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Suprema Corte di Cassazione  
Sezione tributaria  
sentenza n. 20262  

del 9 giugno-14 ottobre 2004  

Svolgimento del processo  
1. Il 24 gennaio 2002, su istanza del signor M. B. è notificato al comune di Seravezza un ricorso per  
la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 3/2001, n. 
119/36/01,depositata il 14 luglio 2001,che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della 
Commissione tributaria provinciale di Lucca 346/99, che aveva dichiarato inammissibile il suo 
ricorso contro l’avviso di accertamento della Tarsu 1996, adottato dal comune di Seravezza.  
2. I fatti di causa sono i seguenti:  
a) il 1 luglio 1996 il comune di Seravezza notifica al signor M. B. l’avviso di accertamento n. 635 
della Tarsu 1996 per lire 20.759.886;  
b) il 7 novembre 1996 il signor M. B. notifica al comune, attraverso il servizio postale,un ricorso 
contro l’avviso di accertamento;  
c) il 7 novembre 1996, cioè 31 giorni dopo la spedizione postale, copia del ricorso è depositata 
presso la Commissione tributaria provinciale di Lucca;  
d) il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività del deposito;  
e) l’appello del contribuente è, poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con 
la sentenza ora impugnata per Cassazione.  
3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, oggetto del ricorso per cassazione, 
è così motivata:  
a) l’articolo 22 del D.Lgs 546/92, prevede l’inammissibilità del ricorso che sia presentato oltre il 
termine di 30 giorni dalla data della sua proposizione;  
b) l’articolo 16, ultima parte, dello stesso atto normativo, invocato dal contribuente, va letto nella 
sua interezza e, poiché la prima parte dispone che «Qualunque comunicazione o notificazione a 
mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione», la stessa data deve essere 
presa come valida per la decorrenza dei termini per l’invio della copia o dell’originale alla 
Segreteria della Commissione tributaria.  
4. Il ricorso per cassazione del signor M. B. è sostenuto con due motivi di impugnazione e si 
conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata e di adozione di ogni 
consequenziale provvedimento.  
5. Il comune intimato non si è costituito in giudizio.  
Motivi della decisione  
6. Con il primo motivo di impugnazione il signor M. B. denuncia la violazione e la falsa 
applicazione degli articoli 16, 20 e 22 del D.Lgs 546/92.  
6.1. Secondo il ricorrente, sarebbe stato violato l’articolo 16, comma 5, seconda parte, del D.Lgs 
546/92, secondo cui i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto 
è ricevuto.  
6.2. Il motivo è infondato.  
Al riguardo si deve tenere presente che, per effetto di una serie di pronunce della Corte 
costituzionale 28/2004 (in banca dati “fisconline”, ndr ); 97/2004 (in banca dati “fisconline”, ndr ); 
98/2004 (in banca dati “fisconline”, ndr ); 107/04; 132/04; 153/04 (in banca dati “fisconline”, ndr ), 
vige il principio del doppio momento perfezionativo della notificazione indiretta, in applicazione 
del quale il problema della determinazione del fatto impeditivi della scadenza, per colui che 
richiede notificazione, è risolto attraverso la sua individuazione nella consegna del documento da 
notificare all’ufficio postale.  
L’innovazione giurisprudenziale apre, tuttavia, altri problemi, tra i quali anche quello che viene ora 
proposto a questa Corte con il ricorso in esame: se il soggetto incoante del processo tributario, il 
quale debba svolgere una determinata attività processuale (il deposito del ricorso) entro un ulteriore 
termine decadenziale decorrente dalla notificazione del ricorso:  
a) debba computarlo utilizzando solo il momento della consegna all’ufficiale notificante, o b) solo il 
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momento della ricezione da parte del destinatario o c) se possa utilizzare entrambi. La prima 
soluzione è quella adottata dalla Commissione tributaria regionale; la seconda è quella sostenuta 
dalla ricorrente per cassazione e la terza è quella che, con riguardo al processo di esecuzione è stata 
sostenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 107/04, che si sostanzia in un prolungamento 
del termine di un periodo pari alla differenza cronologica tra momento della ricezione e momento 
della spedizione.  
Si tratta, dunque di stabilire se le speciali regole dettate dal D.Lgs 546/92, sottraggono, ex articolo 
1, comma 2, dello stesso atto normativo, il processo tributario all’applicazione del corollario, 
