
Ancora sugli atti «non notificati»
tra diritto amministrativo e tributario
di Cesare Glendi, Raffaello Lupi, Paolo Sandro

Cesare Glendi si ricollega all’articolo comparso sullo stesso tema nel
numero 2/2008 di Dialoghi Tributari, per rilevare come la teoria am-
ministrativistica dell’effettiva conoscenza dell’atto, da cui decorrono i
termini per l’impugnazione, anche senza notifica, contrasti con i più re-
centi principi della comunicazione degli atti, sanciti dalla legge generale
sul procedimento amministrativo, e come la possibilità di impugnazio-
ne della fattura ai fini della Tariffa di igiene ambientale contrasti con
l’art. 19 del decreto sul contenzioso tributario. L’interessante intervento
consente agli Autori del precedente articolo di precisare il proprio pen-
siero con nuovi spunti di riflessione nell’interesse dei lettori.

n Atti recettizi, predeterminazione normativa
degli atti impugnabili e improponibilità
di impugnazioni facoltative nel processo tributario
Cesare Glendi

Sono stato sollecitato dal nuovo «staff editoriale» della Rivista ad inter-
venire nel Dialogo tra Raffaello Lupi e Paolo Sandro (1), in piena libertà,
nonostante (ed anzi proprio in ragione del)le perplessità verso le tesi svi-
luppate da entrambi.

Recettizietà e piena conoscenza degli atti nel diritto amministrativo

Il primo punto sul quale interloquire è in ordine al giudizio positivo
che l’uno e l’altro (ma più Lupi che Sandro) manifestano sull’inesistenza
nel diritto amministrativo di un generale principio di recettizietà degli at-
ti e della vigenza in esso di una regola generale d’impugnazione degli atti

Cesare Glendi - Professore ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Parma

(1) Cfr. R. Lupi, P. Sandro, «Impugnazione di atti non formalmente notificati: tradizione tri-
butaria e diritto amministrativo», in Dialoghi Tributari n. 2/2008, pag. 41.
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stessi sulla sola base della loro conoscenza, a prescindere dalla loro notifi-
cazione al destinatario.

Mi pare sussistano buone ragioni per dissentire.
Com’è stato acutamente ricordato (2), «la legge istitutiva della IV Se-

zione del Consiglio di Stato ignorava, con illuministico candore, l’eve-
nienza che il provvedimento impugnabile non fosse comunicato all’inte-
ressato», disponendo, infatti, l’art. 9 di detta legge, 31 marzo 1889, n.
5992, al comma 1, che il termine per ricorrere fosse di giorni sessanta
dalla data in cui la decisione amministrativa era stata notificata nelle for-
me e nei modi stabiliti dal Regolamento e prevedendo, inoltre, al comma
3, che l’originale del ricorso dovesse essere depositato in segreteria entro
trenta giorni successivi alla notificazione assieme all’atto o provvedimento
impugnato.

Da questa lineare disciplina fu la Pubblica amministrazione a volersi
discostare nei fatti, trascurando di notificare sua sponte i propri provvedi-
menti e negandone addirittura il rilascio di copie, ostacolando cosı̀ il con-
trollo giurisdizionale del proprio operato.

Di fronte a questo, non propriamente «virtuoso», comportamento della
Pubblica amministrazione, e in esito ad una variegata serie di successivi
interventi normativi e giurisdizionali (3), ebbe a sorgere il criterio della
decorrenza del termine per impugnare dalla piena conoscenza del provve-
dimento, a cui poi si affiancò il principio della non necessarietà del depo-
sito del provvedimento impugnato all’atto della costituzione in giudizio
del ricorrente, secondo quanto infine codificato nell’art. 36 del T.U. 26
giugno 1924, n. 1054 e nell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.

Il criterio della decorrenza del termine per l’impugnazione dei provve-
dimenti amministrativi dalla piena conoscenza dei provvedimenti stessi,
anziché alla loro notificazione, non affonda, dunque, le sue radici in prin-
cipi di razionalità, né, tanto meno, in valori positivi, costituendo, al con-
trario, una sorta di necessitata acquiescenza legislativa a negativi compor-
tamenti della P.A. nient’affatto esemplari, né, certamente, diretti a favori-
re il regolare esercizio della tutela giurisdizionale dei cittadini, atteso che,
sotto la falsa specie di una consentita impugnabilità di provvedimenti

(2) S. Baccarini, «La comunicazione del provvedimento amministrativo fra prassi e nuove ga-
ranzie», in Dir. proc. amm. n. 1/1994, pag. 8 ss., spec. pag. 10.

(3) Sui quali v. ancora S. Baccarini, op. loc. cit., pag. 11 ss.
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non comunicati, veniva in realtà data rilevanza e sanzione processuale allo
stato soggettivo di una conoscenza aliunde imperfettamente acquisita del
provvedimento che avrebbe dovuto essere comunicato al suo destinatario,
per di più assoggettando quest’ultimo a vincoli di decadenza, potendo
l’Amministrazione provare la comunque avvenuta conoscenza ante tempus
del provvedimento stesso da parte del ricorrente (4).

Non a caso, illuminata dottrina amministrativistica ebbe a stigmatizzare
l’utilizzazione della conoscenza dell’atto come mero «onere» ai soli fini
della decorrenza dei termini d’impugnazione, propugnando invece la rile-
vanza sostanziale dell’informazione come «dover essere costituzionale del-
l’amministrazione», ed auspicando il diffondersi della comunicazione del
provvedimento amministrativo quale connotato essenziale dell’esercizio
della funzione e quale obbligo generalizzato per l’Amministrazione stes-
sa (5).

I più recenti dati normativi confermano questa evoluzione nel senso
del maggior valore della notificazione e della tendenziale recettizietà dei
provvedimenti nell’ambito del diritto amministrativo generale.

Già la legge n. 241/1990 nella sua originaria formulazione, in attuazio-
ne del principio di trasparenza, avendo la pubblicità pervaso il «prima»
(avvio del procedimento ed atti strumentali) e il «dopo» (documenti) del-
l’azione amministrativa, rendeva palesemente incongruo che la comunica-
zione del provvedimento finale potesse essere rimessa nell’an e nel quando
ai voleri dell’Amministrazione, risultando per contro doverosa detta co-
municazione anche ai fini della legittimità e validità degli atti successivi,
da considerarsi illegittimi senza la previa comunicazione del provvedimen-
to (6).

