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La notifica diretta con raccomandata con A.R. è modalità di notifica 

costituzionalmente legittima 

       

                             Corte Cost.ord.104 del 24/04/2019 

 

                             Corte Cost.sent.175 del 23/07/2018                                          

 

    legge 296/2006 

     D.M. 1/10/2008 

 

                           

LA NOTIFICA “DIRETTA”  A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A.R. 
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nella notifica “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di 

possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto − 

«stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, 

anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite 

inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è 

compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica 

 

 Cass.sent.6839 del 11/03/2020; Cass.ord.6349 del 05/03/2020; Cass.ord.20754 del 

01/08/2019; Cass.ord.20527 del 30/07/2019 
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avvisi di accertamento esecutivi, ex  art.1, co.792, L.160/2019 

preavvisi di fermo, ex art.86, D.P.R. 602/1973 

la preventiva comunicazione di iscrizione di ipoteca, ex art.77,D.P.R. 602/1973 

Cass.ord.11/10/2018, n.25292                     no pec 

 

ingiunzioni di pagamento ex R.d. 639/1910 e cartelle di pagamento 

intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973 

sollecito di pagamento ex art.1, co.795,L.160/2019 

pignoramento presso terzi, ex art.72-bis, D.P.R. 602/1973 

dichiarazione stragiudiziale  del terzo, ex art.75-bis, D.P.R. 602/1973 
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 la notifica si perfeziona esclusivamente con la sottoscrizione dell’avviso 

di ricevimento da parte del destinatario o di uno dei consegnatari, ovvero 

con il ritiro dell’atto presso il punto di deposito 

 

 la mancata indicazione delle generalità del consegnatario o l’illeggibilità 

della firma non inficiano la validità della notifica 

   

Cass.sent.6839 del 11/03/2020; Cass.ord.6349 del 05/03/2020; Cass.ord.4556 del 

21/022020; Cass.ord.4556 del 21/022020; Cass.ord.946 del 17/01/2020; Cass.ord.20527 

del 30/07/2019 
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                         notifica mediante agenzie private di recapito 

 

 

                             Cass.S.U., sent.n.300 del 10/01/2020 

  

                              Cass.S.U., sent.n.299 del 10/01/2020 
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                                  L.04/08/2017, n.124 

                                  

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.77/18/CONS 

pubblicata sul proprio sito il 28 febbraio 2018, ha approvato il regolamento in 

materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo 

posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada 

 

                                 DM 19/07/2018 (G.U. 07/09/2018) 
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

                                  

art.7, 3 co., L.890/1982 

Consegna del piego 

L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere 

sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la 

consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere 

seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della 

qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, 

dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.  
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

                                  

art.7, 3 co., L.890/1982 

Consegna del piego 

 

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, 

l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta 

notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.  

Il costo della raccomandata è a carico del mittente 

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA MEDIANTE AGENTE NOTIFICATORE 
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

  

art.8, 1 co., L. 890/1982 

Rifiuto dell’avviso di ricevimento e del piego 

 

Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di 

riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea 

assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone 

sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del 

tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario. 
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

 art.8, 4 co., L 890/1982 

Rifiuto dell’avviso di ricevimento e del piego 

 

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al 

destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di 

assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure 

immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o 

dell'azienda.  
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

 art.8, 4 co., L 890/1982 

Rifiuto dell’avviso di ricevimento e del piego 

 

L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e 

del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata 

richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di 

deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al 

destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro 

dello stesso entro il termine massimo di sei mesi…  
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

 art.8, 4 co., L 890/1982 

Rifiuto dell’avviso di ricevimento e del piego 

 

…con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita 

trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di 

cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine 

di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. 

 

Cass.ord.6221 del 05/03/2020; Cass.ord.5348 del 27/02/2020 
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                      art.149 c.p.c.                                  L.890/1982 

                                  

art.8, 5 co., L.890/1982 

Rifiuto dell’avviso di ricevimento e del piego 

 

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se 

anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, 

l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, 

datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, 

entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.  
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 articolo 108 

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale 

 

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, 

al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 

virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del 

servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del 

servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla 

distribuzione dei pacchi, di cui all'art. 3, co. 2 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261 

nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui 

alla legge 20/11/1982, n. 890 e all'art. 201 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 …  

DECRETO CURA ITALIA  - D.L. 17 MARZO 2020, N.18 
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 articolo 108 

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale 

 

…gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi 

mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di 

persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva 

immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, 

dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, 

indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.   

