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SOMMARIO: 1. Lo scenario ante Sezioni Unite n. 10012/2021. – 2. L’intreccio normativo. – 

3. La decisione delle Sezioni Unite n. 10012/2021. – 4. Conferme nelle diverse 

sfaccettature di irreperibilità relativa da parte della recente giurisprudenza di 

legittimità. 

 

 

1. Lo scenario ante Sezioni Unite n. 10012/2021. 

Da anni, nel contenzioso tributario, in materia di notifica di atti tributari si discute circa la 

consistenza dell’onere probatorio gravante su ente creditore o concessionario della 

riscossione in caso di “irreperibilità relativa” del destinatario al momento della notifica 

(rectius, tentativo di notifica). 

È durato a lungo, infatti, il contrasto giurisprudenziale intorno alla sufficienza o meno, 

per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria di atti tributari, della 

prova offerta dall’Agenzia delle Entrate o dall’ente creditore del primo avviso di ricevimento 

con l’attestazione della spedizione della “CAD” (comunicazione di avvenuto deposito). 

Un primo e più risalente orientamento riteneva bastevole che l’Ente notificante 

producesse in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto 

notificando con l’attestazione di spedizione della CAD1. La base normativa era rinvenuta 

nel dato letterale dell’art. 8, c. 4, Legge 20.11.1982 n. 890 (nella versione antecedente alle 

modifiche apportate con l’art. 1, Legge n. 205/2017 e con l’art. 1, Legge n. 145/2018), 

secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione 

 
1 In tale direzione si possono citare Cass. civ. nn., 2638/2019, Cass., 33070- 33257/2019, 13833/2018, 26945-
6242-4043/2017. 
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della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Tale 

interpretazione era considerata come un equo bilanciamento tra gli interessi delle parti ossia 

tra la “conoscenza legale” (conoscibilità) e la “conoscenza effettiva” dell’atto notificando. 

Un secondo e più recente orientamento, inaugurato in sede di legittimità dalla 

ordinanza della Sezione Quinta civile, n. 5077 del 21 febbraio 2019, in caso di irreperibilità 

relativa – vale a dire di notifica in assenza temporanea del destinatario oppure avvenuta a 

persone idonee alla ricezione dell’atto notificando – esigeva anche la verifica dell’effettiva 

ricezione della “CAD”, con annesso onere processuale – probatorio in capo al 

notificante sul relativo avviso di ricevimento2. 

La Sezione tributaria del Supremo Consesso riteneva, precisamente, la notifica provvisoria e 

sospensivamente condizionata alla verifica, in sede processuale, sull’avviso di ricevimento 

della “seconda raccomandata”, anche sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata e sistematica (cfr. Corte Costituzionale n. 346 del 1998, sull'art. 8, legge 890/1982, 

e n. 10 del 2010, sulla notificazione ex art. 140, c.p.c.). In ordine all’art. 60, comma 1, lett. b-

bis) del D.P.R. n. 602 del 1973, Cass. civ. Sez. V, 11/05/2020, n. 8700 aveva ribadito il 

principio anche in caso di notifica ad una società: “il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive 

l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto (da 

identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante - socio accomandatario - della società)”. 

 

2. L’intreccio normativo. 

Dinanzi ai differenti summenzionati richiami normativi è necessario riportare brevemente le 

disposizioni che hanno dato origine al contrasto suesposto. 

Norma fondamentale in materia tributaria è l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

(“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”). Segnatamente, 

ai sensi del primo comma lett. b-bis), e) ed e-bis), la notificazione degli atti che per legge 

devono essere notificati al contribuente va eseguita secondo le norme degli artt. 137 e ss. del 

codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: 

- “b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo 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. Il 

 
2 Così, ad esempio, Cass. civ. nn. 2868/2017, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-25351-26078/2020. 
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consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione 

dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; (…) 

- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta 

nel domicilio fiscale del destinatario; (…) 

- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda 

del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta 

chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine 

per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. 