(4) Anche questa lucida «emancipazione» della tutt’altro che nobile storia della brutta regola
della decorrenza dell’impugnazione dei provvedimenti amministrativi dalla piena conoscenza, anzi-
ché dalla comunicazione, degli stessi ai loro destinatari si deve alla lucida penna e alla vissuta espe-
rienza di S. Baccarini, op. loc. cit., pag. 12 ss.

(5) Sul punto v. amplius S. Baccarini, op. loc. cit., pag. 15 ss.

(6) Si riportano le puntuali considerazioni svolte da S. Baccarini, op. loc. cit., pag. 21: «come
l’avviso di procedimento dev’essere comunicato contestualmente all’avvio del medesimo e salva
soltanto l’adozione di provvedimenti cautelari, cosı̀ il provvedimento finale deve essere comuni-
cato senza indugio e, comunque, prima dell’adozione di atti consequenziali o esecutivi, che, po-
tendo implicare un’ulteriore restrizione della sfera giuridica del destinatario e sue conseguenti
scelte comportamentali, presuppongono adempiuto l’obbligo di informazione gravante sull’ammi-
nistrazione. L’innovazione, allora, si risolverebbe in una generalizzazione del principio: «prima
comunicare e poi procedere», già oggetto di acquisizioni giurisprudenziali in fattispecie di norma-
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Dopo le modifiche e integrazioni apportate alla legge n. 241/1990 dal-
la legge n. 15/2005, l’art. 21-bis oggi addirittura dispone che gli atti limi-
tativi della sfera giuridica dei privati siano comunicati a ciascun destinata-
rio, espressamente prevedendo altresı̀ che vengano utilizzate «le forme sta-
bilite per le notifiche agli irreperibili nei casi previsti dal codice di proce-
dura civile».

Per quanto imperfettamente formulata, detta norma è in ogni caso
chiaramente indirizzata a ulteriormente ridurre la facoltatività della comu-
nicazione del provvedimento e la decorribilità del termine per impugnare
dalla mera conoscenza dello stesso (7).

Se questo è, in nuce, il quadro della disciplina del diritto amministrati-
vo generale, nella sua origine, nella sua distorta involuzione e nella sua
ulteriore direttrice evolutiva, non sembra si possa tout court affermare che
«nel diritto amministrativo generale gli atti amministrativi sono idonei a
consolidarsi, se non impugnati, anche senza formale notifica al destinata-
rio», né, tanto meno, appare giusto guardare allo «strumentario concet-
tuale del diritto amministrativo, dove anche atti non formalmente notifi-
cati si consolidano se non impugnati, ma in questo caso è l’Ufficio a do-
ver provare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario», quale para-
metro positivo di riferimento per quanto attiene al diritto tributario.

La recettizietà degli atti impositivi in diritto tributario

A parte ciò, va comunque, diversamente, apprezzata e salvaguardata la

(continua nota 6)

zioni particolari. L’illegittimità degli atti consequenziali ed esecutivi per il fatto dell’omessa comu-
nicazione del provvedimento finale, cosı̀ come finora è stato per il mancato esperimento o esauri-
mento del controllo, rappresenterebbe adeguata dissuasione per l’amministrazione dal perseverare
in non più giustificate ‘‘fughe in avanti’’ e per il privato dall’attingere a fonti di informazioni im-
proprie. Il processo amministrativo, espunto un fattore distorsivo non marginale, assomiglierebbe
di più ad una competizione fra eguali, in cui contano le ragioni che ciascuno può far valere, non
la forza».

(7) Come scrive A. De Roberto, «Prime riflessioni sulle nuove norme generali in tema di azio-
ne amministrativa (leggi n. 15 e n. 80 del 2005 modificative della legge n. 241 del 1999)», in
Riv. trim. dir. proc. civ. n. 2/2006, pag. 431 ss., spec. pag. 437, «la novità della disciplina del
2005 è nel fatto che la conoscenza (reale o fittizia) viene prescritta anche per ulteriori categorie di
atti (con espansione, cosı̀, dell’area degli atti recettizi). La recettività - dalla quale continua a di-
pendere l’efficacia del provvedimento - viene estesa, infatti, a tutti gli atti che producono inciden-
ze pregiudizievoli sui loro destinatari e, per ciò, non soltanto (come fino ad oggi ritenuto, agli atti
che sono fonte di obblighi di condotta per i destinatari stessi (art. 21-bis)».
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peculiare specificità del diritto tributario, dove opera la regola della recet-
tizietà degli atti impositivi, si annette valore «costitutivo» alla notificazio-
ne del provvedimento ai fini del suo perfezionamento, si àncora la decor-
renza del termine per impugnare alla sua notificazione e non alla sua sola
conoscenza.

Dell’operatività di tutto questo nell’ambito del diritto tributario non
sembra dubitare Paolo Sandro, sottolineando, infatti, «la disparità che vi
è nello specifico aspetto in trattazione tra diritto amministrativo e tributa-
rio», sia pure «nella convinzione che anche nel sistema del contenzioso
tributario possa e debba trovare applicazione l’istituto dell’equipollenza
tra notificazione formale e piena conoscenza, in qualunque modo occor-
sa, dell’atto autoritativo da parte del destinatario ai fini della decorrenza
dei termini di impugnazione».

La posizione di Raffaello Lupi è molto più radicale.
A suo dire, infatti, «non c’è nessuna disposizione generale secondo cui

nel diritto tributario gli atti dell’Amministrazione siano pregiudizialmente
sottoposti a una sorta di obbligatoria ‘‘conoscenza legale’’. Non ci sono
regole generali, ma solo un pregiudizio dei tributaristi rispetto ad una pa-
cifica impugnabilità, nel processo amministrativo, di atti non formali, co-
me comunicazioni a mezzo posta ordinaria, dichiarazioni, verbali e simi-
li».

Non mi pare sia cosı̀.
La regola della normale irrilevanza della piena conoscenza dell’atto ai

fini della decorrenza del termine per l’impugnazione è chiaramente sanci-
ta dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992, dove, in termini gene-
rali, espressamente si stabilisce che il ricorso dev’essere proposto a pena
d’inammissibilità entro sessanta giorni «dalla data di notificazione dell’at-
to impugnato», specificandosi, inoltre, che «la notificazione della cartella
di pagamento vale anche come notificazione del ruolo». Il confronto tra
questa disposizione, in cui domina la «notificazione» dell’atto e le corri-
spondenti disposizioni di cui agli artt. 36 del R.D. n. 1054/1924 e 21,
primo comma, della legge n. 1034/1971, non lascia spazio a dubbi di
sorta circa la generale inequipollenza in materia tributaria della conoscen-
za dell’atto alla sua notificazione ai fini della decorrenza del termine d’im-
pugnazione degli atti impositivi.

