipologie di 

contestazioni, secondo un criterio di competenza per materia (ingegneri, 

architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici e, 

dal 28 febbraio 2002, spedizionieri doganali; coloro che al 30 settembre 1993 

risultavano iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti tributari presso la Camera 
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di Commercio; dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel 

Cnel e dipendenti di imprese e delle loro controllate). 

Si evidenzia una forse irragionevole esclusione dei praticanti avvocati, che 

avendo già svolto un anno di pratica presso uno studio legale, abbiano 

conseguito l’abilitazione al patrocinio e risultino iscritti negli appositi elenchi. 

Effettivamente, anche se entro determinati limiti di competenza per materia e 

per valore, i patrocinatori legali possono, oltre che esercitare l’attività 

professionale dinanzi al giudice di pace, altresì esercitarla dinanzi al tribunale 

in composizione monocratica, sia negli affari civili che penali. Ebbene, la 

circostanza che, avanti i giudici ordinari, cause di importo rilevante ovvero 

relative a reati puniti con pena detentiva, possano essere patrocinate da tali 

soggetti, rende dubbia la ragionevolezza della loro esclusione nell’ambito del 

processo tributario. Tanto più che, prima della modifica dell’art. 2 del D. Lgs n. 

546/1992, avanti il giudice civile, i praticanti avvocati potevano patrocinare 

altresì le cause in materia di imposte e tasse (competenza per materia del 

tribunale), ove non ricomprese nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. 

In tutti gli altri casi, l’estensione dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi 

alle commissioni tributarie a soggetti diversi dagli avvocati non comprime il 

diritto di difesa ed in ogni caso non si ritiene irragionevole la previsione 

dell’assistenza tecnica da parte di altre categorie di professionisti che, per la 

loro qualificazione, risultano dotati di cognizioni tecniche adeguate. 

Il terzo comma dell’art. 12 dice: “Ai difensori di cui al comma 2 deve essere 

conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od 

anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la 

sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All' udienza 

pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale”. 

La norma appare abbastanza chiara, nel processo tributario per il conferimento 

dell’incarico è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, 

mentre la procura speciale può essere anche apposta direttamente in calce o a 
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margine di un atto del processo ovvero conferita oralmente dandosene atto a 

verbale. 

Il quarto comma dell’art. 12 afferma :” L' ufficio del Ministero delle finanze, 

nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall' Avvocatura dello 

Stato.” Il legislatore del 1992 ha ritenuto che per l’ufficio del Ministero delle 

finanze non sussista la necessità della difesa tecnica, salva l’opportunità della 

stessa nel solo giudizio di secondo grado, dove il patrocinio può essere 

esercitato dall’Avvocatura (distrettuale) dello Stato, in conformità a quanto 

stabilito dal r.d. 30/10/1933, n. 1611. Dalla lettura della norma sembrerebbe 

che l’ufficio finanziario ha la possibilità di scegliere se farsi assistere 

dall’Avvocatura dello Stato, possibilità che gli viene totalmente preclusa nel 

giudizio di primo grado, in cui è legittimato a stare in giudizio autonomamente.  

Il quinto e sesto comma dell’art. 12 disciplina i casi in cui le parti possono stare 

in giudizio personalmente, senza l’assistenza tecnica, ovvero senza l’assistenza 

di altri difensori. Infatti il quinto e sesto comma affermano: “Le controversie di 

valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei 

comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' art. 10 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787 , possono essere proposti 

direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono 

stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende 

l' importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate 

con l' atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle 

irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questi. Il 

presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia 

ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il 

quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l' incarico a un 

difensore abilitato. 

[6] I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in 

giudizio personalmente senza l' assistenza di altri difensori”. 
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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

La comunicazione e la notificazione sono gli strumenti con i quali si provvede 

a dare notizia di un atto o di un fatto ad uno o più soggetti determinati. 

Le fonti normative sono rinvenibili negli artt. 16 e 17 D. Lgs. 546/1992 che 

prevedono anche un rinvio alla normativa sulle notificazioni recata dal c.p.c. 

(artt. 137 e ss. come modificati dal D. Lgs. 196/2003.  

La comunicazione è lo strumento informativo tipico della segreteria della 

commissione tributaria; la comunicazione è posta in essere mediante avviso 

della segreteria della commissione tributaria, il quale può essere trasmesso: 

- con consegna diretta alle parti, che ne rilasciano immediatamente 

ricevuta con l’indicazione della data del ricevimento; 

- tramite l’utilizzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato 

con avviso di ricevimento, sul quale non devono essere apposti segni o 

indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso; 

- con consegna all’ufficiale giudiziario o al messo comunale, affinché 

procedano alla notificazione dell’atto o del documento. 