Inoltre, ai sensi della lett. e-bis), se il contribuente non ha la residenza nello Stato (né vi ha 

eletto domicilio né abbia costituito un rappresentante fiscale) può comunicare l'indirizzo 

estero per la notificazione (che, salvo il caso di consegna in mani proprie, è eseguita mediante 

spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento). Peraltro, come 

previsto dalla successiva lett. f), non si applicano gli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. Di 

rilievo anche il comma sesto, ai sensi del quale “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale 

si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla 

data in cui l'atto è ricevuto.”. 

Altra norma in materia di cui è stata incerta l’interpretazione è data dall’art. 26 del D.P.R. 

29 settembre 1973, n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), per 

quanto qui di interesse soprattutto nei commi 1, 3, 4 e 5. Ai sensi del primo comma, la cartella 

è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle 

forme previste dalla legge ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi 

comunali o dagli agenti della polizia municipale3 e la notifica può essere eseguita anche 

mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: “in tal caso, la cartella e' notificata in 

plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da 

una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o 

l'azienda”. In base al terzo comma, poi, ove la notificazione della cartella avvenga tramite 

consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, 

all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del 

consegnatario. Cruciale è poi il comma quarto, secondo cui “Nei casi previsti dall'art. 140, del 

codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite 

 
3 Precisa la norma che “in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse 
possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno 
dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta”. 
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dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel 

giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”. 

Interessante e controverso è anche il comma quinto del citato art. 26, spesso evocato in 

giudizio dall’Ente della riscossione onde alleviare il proprio onere probatorio a distanza di 

anni dalla notifica: “L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la 

relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta 

del contribuente o dell'amministrazione.”. 

Ultimo riferimento della normativa di settore è il citato art. 8 della Legge 20 

novembre 1982, n. 890 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo 

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), nei commi primo e sesto: 

“1. 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 e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di 

notifica)) presso il punto di deposito più vicino al destinatario. 

(…) 6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza 

che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni 

lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, 

della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro 

il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato 

depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta 

dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 

'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità 

manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data 

risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.”. 

Tale comma è strettamente connesso con la previsione di cui al quarto comma, ultima parte, 

in base al quale, tra i contenuti dell’avviso di ricevimento della “CAD”, deve esserci 

obbligatoriamente l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 

dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa. 

Quanto ai rinvii al codice di rito, come noto, l’art. 139 c.p.c. prevede che la notifica vada 

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

ha l’ufficio o esercita l'industria o il commercio (c. 1) e che, laddove egli non sia trovato (c. 

2), 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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o, gradatamente, al portiere o a un vicino che accetti di riceverla, con loro sottoscrizione e 

successiva raccomandata al destinatario circa l’avvenuta notificazione (c. 3-4). Inoltre, l’art. 

140 c.p.c., rubricato “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, recita: “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.”. 

 

3. La decisione delle Sezioni Unite n. 10012/2021. 

A chiarire i dubbi in materia è finalmente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite civili, n. 10012/2021, dep. 15.04.2021 (ud. 23.02.2021), Pres. G. Travaglino 

– Rel. E. Manzon, in cui si è rilevata l’essenziale importanza della comunicazione di 

avvenuto deposito al fine di garantire la conoscibilità effettiva dell’atto notificando. La 

sola prova della spedizione di tale comunicazione, infatti, non può dunque 

considerarsi conforme al dictum imperativo della Corte Costituzionale (la citata C. 

Cost. 22-23 settembre 1998, n. 346), con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale della 

primigenia formulazione dell’art. 8, comma 4, Legge 890/1982, nella parte in cui non 

prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di 

ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse 

data la comunicazione stessa e che ciò avvenisse con una “raccomandata con avviso di 

ricevimento”. 