La regola, olim consacrata dall’art. 21 del D.P.R. n. 636/1972, trova,
oggi, conferma nell’eccezionale deroga specificamente prevista nell’art. 19,
comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, dalla quale, pur «infelicissima», dispo-
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sizione (8), comunque ex positivo iure si ricava che un atto non preceden-
temente notificato «può» essere impugnato solo «unitamente» ad un suc-
cessivo atto notificato, e che, al di fuori di questa specificità, vale per
l’appunto la regola secondo cui l’atto non notificato non è di per sé im-
pugnabile proprio perché, mancando la notificazione, l’atto stesso neppu-
re si è perfezionato, né, quindi, è produttivo di giuridici effetti tali da do-
ver essere rimossi attraverso l’impugnazione.

Non solo.
Anche sul piano della disciplina sostanziale la natura recettizia degli atti

autonomamente impugnabili è stata statutariamente sancita, posto che
l’art. 6 della legge n. 212/2000 espressamente stabilisce che «l’Ammini-
strazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati» (9).

Questi dati normativi non sono, d’altronde, frutto di mere occasionali-
tà legislative.

Al contrario sono frutto di una risalente tradizione culturale, che, come
noto, ebbe a trovare in Enrico Allorio la sua più rigorosa e ferma enun-
ciazione: «l’avviso d’accertamento non è distinguibile dalla sua notificazio-
ne al contribuente; non esiste, se non in quanto è notificato; ciò dipende
evidentemente dal fatto che l’avviso d’accertamento è una dichiarazione
recettizia, a destinatario determinato ... nell’avviso di accertamento non si
ha, prima della notificazione, altra cosa che l’intento della finanza di dar
vita a un atto di imposizione, e quindi a un progetto d’imposizione, ma-
gari già consegnato a un documento (l’avviso da recapitarsi in segno di
notificazione), ma non per questo assunto nella sfera delle realtà giuridi-
che» (10). Al di là di questi pur importantissimi dati, occorre ben capire

(8) Sulla quale v. C. Glendi, «Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di
procedura civile», in Dir. prat. trib. n. 6/2000, pag. 1700 ss., spec. pag. 1769, nel testo e alla no-
ta 197. Successivamente, v., ancora, R. Schiavolin, in Commentario breve alle leggi del processo tri-
butario, a cura di C. Consolo e C. Glendi, Padova, 2005, pag. 183 ss. Adde, di recente, l’impor-
tante «arresto» delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione, 25 luglio 2007, n. 16412, su cui
L. Ferlazzo Natoli e G. Ingrao, «Nullità degli ‘‘atti successivi’’, non preceduti dalla notifica degli
‘‘atti presupposto’’», in Boll. trib. n. 19/2007, pag. 1554 ss. Conformemente, da ultimo, Cass.,
Sez. trib., 18 gennaio 2008, n. 1024, in Banca Dati BIG, IPSOA.

(9) Sul punto v. amplius M. Bruzzone, Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova,
2006, pag. 168 ss.

(10) E. Allorio, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, pag. 470 ss., spec. pag. 471. Ivi, a
nota 63, dopo aver ricordato le «tre posizioni in astratto configurabili» riguardo al «rapporto tra
notificazione e atto notificato», ben messe in luce da Aldo Sandulli (compenetrazione e identità
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la ragion d’essere e la peculiarità della «notificazione» degli atti tributari
nel sistema del prelievo. La sua profonda ragion d’essere sta in ciò che il
prelievo tributario è manifestazione dell’esercizio di una funzione imposi-
tiva che ha natura vincolata, formando oggetto di una sua specifica pre-
determinazione normativa (11). In questo sistema la notificazione degli
atti autonomamente impugnabili costituisce il momento essenziale del
procedere dell’esercizio della funzione e segna il passaggio dall’uno all’al-
tro atto nella sequenza voluta dal legislatore. Passaggio che dev’essere
marcato in termini assolutamente chiari, quali possono essere forniti, per
l’ente impositore e per il destinatario, proprio e solo dalla notificazione,
la quale, infatti, realizzandosi attraverso l’imprescindibile intermediazione
di un terzo, all’uopo specificamente abilitato, è per l’appunto in grado di
fissare e guarentigiare il momento di perfezionamento dell’atto stesso cosı̀
da esporlo al controllo giurisdizionale di tipo costitutivo e consentire la
rafforzata prosecuzione dell’ulteriore attività impositiva, secondo il modu-
lo prestabilito dal legislatore, senza le pericolosissime evanescenze di no-
zioni vaghe ed intrinsecamente labili quali necessariamente sono la più o
meno piena o non piena conoscenza dell’atto da impugnare.

Atti impugnabili in diritto tributario

Quanto appena si è detto apre la via ad un ulteriore punto di riflessio-
ne in ordine alla cosiddetta tassatività degli atti autonomamente impu-
gnabili (12).

Occorre ancora una volta dissipare un equivoco di fondo, purtroppo
diffusissimo e persistente. Tassatività è sinonimo di enumerazione chiusa.
Di numerus clausus si può parlare, ad es., per i diritti reali, non essendo
previste altre figure oltre alla proprietà, alle servitù, l’usufrutto, uso e abi-
tazione, superficie, ed enfiteusi. Per gli atti autonomamente impugnabili

(continua nota 10)

tra notificazione e atto notificato; valore di condizione legale, assunto dalla prima rispetto al se-
condo; infine, appartenenza dell’uno e dell’altro come elementi di piena efficacia della fattispecie
costitutiva di dati effetti giuridici), incisivamente si afferma: «nell’avviso di accertamento non è il
caso di pensare a una distinzione tra l’avviso e la sua notificazione come elementi situati su piede
di parità in seno alla medesima fattispecie. La notificazione è lo stesso processo emissivo dell’avvi-
so, che non sussiste senz’essa».

(11) C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, pag. 244 ss.