In materia tributaria la notificazione deve assolvere la funzione di portare 

gli atti emessi dagli enti impositori a conoscenza dei destinatari stabiliti in 

atti, al fine di permettere loro l’esercizio del diritto di difesa. 

La notifica può avvenire tramite una delle seguenti modalità: 

1) consegna diretta all’impiegato addetto dell’ufficio finanziario o 

dell’ente locale, che ne rilascia ricevuta sulla copia o altrimenti, 

provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito. 

2) Spedizione a mezzo del servizio postale, in plico senza busta 

raccomandato con avviso di ricevimento (sul quale non devono essere 

apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto 

dell’avviso), all’ente impositore che ha emanato l’atto (si rinvia agli artt. 

7, 8 e 9 della L. 890/82 per gli adempimenti a carico dell’agente postale). 

La mancanza di busta è prevista essenzialmente per consentire che 
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sull’atto notificato resti traccia delle affrancature e dei bolli dell’ufficio 

postale, idonei a render certa la data di spedizione. 

3) Notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, detta anche notifica 

indiretta . Il dichiarante consegna il documento all’ufficiale giudiziario 

stesso, cui affida il compito di effettuare l’ulteriore consegna al soggetto 

da lui indicato, comprovando l’avvenuta ricezione nella relazione di 

notificazione. In tal caso il notificante, ricevendo dall’ufficiale una copia 

del documento conforme all’originale, si procura la certezza sia 

dell’operazione di consegna dell’atto al destinatario, sia dell’identità 

dell’atto a lui consegnato. 

Ciò che contraddistingue la notificazione a mezzo posta è proprio la necessaria 

intermediazione dell’agente della notificazione. La legge, infatti stabilisce quali 

organi devono effettuare la notificazione in via esclusiva con la conseguenza 

che, se vi provvede un soggetto diverso, l’attività di notifica si definisce 

inesistente. Anche una sentenza della Commissione tributaria provinciale 

Veneto Vicenza, sez. 10, n.77 del 17/12/2008 sottolinea che in base agli artt. 

148 e 149 del c.p.c. “l'Ufficiale giudiziario”  deve “certificare l'avvenuta 

notifica sottoscrivendo una relazione datata in calce all'originale e alla copia 

del documento. Se la notifica avviene a mezzo posta, sempre l'Ufficiale 

giudiziario compila la relata specificando l'ufficio postale che provvede alla 

spedizione della copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di 

ricevimento”. 

L’ufficiale giudiziario per la notificazione degli atti deve rispettare le seguenti 

fasi: 

- compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando 

l’ufficio postale da cui parte l’atto- art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 

890/1982; 

- apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 

del c.p.c.; 
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- inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere 

riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 L. 890/1982 

- compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della L. 890/1982 

- consegna della busta all’ufficio postale.  
La mancanza di tali dati genera una situazione giuridica di inesistenza dell’atto 

che in base a quanto detto dalla sentenza sopra citata “non può essere sanata in 

applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.”.  

Quanto alla notifica (a mezzo posta) e alla data di perfezionamento della 

stessa è intervenuto anche il Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248). 

Riguardo questa fattispecie, era già intervenuta la Corte Costituzionale nel 

20022, dichiarando la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 

24 Cost., del combinato disposto dell' art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, co. 3, L. 

20/11/1982, n. 890, “nella parte in cui prevede che la notificazione si 

perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del 

destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale 

giudiziario”. Tale disposizione, difatti, a parere del rimettente, “si poneva in 

contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto 

esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia 

con il principio di eguaglianza, in quanto - in materia di notificazioni di atti 

giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre norme dell'ordinamento 

attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell'atto”.  

Rilevava la Corte, quindi, come gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono 

che "le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si 

coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito 

intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi 

                                                 
2 Corte Costituzionale, sentenza n. 477 del 26 novembre 2002. 
Sul punto, si possono leggere i commenti di M. Buzzone, “Il momento di perfezionamento delle 
notifiche a mezzo posta”, in Corriere Tributario n. 2/2003, pag. 151 e di C. Glendi, “Le nuove frontiere 
della notificazione dopo  la sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale”, in GT – Riv. Giur. Trib. n. 
4/2003, pag. 319. 
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poteri di impulso" ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente 

obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal 

"principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non 

sfuggono alla disponibilità del notificante" (sentenza n. 69 del 1994).  

Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni 

tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo 

palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, 

che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal 

ritardo nel compimento di un'attività' riferibile non al medesimo notificante, 

ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, 

resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai 

richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta 

devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo 

compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla 

consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva 

attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) 

sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante 

medesimo. 

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento 

della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di 

ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi 

termine imposto al destinatario medesimo”. 

