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GIURISPRUDENZA (2017-2015) 
 

 

Notifica 
 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.5.2017, n. 13452, Processo tributario, ricorso o appello 

notificato a mezzo posta, deposito dell’avviso di ricevimento del plico e non della ricevuta di spedizione, 

costituzione in giudizio, decorso del termine di trenta giorni, dies a quo 

Commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione quarta, sentenza del 23.3.2017, n. 1061, Notificazione 

di più atti tributari attraverso l’utilizzo di un’unica busta: nullità? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2016, n. 18551, Processo tributario, nullità della 

notificazione del ricorso introduttivo, costituzione del resistente, sanatoria 

Commissione tributaria, Trib. Reg. Lazio –  Roma – sezione seconda,  sentenza del 20.01.2016, n. 249, 

Processo tributario: no alle notifiche tramite p.e.c. 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2015, n. 20209, Processo tributario, difetto della 

notificazione dell’appello per trasferimento del difensore costituito in primo grado in altro studio, nullità 

della sentenza d’appello 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.7.2015, n. 14174, Processo tributario, atto d’appello, 

notifica alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, nullità 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 6.3.2015, n. 4551, Notifica da parte del contribuente 

dell’atto di impugnazione presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate non territorialmente competente: no 

alla nullità e no alla decadenza 

 

 

Giurisdizione 
 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.1.2017, n. 2221, Violazioni del codice della strada, 

sanzione pecuniaria congiunta a sanzione accessoria del sequestro del veicolo, opposizione: quale 

giurisdizione? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.12.2016, n. 25977, Azione di rimborso di un’imposta pagata 

in luogo di altri, giurisdizione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.9.2016, n. 19069, Sezioni Unite sul diritto al rimborso di un 

tributo non dovuto: giudice tributario o ordinario? 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 1.7.2016, n. 3664, Preavviso di fermo amministrativo: 

impugnabilità innanzi al giudice tributario 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-ricorso-o-appello-notificato-a-mezzo-posta-deposito-dellavviso-di-ricevimento-del-plico-e-non-della-ricevuta-di-spedizione-costituzione-in-giudizio-decorso-del-termine/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notificazione-di-piu-atti-tributari-attraverso-lutilizzo-di-ununica-busta-nullita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-nullita-della-notificazione-del-ricorso-introduttivo-costituzione-del-resistente-sanatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-no-alle-notifiche-tramite-p-e-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-difetto-della-notificazione-dellappello-per-trasferimento-del-difensore-costituito-in-primo-grado-in-altro-studio-nullita-della-sentenza-dappello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-atto-dappello-notifica-alla-parte-personalmente-e-non-al-procuratore-nel-domicilio-dichiarato-o-eletto-nullita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-da-parte-del-contribuente-dellatto-di-impugnazione-presso-un-ufficio-dellagenzia-delle-entrate-non-territorialmente-competente-no-alla-nullita-e-no-alla-decadenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/violazioni-del-codice-della-strada-sanzione-pecuniaria-congiunta-a-sanzione-accessoria-del-sequestro-del-veicolo-opposizione-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-rimborso-di-unimposta-pagata-in-luogo-di-altri-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-sul-diritto-al-rimborso-di-un-tributo-non-dovuto-giudice-tributario-o-ordinario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/preavviso-di-fermo-amministrativo-impugnabilita-innanzi-al-giudice-tributario/


Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.1.2016, n. 29, Pregiudizialità della questione di giurisdizione 

rispetto alla questione di competenza; giudicato; giurisdizione delle controversie in materia di ICI 

 

 

Altre questioni processuali 
 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  17.11.2016, n. 23397, Opposizione atto di riscossione 

Trib. Firenze Sez. II, Sent., 28/10/2016, Mancata opposizione a cartella esattoriale e prescrizione 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 13.04.2016, n. 7273, Processo tributario: cessazione della 

materia del contendere 

Corte Costituzionale, sentenza del 3.3.2016, n. 44, Processo tributario, illegittimità costituzionale dell’art. 4, 

comma 1, d.lgs. 546/1992: è competete la CTP nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 20.01.2016, n. 955, Il riparto dell’onere probatorio ex art. 

2697 c.c. vale anche per il processo tributario: l’amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi 

Commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione prima, ordinanza definitiva del 21.12.2015, n. 2243, 

Opposizione a decreto di liquidazione di un CTU: il commercialista non può stare in giudizio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.11.2015, n. 22865, Contenzioso tributario, appello 

incidentale: va depositata copia nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la 

sentenza impugnata 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 2.10.2015, n. 19704, Cartella di pagamento iscritta a ruolo 

conosciuta tramite estratto: sì all’impugnazione 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 2.9.2015, n. 17497, Litisconsorzio processuale nel contenziosi 

tributario 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2015, n. 14860, Processo tributario, appello del 

contribuente: quando si ha domanda nuova inammissibile? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.7.2015, n. 14506, L’art. 327 c.p.c. sul termine annuale di 

decadenza dall’impugnazione trova applicazione anche nel processo tributario? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.06.2015, n. 12509, Atto processuale inviato via posta alla 

cancelleria: è valido? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4945, Giudicato esterno e processo tributario 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 26.1.2015, n. 1275, Impugnazione dell’avviso di recupero 

del credito d’imposta indebitamente compensato emesso anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 