A dire il vero, le Sezioni Unite hanno anche esplicato un leggero distinguo tra il caso di 

consegna a persona diversa4 (ex artt. 139 c.p.c. e 7 L. n. 890/1982) e il caso di assenza 

finanche di sostituti, ritenendo che in questo secondo caso, ex artt. 8 L. n. 890/1982 e 140 

c.p.c., “non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero 

nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore 

rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del 

tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel 

 
4 Si legge nella citata sentenza: “Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di 
consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal 
destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) 
che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto 
una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.” 
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luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento.”. 

Le Sezioni Unite, per di più, sottolineano l’aggancio costituzionale di tale lettura più 

garantista per il contribuente: “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in 

relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso 

dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica 

ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 

24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare 

al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un 

atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi 

e penali).”. In questo modo si bilanciano le esigenze del notificante e quelle del notificatario, 

senza che ciò comporti un onere probatorio processuale vessatorio e problematico, 

consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del 

sub-procedimento. Per tali ragioni, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento 

della “CAD” rappresenta l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto 

di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell'art. 8, c. 2 e 4, 

Legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da 

“provvisorio” a “definitivo”. 

È utile, altresì, sottolineare che, come ricordato anche dalla recentissima Cass. Civile Ord. 

Sez. 6 n. 15782 dep. 17.5.2022 (ud. 22.02.2022), all’esito della sentenza della Corte 

costituzionale n. 3/2010 (11-14.01.2010), nell’ambito della notificazione ex art. 140 c.p.c. è 

differente il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da 

quello nei confronti del destinatario, coincidente, per il primo, con il momento in cui viene 

completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, per il secondo, con quello 

in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (cfr. Cass. civ. 11 maggio 2012, n. 7324). 

 

4. Conferme nelle diverse sfaccettature di irreperibilità relativa da parte della 

recente giurisprudenza di legittimità. 

Successivamente si sono conformate al principio citato anche le successive pronunce 

della Suprema Corte di Cassazione di fine 2021, come Cass. civ. Sez. V Ord., 

22/07/2021, n. 21020 e Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 25-05-2021) 15-10-2021, n. 28420. 

Ed ancora analogamente si veda Cass. civ. Sez. 5, Ord. n. 37199 del 19.11.2021. 
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Ebbene, nei primi mesi del 2022 il detto indirizzo sembra consolidarsi in sede di 

legittimità, specialmente nella Sesta Sezione, nelle plurime fattispecie assimilabili, 

come si evince dalle sentenze in commento. 

In particolare, nel caso sottoposto a Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 2621 dep. 

28.01.2022 (ud. 21.10.2021), veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 

c.p.s. e 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la ricorrente deduce l’inesistenza della notificazione 

della cartella di pagamento impugnata, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto la 

raccomandata informativa era stata restituita al mittente con la dicitura “destinatario 

sconosciuto” sicché non ricorrevano i presupposti perché operasse la c.d. “compiuta 

giacenza” del plico presso l'ufficio postale ove lo stesso era stato depositato. La Suprema 

Corte, nel richiamare Cass. civ. n. 25079 del 2014 (conforme Cass. civ. n. 9782/2018) e le 

succitate Sezioni Unite, ha accolto il motivo di ricorso precisando che in tema di notifica 

della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, a seguito 

della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 

26, comma 3 (ora 4), del DP.R. n. 602 del 1973, “va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato 

disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché 

è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso 

l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito 

dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”. 

Con l’ordinanza resa da Cass. Civile, Sez. 6 n. 6818 dep. 2.03.2022 (ud. 25.01.2022) 

è stato affrontato il tema della notifica ad un familiare del contribuente. In tal proposito, 

la Suprema Corte ha ricordato che l’art. 26 D.P.R n. 602/1973 rinvia, per quanto ivi non 

previsto, all’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973. che richiede espressamente la 

raccomandata informativa nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o 

dell’avviso. In tal riguardo, la sentenza ha affermato che “questa disciplina risulta applicabile al 

caso di specie, dove la consegna è avvenuta da parte del messo notificatore alla convivente del 

contribuente, come affermato da questa Corte nella sentenza 2868/2017 (…) Si tratta di un principio 

ribadito dalla sentenza 8700/2020”. 

