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Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 10/12/2018) 15-05-2019, n. 12904 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PERRINO Angelina Maria - Presidente - 

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere - 

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere - 

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere - 

Dott. CHIESI Gian Andrea - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso 5267-2017 proposto da: 

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to 

ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. 

e dif.; 

- ricorrente - 

contro 

…………, in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante la ………….., rapp. e dif., in virtù di 

procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. ………….. e dall'Avv. ……………, unitamente ai quali è 

elett.te dom.to in ……………….; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

e contro 

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t., 

quale incorporante l'EQUITALIA NORD S.P.A., elett.te dom.ta in ROMA, alla PIAZZA COLA DI RIENZO, 

n. 69, presso lo studio dell'Avv. …………………; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

avverso la sentenza n. 4260/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, 

depositata il 18/07/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2018 dal Consigliere Dott. GIAN 

ANDREA CHIESI. 

Svolgimento del processo 

che la ……………. (d'ora in avanti, breviter, "…………") propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, 

avverso la cartella di pagamento n. …………. emessa da EQUITALIA NORD S.P.A. (d'ora in avanti, breviter, 

"EQUITALIA") in relazione al ruolo n. ……………, formato sulla base di una pretesa impositiva fondata su di 

una precedente sentenza della C.T.R. della Lombardia - passata in cosa giudicata, a seguito alla declaratoria di 

inammissibilità, giusta ordinanza del 28.7.2005, n. 15859 di questa Corte, del ricorso per cassazione proposto 
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avverso detta decisione - che aveva ritenuto legittima la ripresa operata nei confronti della ……… (società 

medio tempore incorporata dalla …………….) per l'anno di imposta 1982; 

che detto ricorso fu rigettato con sentenza n. 9644/2015, successivamente impugnata, ad opera della stessa 

…….., innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 4260/2016, depositata il 18.7.2016, in 

accoglimento del gravame riformò l'impugnata decisione, annullando la cartella impugnata e condannando 

l'AGENZIA DELLE ENTRATE nonchè l'EQUITALIA al pagamento delle spese del doppio grado di lite. In 

particolare, per quanto in questa sede rileva, la C.T.R. osservò (cfr. motivazione, pp. 20-21) che "la sentenza 

della CTP di Varese n. 57/04/2010 del 19.3.2010...oltre ad avere assunto effetto di giudicato nei confronti del 

detto Concessionario della Riscossione...aveva annullato con la intimazione di pagamento... non solo la 

richiamata cartella... ma anche il sottostante ruolo. Infatti gli aditi giudici varesini avevano espressamente 

censurato la invalidità della iscrizione a ruolo in quanto il detto ruolo risultava essere stato emesso non solo a 

carico di soggetto inesistente ovvero la Cantoni Tesvel spa, ma altresì oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 

del 1973, art. 17 (...); ritenne, inoltre, la cartella impugnata carente di motivazione rispetto agli interessi 

addebitati alla società contribuente, indicati globalmente, senza esplicitazione del tasso applicato nè della 

relativa data di decorrenza; 

che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato 

a quattro motivi; si sono costituite ed hanno resistito, rispettivamente proponendo ricorso incidentale 

condizionato la prima, ricorso incidentale adesivo a quello principale, la seconda, sia la ………… che 

l'EQUITALIA; la ……….. ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, avverso il ricorso incidentale 

adesivo proposto nei propri confronti dall'EQUITALIA ed ha, infine, depositato memorie, ex art. 380-bis.1 

c.p.c.; 

Rilevata, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità del ricorso incidentale adesivo proposto 

dall'EQUITALIA - con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto nei confronti 

della stessa dalla …………. - per essere stato lo stesso notificato a mezzo pec in data 22.3.2017, laddove il 

termine ultimo per impugnare la decisione della C.T.R. coincideva con quello di scadenza del termine 

semestrale per impugnare la pronunzia di secondo grado e, dunque, con il 20.2.2017 (quale primo giorno feriale 

successivo a quello di scadenza effettiva - coincidente con il 18.2.2017 ex art. 155 c.p.c., comma 4): ed infatti, 

le regole dell'impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 

370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente 

dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, alla quale sola è consentito presentare 

ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, 

contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo mentre, quando il 

controricorso contenga un ricorso incidentale che - come nella specie - abbia contenuto adesivo a quello 

principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), e la parte è tenuta a 

rispettare il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile "ratione temporis" (Cass., 

Sez. 5, 28.10.2015, n. 21990, Rv. 63718701 nonchè, più recentemente, Cass., Sez. 5, 7.3.2018, n. 5438, Rv. 

647277-01 e Cass., Sez. U, 6.11.2018, n. 18221, non massimata). 

Motivi della decisione 

che con i primi due motivi l'AGENZIA si duole (rispettivamente in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 

ed all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonchè della 

violazione dell'art. 324 c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato esterno, 

ravvisato nella sentenza 57/04/10 della C.T.P. di Varese, impugnata unicamente dall'AGENZIA ma non 

dall'EQUITALIA, che avrebbe precluso a quest'ultima l'emissione della cartella di pagamento sottesa 

all'odierno giudizio, avendo in quella sede il giudice tributario annullato sia la cartella di pagamento che 
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l'iscrizione a ruolo (quest'ultima - come anticipato poc'anzi - posta a fondamento anche alla cartella di 

pagamento per cui è causa); 

che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per l'identità delle questioni trattate - sono fondati e vanno 

accolti; 

che, infatti, appare sufficiente all'uopo osservare che: a) rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza 57/04/10 

della C.T.P. di Varese, l'agente della riscossione era privo di legittimazione sostanziale - riguardando le 

questioni relative alla notifica della cartella e, a maggior ragione, l'iscrizione a ruolo, l'ente impositore - con 

conseguente insussistenza, già in astratto, di una sua autonoma legittimazione alla proposizione 

dell'impugnazione avverso quella decisione (arg. da Cass., Sez. 5, 15.4.2011, n. 8613, Rv. 617589-01) ed 

insussistenza di una qualsivoglia forma di passaggio in giudicato di tale decisione, a seguito dell'appello 