(12) V., ancora, C. Glendi, op. ult. cit., pag. 255 ss.
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nel processo tributario la legge (prima con l’art. 16 del D.P.R. n. 636/
1972, nel testo originario, poi ampliato dal D.P.R. n. 739/1981, ed ora
con l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992) non pone vincoli di tassatività, par-
lando invece di una loro necessaria predeterminazione normativa. In altri
termini, con ciò sicuramente differenziandosi dalla disciplina amministra-
tivistica della giurisdizione generale di legittimità, il legislatore ha stabilito
che l’accesso alla giurisdizione tributaria nell’attività di prelievo non sia
lasciata alla valutazione del giudice, in ragione di una riscontrabilità ope
iudicis della natura provvedimentale o meno dell’atto da impugnare e/o
della presenza o meno di una effettiva lesione o meno dell’interesse legit-
timo del destinatario dell’atto, e perciò, dunque, della reale presenza di
un suo interesse ad agire, concreto ed attuale, stabilendo, invece, che sia
riservato alla legge stessa di predeterminare quali siano gli atti a fronte
dei quali i rispettivi destinatari sono legittimati a proporre ricorso, in di-
fetto di che gli atti stessi si considerano e sono insuscettibili di ulteriori
impugnative, in tal modo, da un lato, evitando un indiscriminato affolla-
mento d’iniziative giudiziali nell’ordinato svolgimento dell’attività di pre-
lievo, dall’altro fornendo al contribuente sicurezza sui varchi d’accesso alla
tutela giurisdizionale ritenuti necessari, attraverso i quali è in ogni caso
consentito il controllo pure di tutti gli atti presupposti, non immediata-
mente impugnabili prima dell’esercizio di quelli normativamente prede-
terminati come impugnabili, nei quali comunque si riflettono tutte le pa-
tologie degli atti presupposti, cosı̀ da garantire il pieno rispetto dell’art.
24 Cost.

Questa normativa, non solo non è improntata a tassatività, ma è anzi
predisposta ad un continuo aggiornamento adeguativo attraverso il pro-
gressivo incremento normativamente sancito della platea degli atti auto-
nomamente impugnabili.

Non a caso, l’art. 16 del D.P.R. n. 636/1972, nella sua formulazione
originaria, indicava quali atti contro i quali era consentito ricorrere sol-
tanto l’avviso di accertamento, l’ingiunzione, il ruolo e i provvedimenti
irrogativi di sanzioni, oltre al diniego di rimborso espresso o tacito, men-
tre l’art. 16 del D.P.R. cit. nel testo sostituito dal D.P.R. n. 739/1981 vi
ricomprendeva anche l’avviso di liquidazione dell’imposta e l’avviso di
mora.

Con l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, poi, tra gli atti autonomamente
impugnabili sono stati anche specificamente indicati le cartelle di paga-
mento, gli atti relativi alle operazioni catastali, il diniego o la revoca di
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agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata dei rapporti
tributari, ma, soprattutto, si è espressamente configurato alla lett. e) come
atto autonomamente impugnabile nel processo tributario «ogni altro atto
per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle
Commissioni tributarie».

Questa particolare previsione normativa, da un lato sancisce, smenten-
dola, in termini chiari, l’assoluta improprietà di una qualificazione della
norma in termini di tassatività (essendo, anzi, espressamente contemplata
l’esistenza di altri atti, oltre a quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n.
546/1992, che sono specificamente considerati autonomamente impugna-
bili da altre norme, quali, ad es., l’art. 36, sesto comma, del D.P.R. n.
602/1973), dall’altro consente una sorta di apertura del sistema a succes-
sive indicazioni legislative nel senso dell’autonoma impugnabilità di atti
che a seguito dei mutati assetti sostanziali del prelievo appaiono elevabili
a termini finali di segmenti di azione impositiva suscettibili di immediato
controllo da parte dei giudici tributari.

Questo sistema, ben ordinato, che nei fatti ha consentito alla giustizia
tributaria risultati di gran lunga migliori di quelli di altre giurisdizioni,
proprio sul piano della fluidità procedimentale e della durata, ha tuttavia
incontrato resistenze in giurisprudenza e in parte della dottrina.

Non, per fortuna, da parte del legislatore, che, anzi, ha mostrato, an-
che in tempi recenti, di voler provvedere ad appropriati adeguamenti rela-
zionati alle sempre crescenti attribuzioni ed ai maggiori ambiti di compe-
tenza.

Basti pensare all’intelligente inserimento nell’art.19, comma 1, del
D.Lgs. n. 546/1992 ad opera dell’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L.
n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, delle lettere e-bis ed e-
ter per l’impugnabilità dell’iscrizione d’ipoteca degli immobili e del fermo
di beni mobili registrati di cui agli artt. 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973.
O, ancora, all’espresso richiamo fatto all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
dall’art. 1 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla legge 6 apri-
le 2007, n. 46, riguardo all’impugnabilità della ingiunzione per il recupe-
ro dei cd. aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune.

Tutto questo, comunque, e ancora una volta, non è mero frutto di tec-
nicalità contingenti o di vischiosità normative. Al contrario, corrisponde
a profondissime ragioni di sistema e in specie, è nuovamente il caso di ri-
badire, alla natura essenzialmente vincolata della funzione impositiva, che
postula un’organizzazione del prelievo in forme legislativamente prerego-
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late, senza dar spazio a discrezionalità impositive o ad improvvisazioni
impugnatorie da parte dei contribuenti al di fuori del quadro normativo
predeterminato.

Improponibilità d’impugnazioni facoltative

In questa cornice non v’è posto, venendo cosı̀ ad un ulteriore tema og-
getto del dialogo, per «una sorta di impugnazione facoltativa» di atti «al
di fuori dell’elenco di cui all’art. 19» (rectius, di atti per i quali non sia
dato riscontrare una predeterminazione normativa di impugnabilità).

L’improponibilità di siffatte iniziative, che, in concreto, si sostanziano
nella proposizione di mere azioni di accertamento preventivo, notoria-
mente estranee al processo tributario, non dipende soltanto da preoccu-
pazioni di indiscriminato aumento del contenzioso (13); deriva, ancor pri-
ma, ed oggettivamente, dalla loro intrinseca incompatibilità con un siste-
ma di tutela giurisdizionale normativamente preregolata, nel quale anche
la «lesività degli atti» e la «speditezza e la certezza dei rapporti giuridici»
non sono lasciate alla discrezionale libertà delle parti, pubblica e privata,
ma vengono valutate a monte dalla legge, che, infatti, le regolamenta se-
condo moduli nient’affatto incompatibili con i precetti costituzionali (e
in specie con l’art. 24 Cost.).