Alla luce della predetta pronuncia, allo stato attuale, la lettera f) del comma 27 

dell’art. 37 del D.L. 223/2006 ha aggiunto, all’art. 60 del D.P.R. 600/73, tale 

ultimo comma che, espressamente, sancisce che “qualunque notificazione a 

mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini 

che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è 

ricevuto”. 
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VIZI DELLE NOTIFICAZIONI 

La notificazione si dice inesistente quando manchi del tutto o sia stata 

effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in 

un luogo o con riguardo a persona che non abbia attinenza alcuna con il 

destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. 

La notifica è invece nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dalla 

legge, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario.  

La nullità al contrario dell’inesistenza è suscettibile di sanatoria grazie al c.d. 

“raggiungimento dello scopo”: ad esempio, in caso di nullità della notifica 

dell’appello, la costituzione in giudizio dell’appellato è sufficiente perché il 

vizio di notifica possa ritenersi sanato (Cass., n. 6531 del 02/04/2004); il fatto 

che il contribuente produca tempestivamente ricorso per contestare l’atto 

tributario evidenzia l’avvenuta conoscenza dell’atto stesso da parte del 

destinatario e perciò, gli eventuali vizi della notifica si ritengono sanati poiché 

il diritto di difesa non ha subito concretamente lesioni.    

A questo proposito può essere rilevante osservare anche la sentenza della 

Cassazione civile, n. 2816 del 05/02/2009 che ribadisce il concetto di sanatoria 

tant’è che afferma “la nullità della notificazione del ricorso, in quanto 

effettuata presso l'Avvocatura dello Stato anzichè presso la sede dell'Agenzia 

dell'entrate (Cass. Sez. un., n. 22641 del 2007), è stata sanata, con effetto ex 

tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia medesima, rappresentata 

dall'Avvocatura Generale”. 

Quanto all’inesistenza della notifica è rilevante porre l’attenzione su una 

recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, 

Sez. 12, n. 125 del 12/06/2008 con relativo commento pubblicato su GT 

Rivista di Giurisprudenza Tributaria)  che dice espressamente che “Deve 

ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di 

pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente effettuato al 

contribuente ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, senza avvalersi della 
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indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il 

rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di 

notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera  e propria 

giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile 

l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista 

dall’art.156 c.p.c. solo per i casi di nullità degli atti processuali”. 
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad 

essere sancito dall’art. 160 del c.p.c., è stato ribadito anche dalla giurisprudenza 

della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa: 

“qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della 

sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi 

inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica 

in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione 

dell’attività compiuta”. Principio recepito anche dalla più recente 

giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione provinciale 

di Milano che, con sentenza 2 dicembre 2007, ha stabilito che “ la notifica può 

avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato 

(l’ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale e con 

il rispetto delle singole formalità che l’ufficiale deve compiere (…) a 

cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla 

copia dell’atto”. 

 

LUOGO DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

L’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 dispone: “Le comunicazioni e le notificazioni 

sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in 

mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua 

costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della 

sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata 
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notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia 

di variazione. 

L' indicazione della residenza o della sede e l' elezione del domicilio hanno 

effetto anche per i successivi gradi del processo. 

Se mancano l' elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della 

sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la 

notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono 

comunicati o notificati presso la segreteria della commissione”. 

Le comunicazioni e le notificazioni devono essere effettuate nel domicilio 

eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte 

nell’atto di costituzione in giudizio (nella sede legale se persona giuridica). 

L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio, in 

mancanza di variazioni, hanno effetto anche per i successivi gradi del processo 

(Cass. 1° Agosto 2000, n. 10055). 

Ad ogni modo, nel caso della consegna a mani proprie, il luogo è irrilevante e 

non può che riferirsi esclusivamente alla parte. 

Ad ogni modo occorre considerare come tra il sistema processuale civile e 

quello tributario, sussista in tema, un rapporto di specialità in cui l’art. 17 

assume il ruolo di norma speciale. Ed invero, l’assenza di lacune ritraibili dal 

combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto escludono a priori ogni 

possibilità di integrazioni con il quadro normativo civilistico. 

A parte l’ipotesi della notifica a mani proprie (del destinatario), negli altri casi, 

la disposizione individua in via subordinata, secondo uno schema di rigida 

graduazione, il luogo delle comunicazioni e notificazioni. Qualora la parte non 

abbia eletto domicilio, la notifica deve avvenire nella residenza o nella sede 

dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. La riprova che 

la norma configuri un sistema compiuto ed alternativo rispetto alla disposizione 

di cui all’art. 330 c.p.c., è fornita dall’espressa statuizione del terzo comma 

dello stesso art. 17, ove è puntualizzato che, in mancanza ovvero assoluta 
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incertezza di elezione di domicilio o di dichiarazione della residenza o della 

sede nel territorio dello Stato, gli atti devono essere comunicati o notificati 

presso la segreteria della Commissione. 

 

Avv. Maria Leo 

 

 