A dire il vero, pochi mesi prima vi era stata Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 10-03-2021) 

25-05-2021, n. 14285 a sottolineare che in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 

del 1973, art. 60, richiede, a differenza di quanto previsto dall'art. 139 c.p.c., c. 2, anche ove 

l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata 

informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali 
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o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Nella stessa direzione, anche 

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 30/01/2020, n. 2229 (rv. 656732-01) aveva ribadito il 

principio in caso di consegna al portiere: “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai 

messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 

mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 

di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.”. 

L’ipotesi della temporanea assenza del destinatario è invece stata affrontata 

da Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 10399 dep. 31.03.2022 (ud. 23.02.2022). Trattavasi, più 

esattamente, di un ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate avverso una pronuncia 

della Commissione Tributaria Regionale per la Campania che aveva sostenuto la nullità della 

notifica tramite servizio postale e di mancata consegna dell’atto notificando per temporanea 

assenza del destinatario in assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa. 

Anche in tal caso la Suprema Corte ha aderito alla massima resa dalle SS.UU. civ. n. 

10012/2021 circa l’onere probatorio gravante sull’ente notificante, nel caso di specie non 

assolto. 

Infine, nella più recente Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 15782 dep. 17.5.2022 (ud. 

22.02.2022) sono stati toccati diverse interessanti questioni. Nei casi di irreperibilità relativa 

si è rammentato che gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, ossia: 

a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale; 

b) l’affissione alla porta dell'avviso di deposito; 

c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la 

notizia del deposito. 

A ciò segue l’onere probatorio, in giudizio, della produzione dell'avviso di ricevimento (o 

di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito 

dell’atto da notificare presso la casa comunale: tale prova è raggiunta solo se la 

raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. 

La Suprema Corte precisa poi un aspetto importante per non rendere l’adempimento una 

probatio diabolica: tale avviso di ricevimento può essere sottoscritto tanto dal 

destinatario o quanto da persone abilitate, ma può anche essere annotato dall'agente 

postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo. L’avviso, 

infatti, “è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo 

di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., 

ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)”. 
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Ai fini processuali, per di più, pare di rilievo un altro aspetto. La Suprema Corte evidenza 

che la relazione di notificazione fa fede sino a querela di falso circa le operazioni 

compiute dallo stesso ufficiale giudiziario ma l’efficacia probatoria privilegiata degli atti 

pubblici è circoscritta ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” 

(cfr. art. 2700 c.c.). Perciò, dato che il messo notificatore si avvale del servizio postale per 

l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai 

sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale – indicando di aver adempiuto alle formalità 

indicate – certifica di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo con le 

indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata A/R, “ma 

non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da 

parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e 

dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica”. Di conseguenza, “la eventuale prova 

del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante 

querela di falso”. 

In conclusione pare non secondario anche chiarire la portata del quinto comma dell’art. 

26 del D.P.R. n. 602/1973, in base alla quale il concessionario conserva per cinque 

anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con 

l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente 

o dell'Amministrazione finanziaria. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale 

previsione non comporta, invero, alcuna esenzione probatoria nel contenzioso 

giurisdizionale, che sarebbe contraria ai principi del giusto processo. Infatti, la Suprema Corte 

di Cassazione in proposito è unanime nell’affermare, come in Cass. civ. Sez. V, 

08/04/2016, n. 6887, che “grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare 

notificazione della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione ipotecaria contestata. (…) In assenza 

di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta 

assolto. Né quest'ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 

602/1973, per cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con 

la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, (…) tale norma, infatti, non enuclea 

un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del 

concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella 

notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione. Ciò non toglie che, per le 

esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo 

vigore - se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto 
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e sul soddisfacimento dell'onere probatorio.”. Negli stessi termini si è, più di recente, 

espressa anche Cass. civ. Sez. V, Sent. 19.01.2018, n. 1302. 

 