Impugnazione della fattura TIA

Resta un ultimo punto da prendere in considerazione.
Raffaello Lupi, richiamandosi a quanto già scritto in altre occasio-

ni (14), torna sul «caso dei tributi ‘‘paracommutativi’’, come la tariffa di
igiene ambientale», ribadendo l’assunto che «tali entrate rimangono tribu-

(13) Su cui v., comunque, egregiamente, L. Ferlazzo Natoli, «Considerazioni critiche sull’im-
pugnazione facoltativa», Postilla allo scritto di G. Ingrao, «Prime riflessioni sull’impugnazione fa-
coltativa nel processo tributario (a proposito dell’impugnabilità di avvisi di pagamento, comunica-
zioni di irregolarità, preavvisi di fermo di beni mobili e fatture)», in Riv. dir. trib. n. 12/2007, I,
pag. 1075 ss.

(14) V. in specie R. Lupi, «La fattura TIA come atto impositivo», commento a Cass., Sez.
trib., 9 agosto 2007, n. 17526, in GT - Riv. giur. trib. n. 1/2008, pag. 55 ss. ed ivi, altresı̀, le di-
vergenti considerazioni di M. Busico, «Natura tributaria e tempi di impugnazione degli atti esatti-
vi della tariffa di igiene ambientale». Adde, inoltre, A. Tocci, M. Busico, RL, «Giurisdizione e atto
impugnabile in materia di tariffa rifiuti», commento a Comm. trib. prov. di Lucca, Sez. I, 19
maggio 2005, n. 23, in Dialoghi dir. trib. n. 9/2006, pag. 1115 ss.
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ti» e che siano impugnabili i relativi «atti di esazione emessi in serie, sot-
to forma di fattura commerciale e che neppure transitano attraverso il
concessionario della riscossione».

Concordo, de lege lata, sull’assoggettamento della TIA alla giurisdizione
tributaria; dissento, invece, dalla ritenuta configurazione della fattura qua-
le atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.

Non v’è dubbio che l’invio di una fattura esprime una richiesta di pa-
gamento. Quello che si contesta, e che non trovo in alcun modo dimo-
strato, ex positivo iure, è che siffatta richiesta abbia i connotati del provve-
dimento, cioè di un atto normativo immediatamente produttivo di effetti
eliminabili solo attraverso la sua impugnativa entro termine perentorio,
in difetto di che tali effetti restano inoppugnabili.

Qual è la norma che prevede tutto questo?
La fattura non è tra gli atti normativamente predeterminati come im-

pugnabili. Se il pagamento non è dovuto, il contribuente può benissimo
chiederne la restituzione attraverso il meccanismo previsto dall’art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Se, viceversa, il contribuente non pa-
ga, dovrà il Comune procedere all’iscrizione a ruolo e spetterà al contri-
buente d’impugnare, se ne ricorrono i presupposti, l’iscrizione a ruolo e
la cartella, con i quali atti l’ente locale manifesterà il proprio potere im-
positivo.

Non mi pare che in ciò si possa ravvisare l’assoggettamento ad un
«macchinoso solve et repete».

Il contribuente può benissimo non pagare e attendere l’atto impositivo,
che potrebbe anche non essere emanato, impugnandolo, se notificato, da-
vanti agli organi della giustizia tributaria.

In termini di tutela trovo invece gravissimo e inaccettabile che, ove il
contribuente paghi dopo la fattura, in tal modo inequivocamente mo-
strando di averla ricevuta, e di ben conoscerla, pur in mancanza di notifi-
ca, al contribuente stesso venga irrimediabilmente preclusa l’azione di re-
stituzione d’indebito, per non essere stato precedentemente impugnato
nel perentorio termine di sessanta giorni questo stesso atto nel quale, sot-
to forma di fattura commerciale, si nasconderebbe invece un vero e pro-
prio provvedimento in grado di risultare inoppugnabile, ancorché illegitti-
mo, se non impugnato nel termine di sessanta giorni dalla sua «conoscen-
za».
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n Impugnazione facoltativa:
un caso marginale per riflessioni strutturali
Raffaello Lupi e Paolo Sandro

Natura recettizia degli atti tributari e notificazione

L’articolo di Glendi contiene argomentazioni in linea generale condivi-
sibili, se riferite alle tipologie più diffuse di tributi. Possono però presen-
tarsi situazioni particolari, dove i destinatari dell’atto, ovvero i soggetti
potenzialmente lesi, sono difficilmente predeterminabili, oppure talmente
numerosi da rendere proibitiva una notifica puntuale. Le ipotesi di lavoro
espresse negli articoli pubblicati sul precedente numero di Dialoghi non
intendevano certamente confutare l’importanza della notificazione. Si
trattava, però, di dare atto di tendenze legislative e giurisprudenziali di
fronte alle quali il «valore» della notificazione passa in secondo piano ri-
spetto ad altri valori. Le considerazioni di Allorio, citate da Glendi, teo-
rizzano quel che di norma accade, e in particolare si spiegano non tanto
con l’esigenza di una notificazione, quanto con la natura strutturalmente
recettizia di un atto ablativo. Visto che si chiede una prestazione a un in-
dividuo, le esigenze della convivenza civile vogliono che glielo si comuni-
chi. Dato poi che c’è bisogno di una certezza legale per la stabilità del
rapporto, anche ai fini delle contestazioni giurisdizionali, la comunicazio-
ne diventa notificazione. Questo schema non dipende tanto dalla funzio-
ne vincolata di imposizione, perché anche se l’Amministrazione avesse
margini di discrezionalità nella scelta, a maggior ragione la recettizietà
dell’atto sarebbe necessaria. In alcuni casi di necessità e urgenza, in cui i
titolari di determinati beni non sono agevolmente reperibili, è però acca-
duto che tali beni siano stati occupati o consumati dall’Autorità pubblica
senza neppure informare il titolare. Il fatto è che le istituzioni di riferi-
mento dei tributi sono le Amministrazioni, che «devono agire», non limi-
tarsi a giudicare, come il magistrato; prendere quest’ultimo come modello
per le Amministrazioni può portare talvolta a teorizzazioni irrealistiche,
rispetto alle necessità del diritto vivente; le istituzioni, quando devono
giudicare, cercano confronti nella pubblicistica, e li giudicano per quello