DECRETO CURA ITALIA  - D.L. 17 MARZO 2020, N.18 
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 articolo 108 

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale 

 

 

La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è 

attestata anche la suddetta modalità di recapito. 

DECRETO CURA ITALIA  - D.L. 17 MARZO 2020, N.18 
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il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del 

servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna 

del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per 

il destinatario - al momento della ricezione, trova piena applicazione sia con 

riferimento agli atti processuali sia con riferimento agli atti impositivi 

tributari   

 

ex multis, Cass.ord.nn.3171-3170-3169 del 11/02/2020; Cass.ord.3181 del 11/02/2020; 

Cass.ord.27582 del 28/10/2019;Cass.ord.9749 del 19/04/2018, Cass.ord.14580 del 

06/06/2018 

                           

IL PRINCIPIO DELLA “SCISSIONE” NELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA 
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con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto 

impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante 

sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi 

avvenuta successivamente a tale scadenza.  

 

ex multis, Cass.ord.nn.3171-3170-3169 del 11/02/2020; Cass.ord.3181 del 11/02/2020; 

Cass.ord.25582 del 28/10/2019;  Cass.ord.17012 del 25/06/2019;Cass.ord.9749 del 

19/04/2018, Cass.ord.14580 del 06/06/2018 
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Gli atti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del 

destinatario 

artt.1334-1335 c.c. 

 

 

Cass.ord.nn.12551 del 10/05/2019; Cass.ord.4519 del 14/02/2019; Cass.S.U. 24822 del 

09/12/2015 
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        L.296/2006, art.1, co.158 – art.137 e seg.c.p.c. 

 

 Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure 

esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 

entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e 

successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate 

extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il 

dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più 

messi notificatori.   

 

LA NOTIFICA MEDIANTE MESSO NOTIFICATORE/MESSO COMUNALE 
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                                 messo notificatore, ex L 296/2006 

• atti di accertamento dei tributi locali 

•  ingiunzione ex R.D. 639/1910  

• inviti al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province  

                                            messo comunale  

è sempre consentito all’amministrazione comunale nominare messi comunali 

anche appaltando a soggetti privati l’esecuzione dei compiti del messo 

comunale, per la notifica degli atti che non siano di esclusiva competenza del 

messo notificatore 

Cas.ord.2479 del 04/02/202; Cass.ord.22167 del 05/09/2019  
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                                                         art.137 c.p.c. 

2. L' ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al 

destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.  

4. se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, 

tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale 

giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, 

dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. 

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il 

contenuto dell'atto. 
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art.138 c.p.c 

Notifica in mani proprie 

 

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della 

copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,se 

ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio 

giudiziario al quale è addetto.  

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto 

nella relazione,  e la notificazione si considera fatta in mani proprie. 

LA NOTIFICA MEDIANTE MESSO NOTIFICATORE/MESSO COMUNALE 
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art.139 c.p.c 

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio 

 

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere 

fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o 

dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. 

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario 

consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio 

o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente 

incapace. 
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 art.139 c.p.c 

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio 

 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è 

consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, 

quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. 

 

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà 

notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera 

raccomandata. Cass.ord.2229 del 30/01/2020 
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art.140 c.pc.. 

Irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia  

 

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o 

rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario 

deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, 

affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata  alla porta dell'abitazione o 

dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata 

con avviso di ricevimento.  

La notifica si perfeziona con il ricevimento o comunque decorsi 10 gg.dalla 

spedizione della raccomandata informativa 

LA NOTIFICA MEDIANTE MESSO NOTIFICATORE/MESSO COMUNALE 
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 art.148 c.p.c. 

 

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui 

datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. 

 

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, 

nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte 

dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte 

sulla reperibilità del destinatario. 