311/2004 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/pregiudizialita-della-questione-di-giurisdizione-rispetto-alla-questione-di-competenza-giudicato-giurisdizione-delle-controversie-in-materia-di-ici/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-atto-di-riscossione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-opposizione-a-cartella-esattoriale-e-prescrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-cessazione-della-materia-del-contendere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-illegittimita-costituzionale-dellart-4-comma-1-d-lgs-5461992-e-competete-la-ctp-nella-cui-circoscrizione-ha-sede-lente-locale-impositore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-riparto-dellonere-probatorio-ex-art-2697-c-c-vale-anche-per-il-processo-tributario-lamministrazione-finanziaria-deve-provare-i-fatti-costitutivi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-di-liquidazione-di-un-ctu-il-commercialista-non-puo-stare-in-giudizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/contenzioso-tributario-appello-incidentale-va-depositata-copia-nella-segreteria-della-commissione-tributaria-che-ha-pronunciato-la-sentenza-impugnata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cartella-di-pagamento-iscritta-a-ruolo-conosciuta-tramite-estratto-si-allimpugnazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/litisconsorzio-processuale-nel-contenziosi-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-appello-del-contribuente-quando-si-ha-domanda-nuova-inammissibile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lart-327-c-p-c-sul-termine-annuale-di-decadenza-dallimpugnazione-trova-applicazione-anche-nel-processo-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-processuale-inviato-via-posta-alla-cancelleria-e-valido/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudicato-esterno-e-processo-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/impugnazione-dellavviso-di-recupero-del-credito-dimposta-indebitamente-compensato-emesso-anteriormente-allentrata-in-vigore-della-l-n-3112004/


Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.1.2015, n. 1274, Impugnazioni, contenzioso tributario, 

litisconsorzio processuale, inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio 

necessario di natura sostanziale 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.1.2015, n. 644, Condono fiscale, ricorso del contribuente 

avverso avviso di liquidazione d’imposta di registro, lite pendente e definizione agevolata 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.1.2015, n. 640, Processo tributario: interpretazione 

estensiva della tassatività degli atti impugnabili 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 14.1.2015, n. 426, Processo tributario: la sentenza che 

accerta una situazione fattuale per un determinato anno d’imposta ha effetto con riferimento alle imposte 

dello stesso tipo dovute per altre annualità? 

 

 

DOTTRINA 
 

VILLANI, Raccomandata e processo tributario: vale sempre la data di spedizione 

VILLANI-PANSARDI, Processo tributario e perplessità sulla notifica via Pec 

VILLANI-RIZZELLI, Processo tributario e C.T.U. 

VILLANI-PANSARDI, Processo Tributario Telematico 

VILLANI, Processo tributario, nulla la notifica a casa del familiare 

VILLANI, Processo tributario: particolari questioni processuali 

VILLANI, Competenze dei giudici su ipoteche di Equitalia e risarcimento danni 

VILLANI-RIZZELLI, Il giudice tributario deve valutare le dichiarazioni di terzi 

FRENI, Il reclamo/mediazione cambia pelle 

VILLANI, La parziale riforma del processo tributario 

VILLANI, Responsabilità civile dei magistrati e riforma del processo tributario 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/impugnazioni-contenzioso-tributario-litisconsorzio-processuale-inscindibilita-delle-cause-anche-in-ipotesi-in-cui-non-sussisterebbe-il-litisconsorzio-necessario-di-natura-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/condono-fiscale-ricorso-del-contribuente-avverso-avviso-di-liquidazione-dimposta-di-registro-lite-pendente-e-definizione-agevolata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-interpretazione-estensiva-della-tassativita-degli-atti-impugnabili/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-la-sentenza-che-accerta-una-situazione-fattuale-per-un-determinato-anno-dimposta-ha-effetto-con-riferimento-alle-imposte-dello-stesso-tipo-dovute-per-altre-annualita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-raccomandata-e-processo-tributario-vale-sempre-la-data-di-spedizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-pansardi-processo-tributario-e-perplessita-sulla-notifica-via-pec/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-rizzelli-processo-tributario-e-c-t-u/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-pansardi-processo-tributario-telematico/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-processo-tributario-nulla-la-notifica-a-casa-del-familiare/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-processo-tributario-particolari-questioni-processuali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-competenze-dei-giudici-su-ipoteche-di-equitalia-e-risarcimento-danni/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-rizzelli-il-giudice-tributario-deve-valutare-le-dichiarazioni-di-terzi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/freni-il-reclamomediazione-cambia-pelle/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-la-parziale-riforma-del-processo-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/villani-responsabilita-civile-dei-magistrati-e-riforma-del-processo-tributario/