Paolo Sandro - Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi
«Roma Tre»
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che valgono, cioè per la loro attitudine a convincere, a fornire gli schemi
di inquadramento adeguati al caso di specie. Il diritto vivente guarda alle
categorie concettuali teoriche, ma se non le trova facilmente intellegibili
o soddisfacenti procede per proprio conto come ha fatto la giurispruden-
za di cassazione che ha ritenuto impugnabile la fattura, con sentenze
pragmatiche e a nostro avviso condivisibili nel dispositivo. Su Dialoghi
sosteniamo sempre che il compito dei giudici non è quello di elaborare
categorie di ragionamento, ma di risolvere casi in modo equilibrato, e la
Cassazione lo ha fatto. Agli strumenti di ragionamento devono pensare
gli studiosi, i pubblicisti, magari anche gli stessi giudici, quando assumo-
no la diversa veste di autori; Amleto diceva «ci sono più cose in cielo e
in terra Orazio, che nella tua filosofia», e nel nostro piccolo di tributaristi
la TIA poneva questioni particolari rispetto alla generalità dei tributi; la
TIA è l’unico tributo «di massa» in cui non opera l’autotassazione, e dove
il soggetto attivo deve indirizzare richieste personalizzate di pagamento a
un numero altissimo di destinatari. È normale, in questo contesto, esclu-
dere una notificazione di massa di un atto che, pure, formula compiuta-
mente e definitivamente la pretesa tributaria. Comunque, anche atti non
notificati possono essere recettizi, e a ben guardare, in proposito, il brano
di Allorio citato da Glendi si riferiva alla natura recettizia della richiesta
di pagamento dei tributi: Allorio era probabilmente abituato a pensare,
come del resto tutti noi, che questa recettizietà si estrinsecasse attraverso
la notificazione; la vicenda della TIA, peraltro, ci fa riflettere sulla possi-
bilità di un atto recettizio, anche se non notificato.

È normale che nel diritto, appartenente alle discipline che studiano il
comportamento degli individui e delle istituzioni del gruppo sociale, cia-
scuna tesi colga esigenze meritevoli di considerazione; qui non si confron-
tano formule di fisica teorica, secondo una pietra di paragone che troppo
spesso emerge (con tutti i relativi complessi) dagli scritti delle scienze so-
ciali, ma si stanno semplicemente cercando i fili conduttori di vicende
umane In un’ottica istituzionalistica, anziché normativistica, del dirit-
to (15) è certo possibile criticare una istituzione giurisdizionale autorevole
che, argomentando ampiamente, ha ritenuto impugnabile la fattura; si
può dire che la Cassazione «ha sbagliato», ma non la si può certo invitare

(15) In estrema sintesi è l’unica ottica su cui si sia sostanziale consenso teorico, e che riferisce
il diritto allo studio del comportamento di istituzioni della società, e dove la legislazione («le nor-
me») costituisce un elemento di cui le istituzioni devono tener conto nelle proprie decisioni.
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a ripresentarsi alla prossima sessione di esami, né invitarla a leggersi pon-
derosi tomi, sotto pena di non essere ammessa all’esame di laurea. In di-
ritto, come diceva Cordero, «esiste un monopolio delle cabale e contano
le parole uscite di bocca a gente segnata»; il professore ha pochi poteri, se
si esclude la sua capacità di convincimento, e soprattutto quella di scom-
porre le motivazioni con cui le istituzioni hanno deciso. Alcune sentenze
possono anche essere liquidate come un infortunio, provocato da equivo-
ci, dimenticanze e altri «qui pro quo», frequenti specialmente davanti alle
inesplorate simmetrie della fiscalità specialistica, e alle situazioni di stallo
provocate da esigenze concettuali contrastanti, che si paralizzano a vicen-
da. Anche per le sentenze dei supremi giudici, su materie scivolose, si
può parlare di «infortunio», profetizzando che esse non faranno sistema.
Non è però questo il caso, perché la Cassazione ha argomentato seria-
mente le proprie conclusioni sull’impugnabilità della fattura. Di fronte a
questo, Lupi e Sandro hanno solo cercato, nel diritto amministrativo,
una sponda per sistematizzare questa tendenza, e si sono chiesti a quali
interessi risponda un sistematico differimento dell’impugnazione alla suc-
cessiva iscrizione a ruolo.

Ovviamente, l’atto non notificato resterà sempre e comunque margina-
le in materia tributaria, dove prevalgono gli atti personalizzati puntual-
mente notificati al destinatario. Il modello generale sarà sempre quello
della richiesta di pagamento che, contestando un’inesatta autotassazione,
dev’essere individualizzata e notificata. Qualche volta però esigenze parti-
colari, come quella derivante dall’operazione di cosmesi giuridica, diretta
a far apparire la TIA come un corrispettivo e non come un tributo, pro-
vocano deviazioni che vanno spiegate.

Per spiegare eventi «atipici», che si verificano nel diritto tributario, ab-
biamo suggerito di guardare alle esperienze del diritto amministrativo. Si
tratterà sempre di aspetti collaterali, ad esempio cautelari, preliminari (si
pensi anche agli avvisi bonari e alle comunicazioni di irregolarità). Le al-
ternative sono quelle di escludere l’impugnazione e attendere l’iscrizione
a ruolo: è una tesi percorribile, ma la Cassazione, almeno per la TIA, ha
ritenuto che non valga la pena di attendere. E la si può capire, perché la
fattura descrive la richiesta del tributo in modo molto più circostanziato
di quanto farà la successiva eventuale iscrizione a ruolo. Qui non si tratta
infatti di un atto preliminare, in attesa del vaglio da parte del titolare del-
la potestà impositiva, come accade nel rapporto tra processi verbali di
constatazione e atti di accertamento, ovvero persino tra avvisi bonari e
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iscrizioni a ruolo. Appare quindi comprensibile che la Cassazione abbia
contemperato nel modo che sappiamo le varie esigenze differenti che si
intrecciano sul tema.

Le diverse sfumature nel diritto amministrativo
delle comunicazioni rispetto alle notificazioni

In diritto amministrativo generale sembra senza dubbio apprezzabile la
tendenza, espressa dalla legge n. 241/1990 come novellata nel 2005, ad
ampliare la sfera di comunicazione ai destinatari (16). A ben vedere, però,
la novella di cui all’art. 21-bis non mette in discussione il generale princi-
pio di equipollenza tra comunicazione/notificazione e piena conoscenza
del privato destinatario, comunque acquisita, che resta vigente nel diritto
amministrativo; piuttosto, «imporrà alla giurisprudenza amministrativa di
rimeditare l’orientamento secondo cui la mancata comunicazione di un
atto recettizio non ne impedisce l’efficacia, se il destinatario ne sia co-
munque venuto a conoscenza» (17); orientamento giurisprudenziale che
avevamo già messo in evidenza nel precedente numero di Dialoghi, e di
cui, quindi, l’art. 21-bis sembra costituire espressa «sanzione» (18).