                                      Cass.ord.6565 del 09/03/2020 

 

. 
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 la notificazione ha la funzione di portare l’atto a “legale conoscenza” del 

destinatario 

 

 la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un elemento 

costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria 

 
 

Cass. ord.4165 del 19/02/2020; Cass. ord.2479 del 0402/2020; Cass. ord.1156 del 17/01/2019;Cass. 

sent.n.22691 del 28/09/2017; Cass. ord.n.19800 del 09/08/2017; Cass. ord.n.17259 del 13/07/2017; 

Cass.S.U.sent.n.7665 del 18/04/2016; Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015  
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  l’impugnazione dell’atto viziato determina sempre la sanatoria del vizio di 

nullità/inesistenza  della notifica 
 

Cass. ord.4165 del 19/02/2020; Cass. ord.2479 del 0402/2020 

 

 la notifica è inesistente esclusivamente quando manca del tutto, rientrando 

ogni altro errore nel procedimento notificatorio, nella categoria della nullità 

 

 

 

Cass. 6839 del 11/03/2020; Cass.ord.1156 del 17/01/2019; Cass. ord.n.19800 del 09/08/2017; 

Cass. ord.n.17259 del 13/07/2017; Cass.S.U.sent.n.7665 del 18/04/2016;; Cass.S.U.sent.n.19704 

del 02/10/2015  
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l’omissione o irrituale notificazione di un atto presupposto costituisce vizio 

procedurale che comporta la nullità “derivata” dell'atto consequenziale 

(pur se ritualmente notificato) 

 

 

 

ex multis, Cass.ord.3259 del 05/02/2019; Cass.ord.2428 del 29/01/2019;Cass.ord.32243 

del 28/12/2018 
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  L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) 

 

                                               dal 1 gennaio 2020 

 

•l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla 

riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti 

affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 

del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il 

connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere  

 

 

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO 
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  L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) 

 

                                      avviso di accertamento esecutivo 

 

Ha in sé anche la natura di titolo esecutivo e legittima, quindi, l’emissione 

delle misure cautelari ed esecutive senza la previa notifica dell’ingiunzione e 

della cartella di pagamento 

 

 

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO 
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  L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.b) 

 

                                           efficacia di titolo esecutivo 

 

gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo  

 

 decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  

 

 decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle 

entrate patrimoniali  

 

senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale 

di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639 

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO 
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          la notifica impersonale e collettiva nell’ultimo domicilio del de cuius 

                                          art.65, D.P.R. 600/1973 

 

notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del 

de cuius, (domicilio ex lege) in mancanza di specifica comunicazione 

effettuata dagli eredi all’Ente impositore 

 

                                 è efficace nei confronti degli eredi 

 

Cass.ord. 939 del 17/01/2020; Cass.sent.15437 del 07/06/2019; Cass.ord.13760 del 

22/05/2019; Cass.ord.8196 del 22/03/2019; Cass.ord.5902 del 28/02/2019; Cass. 

ord.1156 del 17/01/2019; Cass.ord.736 del 15/01/2019 
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                           se è stata effettuata la specifica comunicazione  

notifica personale agli eredi all’indirizzo dagli stessi indicato, pena la nullità 

della notifica 

 

• atto intestato e notificato al de cuius 

• atto intestato agli eredi ma notificato nell’ultimo domicilio del de cuius 

 

 Cass.ord.8196 del 22/03/2019; Cass.ord.5902 del 28/02/2019; Cass. ord.1156 del 

17/01/2019; Cass.ord.736 del 15/01/2019 

LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA 

Studio LegaleTributario
Chiarello&Suppa

www.chiarellosuppa.it 



 

  mediante messo notificatore/comunale, ex art.65, D.P.R 600/1973 

no ex art.140 c.p.c 

                                      Cass.ord.8196 del 22/03/2019 

 

ex art.9, L.890/1982 
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          efficacia nei confronti degli eredi dell’avviso di accertamento esecutivo 

notificato impersonalmente e collettivamente  nell’ultimo domicilio del  de cuius 

 

 

notifica agli eredi dell’avviso di accertamento esecutivo “secondario”, ex art.1, 

co.792, lett.a), L 160/2019, che costituisce titolo esecutivo 

 

rideterminazione pro quota della pretesa, senza sanzioni, nel termine di 

prescrizione quinquennale 

                                          Cass.ord.3005 del 07/02/2020 

 

EFFICACIA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO  
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  L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) 
 

                       l’avviso di accertamento esecutivo “secondario”                                                                     

 Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei 

successivi atti da notificare al contribuente 

• in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di 

accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi 

del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, 

di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto 

legislativo n. 472 del 1997.  