dedotto per il processo civile dalla sentenza della Corte costituzionale 107/04, al principio della 
duplicità della perfezione del procedimento notificatorio.  
Per quanto interessa la controversia in esame, si deve tener presente che è stabilito in generale per le 
notificazioni nel processo tributario e, quindi, anche per il ricorso di primo grado, che:  
a) «Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e ss. Cpc» (articolo 16, comma 2, 
del D.Lgs 546/92);  
b) «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante 
spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento» (articolo 16, 
comma 3, prima ipotesi del D.Lgs 546/92);  
c) «Il ricorso è proposto mediante notificata a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16» 
(articolo 20, comma 1 del D.Lgs 546/92);  
d) «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della 
spedizione» (articolo 16, comma 5, primo periodo del D.Lgs 546/92), e in particolare,  
e) quando la spedizione del ricorso sia fatta a mezzo posta «Il ricorso si intende proposto al 
momento della spedizione» (articolo 20, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 546/92);  
f) «Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, 
nella segreteria della commissione tributaria adita copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia 
della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» (articolo 22, comma 1, 
del D.Lgs 546/92);  
g) «i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto» 
(articolo 16 comma 5, seconda parte, del D.Lgs 546/92).  
Dalla serie delle disposizioni normative riprodotte si desume che il Legislatore ha ammesso, in via 
di eccezione rispetto al regime processual-civilistico, che la notificazione dell’atto di in coazione 
del processo tributario sia effettuata, a scelta del contribuente, anche avvalendosi 
dell’intermediazione dell’ufficiale postale. Si tratta di una semplificazione del processo, che 
comporta, peraltro, delle conseguenze specifiche. A parte la necessità dell’attestazione di 
conformità ex articolo 22, comma 3, del D.Lgs 546/92, del documento trasmesso a quello rimasto 
nella disponibilità del ricorrente e da lui successivamente depositato presso la segreteria della 
commissione tributaria, l’implicazione più rilevante della notificazione postale è costituita dalla 
rilevanza del momento della spedizione, non solo per il suo perfezionamento, ma anche per la sua 
efficacia relativa al ricorrente, che viene espressamente previsto tanto al fine di impedire la sua 
decadenza dal termine per ricorrere, quanto al fine di computare il termine per compiere il primo, 
ulteriore adempimento necessario per completare l’incoazione del processo, cioè il deposito presso 
il giudice. Infatti, l’articolo 22, comma 1 del D.Lgs 546/92, prevede modalità di deposito che 
presuppongono solo la spedizione del ricorso (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di 
spedizione della raccomandata postale) e con la sua ricezione da parte del destinatario.  
6.3. In conclusione, la formulazione delle disposizioni normative è così chiara e così coerente con il 
sistema della notificazione postale del ricorso tributario, corollario dei principi fissati dalla Corte 
costituzionale nelle sentenze 520/02, e 98/2004, che è possibile formulare il seguente principio di 
diritto: il deposito del ricorso tributario notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni 
della spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del 
destinatario, perché esso è sottratto alla regola dell’articolo 16, comma 5, seconda parte, del D.Lgs 
546/92, il quale, oltre ad applicarsi agli oggetti suoi propri (per esempio, ex articolo 23, comma 1, 
del D.Lgs 546/92, alla costituzione in giudizio della parte resistente), si applicherà anche al deposito 
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del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario in conformità a quanto stabilito dalla Corte 
costituzionale nella sentenza 107/04.  
7. La riconosciuta infondatezza del primo motivo di impugnazione rende superfluo esaminare la 
seconda censura, con la quale il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 71 e ss. del D.Lgs 
507/73, la nullità dell’avviso di accertamento e l’omessa motivazione su un punto decisivo della 
controversia. Essa resta, perciò, assorbita.  
8. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato.  
9. Poiché il comune intimato non si è costituito in giudizio, non si adotta alcuna decisione sulle 
spese processuali relative al giudizio di cassazione. 

PQM  
La Corte rigetta il ricorso.  
 