Questo anche perché in diritto amministrativo ci sono molteplici serie
di atti, individuali e collettivi, che integrano fattispecie molto differenti

(16) Tendenza, tuttavia, che andrebbe «coordinata» con le altre modifiche apportate alla legge n.
241/1990 dalla legge n. 15/2005, come, ad esempio, con la ben più significativa novella contenuta
nell’art. 21-octies, che, di fatto, sembra aver dequotato i vizi formali del provvedimento in caso di at-
tività vincolata e sancito, in ogni tipo di procedimento amministrativo, l’irrilevanza della mancata co-
municazione di avvio del procedimento quando «l’amministrazione dimostri in giudizio che il conte-
nuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Da questo «coordinamento» emerge in modo molto netto il continuo bilanciamento tra esigen-
ze di cui supra, nella consapevolezza della grande varietà di rapporti e di situazione in cui ammini-
strazioni pubbliche e cittadini vengono a contatto.

(17) M. Corradino, «Termini, efficacia dei provvedimenti e silenzio dell’Amministrazione nelle
‘‘riforme’’ della legge n. 241/1990», reperibile in www.giustizia-amministrativa.it/documentazione;
v., diversamente, sul punto, D. Corletto, voce «Comunicazione dell’atto amministrativo», in Enc.
giur. Treccani.

(18) Diversamente, nel senso che la modifica di cui all’art. 21-bis non amplia la categoria di atti
recettizi (su cui v. A. De Roberto, citato nella nota 7 dell’articolo di Glendi), v. D. Corletto, «Effica-
cia e invalidità dell’atto amministrativo», in Le nuove regole dell’azione amministrativa (a cura di G.
Sciullo), Bononia University Press, Bologna, 2006, pag. 110 ss., secondo cui «qui invece si subordi-
nano alla comunicazione gli effetti di tutti gli atti ‘‘limitativi’’ della sfera giuridica, compresi quindi
evidentemente gli atti ablatori (espropriazioni, occupazioni, sequestri) che di per sé non presuppon-
gono, per la realizzazione del loro effetto giuridico, alcuna collaborazione del destinatario».
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tra loro (19). Vi è quindi, indubbiamente, la necessità di diversificare le
modalità in cui il privato deve essere edotto dell’esistenza di un provvedi-
mento, atteso che meccanismi di notificazione generalizzata sarebbero in-
sostenibili per i motivi già esposti sul numero precedente. Inoltre, la ne-
cessità di una comunicazione non necessariamente presuppone formalità
indirizzate ad individuare una certa data ai fini dell’impugnazione. Non
ci sembra, cioè, che la legge n. 241/1990 stabilisca un obbligo generaliz-
zato di notificazione, in quanto la comunicazione è un minus rispetto a
una procedura che assicuri la certezza legale del ricevimento. Insomma,
in diritto amministrativo generale esiste una tradizione di atti efficaci an-
che se non notificati, oppure comunicati, ma non notificati. Non voglia-
mo dire che questo sia apprezzabile e rappresenti un modello cui tendere,
ma solo che sono proponibili schemi concettuali in cui l’impugnazione
può prescindere da una notifica. Il diritto amministrativo conosce questi
schemi, in cui, pur senza una formale notifica, si consente l’impugnazio-
ne al destinatario dell’atto, e al tempo stesso si consente all’Amministra-
zione di addurre la conoscenza dell’atto per affermarne la inoppugnabili-
tà. È una prassi che di fatto asseconda, come rileva giustamente Glendi,
la pigrizia dell’Autorità pubblica nel portare gli atti a conoscenza dei loro
destinatari. Tuttavia, se si considera la vastità tipologica di atti che posso-
no ricorrere nel diritto amministrativo, rispetto al diritto tributario, qual-
che volta questo schema può essere quello che meglio contempera le esi-
genze in conflitto.

Proprio di codesta diversità tipologica di fattispecie, con relativa elasti-
cità di risvolti processuali, si dovrebbe tenere conto nel diritto tributario.
Come abbiamo già sottolineato in precedenza, «non si capisce come que-
sta possibilità per il privato di impugnare l’atto (lesivo) prima della notifi-
cazione, o un atto precedente a quello finale ‘‘tipico’’, possa pregiudicare
la speditezza e la certezza dei rapporti giuridici, considerato che l’impu-

(19) Riprendendo, ancora, la schematizzazione di M. Corradino, op. loc. ult. cit.:
1) atti che non incidono negativamente sulla sfera giuridica dei privati e che sono immediata-

mente efficaci, non necessitando di alcuna fase integrativa dell’efficacia;
2) atti aventi carattere cautelare ed urgente aventi anch’essa natura non recettizia che sono effi-

caci sin dalla loro emanazione;
3) atti che limitano la sfera giuridica dei privati che presentano carattere recettizio, acquistando

efficacia solo con la comunicazione nei confronti dei destinatari;
4) atti che limitano la sfera giuridica dei privati, non aventi carattere sanzionatorio, che, in de-

roga alla regola generale, acquisiscono efficacia immediatamente e non necessitano a tal fine di co-
municazione ai destinatari in virtù di apposita clausola motivata apposta dall’Autorità emanante.
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gnazione avverrebbe in ogni caso nei confronti dell’atto ‘‘finale’’ (inteso
come atto tipico previsto dall’art. 19)».

Non pensiamo cioè, se non fosse chiaro, che si debba guardare al dirit-
to amministrativo per introdurre istituti con effetti negativi per il privato.
L’impugnazione facoltativa è un plus, una risorsa ulteriore, non una demi-
nutio: una possibilità, da riconoscere al privato, di portare a contenzioso
atti impositivi già perfettamente formati, senza dover aspettare il provve-
dimento notificato di cui all’art. 19.

La resistenza che anche (20) Glendi dimostra all’idea di impugnazioni
facoltative, al di fuori dell’elenco di cui all’art. 19, sembra porsi in netto
contrasto con quell’esigenza di tutela del privato (21), ex art. 24 Cost., di
fronte all’esercizio del potere autoritativo pubblico, a cui lo stesso Glendi
fa spesso riferimento e che però, a suo dire, risulterebbe «intrinsecamente
incompatibile» con un «sistema di tutela giurisdizionale normativamente
preregolata».