• in caso di definitività dell'atto impugnato. 
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art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) 

  

Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, 

accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e 

interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha 

effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro 

delle imprese 

 

 

 

SOCIETA’ CANCELLATE 
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Corte di Cass.S.U. sent.nn.4060,4061,4062 del 22/02/2010 

 

la cancellazione di una società di capitali o di persone dal Registro delle 

imprese, successivamente al 1°gennaio 2004, determina l'estinzione dell'ente, 

indipendentemente dalla definizione di tutti i rapporti giuridici a esso facenti 

capo e dall’esistenza di crediti non soddisfatti 

 

la notifica degli atti tributari alle società cancellate dal registro delle imprese è, 

pertanto, inesistente 
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CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072  DEL12/03/2013 

 

           

          “…l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce agli ex 

soci, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che 

coinvolge i soci ed e' variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso 

regime di responsabilita' da cui, pendente societate, erano caratterizzati i 

pregressi rapporti sociali….” 

 

ex multis, Cass.ord. 17499 del 28/06/2019; Cass.ord. 13912 del 22/05/2019: Cass.ord. 23149 del 

26/092018; Cass.ord. 7236 e 7235 del 22/03/2018; Cass.ord. n.31037 e n.31040 del 28/12/2017 
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CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072  DEL12/03/2013 

           

        

       “…le obbligazioni, quindi, si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono 

solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o 

illimitatamente, a secondo che, pendente societate, essi fossero o meno 

illimitatamente responsabili per i debiti sociali…” 

  

 Cass.ord. 939 del 17/01/2020; Cass.ord. 17499 del 28/062019;Cass.ord. 15258 del 12/06/2018; 

Cass.ord. 7236 e 7235 del 22/03/2018; Cass.ord.n.31040 del 28/12/2017; Cass.ord.n. 20752 del 

04/09/2017; Cass.ord.n. 20427 del 25/08/2017 

 

 

LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE SOCIETA’ CANCELLATE 

Studio LegaleTributario
Chiarello&Suppa

www.chiarellosuppa.it 



          i soci sono sempre coloro che sono destinati a succedere nei rapporti 

debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della 

liquidazione 

 

fermo, però, restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di 

responsabilità … 

                                          Cass.ord. 939 del 17/01/2020 

 

Cass.ord 733 del 15/01/2019; Cass.ord.26686 del 22/10/2018; Cass.ord.n.25487 del 

12/10/2018; Cass.ord. nn.7236-7235 del 22/03/2018; Cass.sent.n.9094 del 07/04/2017 
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       se nulla hanno ricevuto per effetto del bilancio di liquidazione della societa', 

essi non sono tenuti a rispondere dei debiti contratti dall'ente collettivo, neppure 

se di natura tributaria. 

 

 

Cass.ord. 939 del 17/01/2020 

Cass.ord.733 del 15/01/2019 

 

LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE SOCIETA’ CANCELLATE 

Studio LegaleTributario
Chiarello&Suppa

www.chiarellosuppa.it 



art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) 

  

Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, 

accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e 

interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha 

effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro 

delle imprese 
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notifica all’indirizzo dell’ex liquidatore, ex art.138 e seg.c.p.c  

                       

                la notifica può essere effettuata anche a mezzo posta  

 

 

notifica a mezzo pec, ex art.60, D.P.R. 600/1973 

 

                                     Cass.ord.3005 del 07/02/2020 
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art.60, D.P.R. n.600 del 29/09/1973 

(come mod.dall’art.7-quater, co. 6, D.L.193/2016, conv.L.225 del 01/12/2016) 

 

co.8…le notificazioni degli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere 

notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai 

professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possono 

essere effettuate direttamente dal competente ufficio a mezzo pec, all’indirizzo 

del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi pec (INI-PEC) con 

le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 /02/2005, n. 68 
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art.7-quater, co.7, D.L. 193/2016, conv.L.225 del 01/12/2016  

 

 

Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e 

degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a 

decorrere dal 1º luglio 2017.  