(pacificamente) proposto avverso la stessa dall'AGENZIA DELLE ENTRATE; b) l'acclarata nullità (della 

notifica) della cartella comportava, dunque, la necessità (arg. da Cass., Sez. U, 13.1.2017, n. 748, Rv. 649198-

01) della riattivazione della procedura di riscossione, stante il pacifico mancato decorso del termine di 

prescrizione (decennale, fondando la pretesa tributaria - come esposto in precedenza - su titolo giudiziale, in 

conseguenza dell'ordinanza n. 15859/2005 di questa Corte. Cfr., in proposito, Cass., Sez. 5, 9.8.2016, n. 16730, 

Rv. 640965-01); 

che con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, l'AGENZIA ha lamentato, avuto riguardo all'annullamento della 

cartella di pagamento, quale conseguenza della mancata motivazione in ordine al criterio di calcolo degli 

interessi richiesti alla contribuente, da un lato, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 

2000, art. 7, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n., 3), per 

non avere la C.T.R. considerato che trattasi di indicazioni non dovute, siccome inerenti a criteri discendenti 

dalla legge (cfr. ricorso, pp. 14 e 15) e, dall'altro, la violazione dell'art. 159 c.p.c., comma 2 (in relazione all'art. 

360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere i giudici di appello erroneamente annullato l'intera cartella impugnata, 

laddove, al più, avrebbe dovuto essere dichiarata una sua nullità parziale limitatamente agli interessi richiesti 

(con conseguente salvezza della stessa relativamente alla pretesa tributaria "coperta" dal precedente giudicato); 

che i motivi - anch'essi suscettibili di trattazione congiunta, per l'identità di questioni agli stessi sottesi - sono 

solo parzialmente fondati; 

che, infatti, indipendentemente dal difetto di specificità da cui è afflitto (per non essere stata trascritta in ricorso 

la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, nella parte relativa agli interessi), il terzo motivo risulta 

comunque infondato giacchè trattandosi, nella specie, di cartella di pagamento emessa per un debito 

riconosciuto in virtù di sentenza passata in giudicato (a seguito di ordinanza del 28.7.2005, n. 15859 di questa 

Corte), il richiamo alla pronuncia giudiziale e all'atto impositivo su cui la stessa è intervenuta risulta idoneo ad 

assolvere all'onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere ed interessato 

dall'accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito 

che non sono state in precedenza richieste, relativamente alle quali è solo con la cartella di pagamento che, per 

la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva: con la conseguenza che il criterio utilizzato per la loro 

individuazione e quantificazione deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente (così in 

motivazione Cass., Sez. 5, 7.9.2018, n. 21851, Rv. 650331-01). Ne consegue il principio - correttamente 

recepito dalla C.T.R. per cui la cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata 

in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti 

per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la 

correttezza del calcolo degli interessi medesimi (cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 22 giugno 2017, n. 15554); 

che, tuttavia, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritiene la Corte che, proprio sulla scorta dei rilievi 

che precedono, non appaiono condivisibili le conseguenze che la C.T.R. ha tratto dall'illegittimità, in parte qua, 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000141673ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000141673ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000141673ART7,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000110048ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000110048ART30,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005029,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005270,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005029,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005029,__m=document


 
 
 

4 

della cartella impugnata: ed infatti, l'evidenziato vizio della motivazione non si può trasmettere alla parte del 

credito erariale fatto valere e "coperto" dal precedente giudicato (utile per inutile non vitiatur); 

Ritenuta, altresì, l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale condizionato, proposto dalla 

………. nei confronti dell'AGENZIA, atteso che in relazione alle questioni assorbite manca la soccombenza 

che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice 

del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., Sez. 5, 22.9.2017, n. 22095, Rv. 64563201); 

Ritenuto, pertanto, che il ricorso principale debba essere accolto in relazione al primo, secondo e quarto motivo 

e la gravata decisione cassata, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà 

uniformandosi agli enunciati principi, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità; 

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, 

comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte: a) dell'EQUITALIA 

SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante 

l'EQUITALIA NORD S.P.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 

ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; b) della …………, in persona del legale 

rappresentante p.t., quale incorporante la …………….., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 

pari a quello dovuto per il ricorso incidentale proposto nei confronti dell'AGENZIA, a norma dello stesso art. 

13, comma 1-bis. 

P.Q.M. 

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale. Dichiara inammissibili il ricorso incidentale 

adesivo proposto dall'EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante 

p.t., quale incorporante l'EQUITALIA NORD S.P.A., nonchè il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla 

………….., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante la …………., nei confronti 

dell'AGENZIA DELLE ENTRATE. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla 

…………, in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti dall'EQUITALIA SERVIZI DI 

RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante l'EQUITALIA NORD 

S.P.A.. Per l'effetto, cassa la gravata decisione in relazione ai profili accolti e rinvia ad altra sezione della 

C.T.R. della Lombardia, affinchè provveda tenendo conto dei principi che precedono, nonchè alla liquidazione 

delle spese della presente fase di giudizio. 

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte a) dell'EQUITALIA SERVIZI DI 

RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante l'EQUITALIA NORD 

S.P.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a 

norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; b) della …………., in persona del legale rappresentante p.t., quale 

incorporante la ………….., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 

ricorso incidentale proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, a norma dello stesso art. 13, 

comma 1-bis. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2018. 

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019 
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