Su questa direttiva interpretativa, incidentalmente, ci si potrebbe chie-
dere se costituisca una eresia concettuale ammettere l’impugnazione
quando il destinatario è a conoscenza di una deliberazione amministrativa
compiutamente formata, facendo però scattare la decadenza dalla possibi-
lità di impugnare solo a seguito di una formale notifica. È un punto che
lasciamo ad ulteriori approfondimenti con gli amministrativisti, limitan-
doci a segnalarne la possibilità concettuale; sarebbe comunque uno stru-
mento per conciliare l’accesso al giudizio, di fronte a una pretesa ormai
perfetta e di fatto conosciuta, con il formalismo garantista che collega la
decadenza dall’impugnazione a una formale procedura con cui l’atto è
portato a conoscenza del destinatario.

Gli inconvenienti di una legislazione processual-tributaria
modellata sull’«atto finale»

Dal diritto amministrativo passiamo a quello tributario, dove la matrice
concettuale dell’atto impositivo è infatti quella con cui gli Uffici pubblici
richiedono pagamenti e innumerevoli ragioni impongono che della conse-

(20) Su cui v., anche, L. Ferlazzo Natoli, «Considerazioni critiche sull’impugnazione facoltati-
va», Postilla allo scritto di G. Ingrao, «Prime riflessioni sull’impugnazione facoltativa nel processo
tributario (a proposito dell’impugnabilità di avvisi di pagamento, comunicazioni di irregolarità,
preavvisi di fermo di beni mobili e fatture)», in Riv. dir. trib. n. 12/2007, I, pag. 1075 ss.

(21) Su cui v. anche le varie citazione dell’articolo di S. Baccarini contenute supra.
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gna di tali atti resti traccia formale. La notifica serve infatti a prevenire
strumentali e fittizie dimenticanze, impedendo al destinatario di «fingere
di ignorare» di aver ricevuto l’atto. Il processo tributario, come rilevato
altre volte su Dialoghi, è modellato a misura degli atti con cui viene de-
terminato il tributo, o con cui ne viene addirittura richiesto il pagamen-
to; l’unica forma di tutela cautelare, prevista dalla disciplina del processo
tributario, relativa alla sospensione della riscossione, riguarda un profilo
estremamente circoscritto. Si pensi ad altri atti non finali, ma cautelari o
esattivi, attribuiti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, come il
fermo dei veicoli o l’iscrizione di ipoteca. In questi casi non solo il pro-
cesso tributario non ha quei parametri di giudizio (fumus boni iuris e pe-
riculum in mora) legislativamente forniti per la sospensione della riscossio-
ne. Ma alcuni di questi atti, come l’iscrizione di ipoteca, non hanno una
notifica formale, un preciso dies a quo, da cui far decorrere l’impugnazio-
ne; possiamo sbagliarci, ma persino il fermo dei veicoli prevede solo una
«comunicazione», tra l’altro «non notificata», ma recapitata in modo non
formale, per posta ordinaria, Questo conferma la già rilevata diversità
funzionale tra «comunicazione», finalizzata alla trasparenza dell’azione
amministrativa, e «notificazione», finalizzata alla certezza legale della co-
noscenza dell’atto, rilevante anche ai fini dell’impugnazione. Il diritto tri-
butario è abituato alle «notificazioni» perché gli atti impositivi «finali» so-
no per definizione lesivi della sfera patrimoniale del destinatario. Ci sono
quindi due tipologie di atti per i quali la notificazione appesantirebbe
troppo l’attività amministrativa, e cioè quelli cautelari e quelli - come la
fattura - incardinati in procedimenti di gestione aziendale, in quanto le
strutture di gestione dei rifiuti operano sul mercato in forma societaria, e
indirizzano a tappeto richieste del tributo alla generalità degli interessati.

Le scelte di economicità tra costi della «notifica a tappeto»
e la gestione delle richieste non ricevute

In teoria sarebbe indubbiamente opportuna una notifica individualizza-
ta, anche della fattura TIA; bisogna però fare i conti con la «serialità» e
la generalità delle richieste in esame. La serialità dell’azione esattiva, unita
all’elevato grado di fondatezza, può rendere talvolta più efficiente una ri-
chiesta per posta ordinaria. Immaginiamo che si mandino 100 mila fattu-
re e ne vengano pagate 90 mila, mentre solo in 5.000 casi, nell’ambito
dei 10 mila iscritti a ruolo, venga lamentato il mancato ricevimento, pri-
ma del ruolo, della fattura. In questo modo, quindi, sono necessarie solo
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10.000 notifiche, mentre altrimenti occorrerebbero 100 mila raccoman-
date, con procedura più macchinosa e costosa. Il costo per la collettività,
per la gestione di 100 mila raccomandate, sarebbe probabilmente supe-
riore al sacrificio dei 5.000 contribuenti che si vedono notificare una
iscrizione a ruolo non preceduta dalla notifica della fattura. Se il giurista
non inserisce anche queste valutazioni nel proprio strumentario concet-
tuale, dando loro il peso che meritano per comprendere l’azione delle
istituzioni del gruppo sociale (22), marginalizzerà inevitabilmente la pro-
pria posizione.

La sentenza della Cassazione sull’impugnabilità della fattura TIA ci ri-
corda la dialettica tra snellezza della macchina amministrativa, riservatez-
za, contraddittorio, informazione e difesa del destinatario, buona fede,
ecc. I profili da contemperare, anche per fronteggiare un interesse unico,
cioè la pronta e perequata riscossione dei tributi, possono essere molto
numerosi, come vediamo in questo stesso numero di Dialoghi commen-
tando le osservazioni di Crovato alla cd. indisponibilità del credito tribu-
tario: nel caso della fattura, e dell’avviso bonario, l’attualità dell’interesse
ad impugnare ci sembra quantomeno sostenibile, perché la pretesa pro-
viene dal titolare dell’attività accertativa, ed è persino più circostanziata di
quanto accadrà sul ruolo. L’unico elemento che manca all’atto per farlo
considerare, usando le parole di Cesare Glendi, «atto normativo immedia-
tamente produttivo di effetti eliminabili solo attraverso la sua impugnati-
va entro termine perentorio» è proprio la formale notifica. Salvo chiedersi
se tutti gli atti per cui tale formale notifica non è prevista debbano esclu-
dersi automaticamente dal novero degli atti impugnabili. È chiaro che
l’art. 21 del decreto sul contenzioso tributario, che fa decorrere l’impu-
gnazione della «notificazione dell’atto impugnato» è un argomento per
considerare la notifica come un requisito essenziale dell’impugnazione.
Ma decidere quanto sia solido questo argomento, e come vada contempe-
rato con gli altri argomenti «logico-sistematici» è compito della giurispru-
denza e oggetto delle analisi degli studiosi.

(22) Questa comprensione rappresenta, incidentalmente, il compito ultimo del giurista.
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