 

Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati 

fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto 
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art.2, co.1, lett.e), D.Lgs 13/12/2017, n.217  

 

art.2 “Finalità ed ambito di applicazione” 

 

6-bis. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto 

agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle 

sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia 

e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle 

disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo 

fiscale.» 
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art.2 “Finalità ed ambito di applicazione” 

art.6, D.Lgs 82/2005 “Utilizzo del domicilio digitale” 

 

co.1-quater 

 

I soggetti di cui all’articolo 2⃰, comma 2, notificano direttamente presso i 

domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle 

sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e 

le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte 

salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.  
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art.2, D.Lgs 82/2005 “Finalità ed ambito di applicazione” 

 

co.2 

Le disposizioni del presente Codice si applicano: 

 

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di 

cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema 

portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, 

vigilanza e regolazione; 
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art.2, D.Lgs 82/2005 “Finalità ed ambito di applicazione” 

 

co.2 

Le disposizioni del presente Codice si applicano: 

 

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai 

servizi di pubblico interesse; 

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla 

lettera b).  
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Documento informatico 

 

Duplicato  informatico di documento informatico 

 

art. 23-bis 

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 

 

3. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di 

legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle 

Linee guida.  
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Copia informatica di documento analogico 

 

artt.4  e 6, D.P.C.M. 13 novembre 2014 

 

L’attestazione di conformità  può essere inserita nel documento informatico 

contenente la copia. Il documento così formato deve essere sottoscritto con 

firma digitale 

 

L’attestazione di conformità può, altresì, essere prodotta come documento 

informatico separato, sottoscritto con firma digitale 
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  la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto 

in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, 

ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, 

attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, 

sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.  

 

ex multis, Cass.ord.6349 del 05/03/2020; Cass.ord.4104 del 18/02/2020 
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Le firme digitali di tipo CADES e PADES sono entrambe ammesse ed 

equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <p7m> e <pdf> e devono, 

quindi, essere riconosciute entrambe pienamente valide ed efficaci 

 

 

                                    Cass.S.U. sent.10266 del 27/04/2018 
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Ai fini del rispetto dei termini di decadenza, la notifica, si considera perfezionata 

                                   

                                             per il notificante 

 

 nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli 

trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l’avvenuta spedizione del 

messaggio 
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Ai fini del rispetto dei termini per l’impugnazione, la notifica, si considera 

perfezionata 

                                         

                                           per il destinatario 

 

 

alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della 

casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’Ente locale 
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art.60, D.P.R. n.600 del 29/09/1973 

   

                                 casella di posta elettronica piena 

 

secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio 

 

deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società 

InfoCamere Scpa  

successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di 

deposito, del relativo avviso nello stesso sito 
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art.60, D.P.R. n.600 del 29/09/1973 

   

                 casella di posta elettronica non valida o non attiva 

 

deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società 

InfoCamere Scpa  

 

successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di 

deposito, del relativo avviso nello stesso sito 

 

 

IL DEPOSITO TELEMATICO 

Studio LegaleTributario
Chiarello&Suppa

www.chiarellosuppa.it 



richiesta attivazione  

attidepositati.attivazione@pec.infocamere.it 

 

caricamento atti 

autenticazione mediante CNS O SPID 

                                                   trasmissione atti  

(2 file - file Atto e file Avviso di deposito) in formato zip protetto dal password 

IDENTIFICATIVO ATTO 

                                                        deposito 

                                                    pubblicazione 
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                                        la raccomandata informativa 

 

L’Ente è tenuto, altresì, a dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica 

dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a suo 

carico 
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  art.60, D.P.R. n.600 del 29/09/1973 

 

                                  il perfezionamento della notifica 

 

 

la notifica si ha comunque per eseguita nel quindicesimo giorno successivo a 

quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere 

Scpa   (conoscenza legale) 
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  La sanatoria dei vizi di notifica ex artt.156, 160 c.p.c. opera anche nei casi di 

notifiche telematiche 

 

                                   

                                    Cass.ord.4561 del 21/02/2020 

                                    Cass.ord.6417 del 05/03/2019 

                                  Cass.S.U. sent.7665 del 18/04/2016 

LA SANATORIA DEI VIZI DELLA NOTIFICA  PEC 
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