
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
In data 2 Ottobre 2015 è stata 
depositata la sentenza emessa 
dalle Sezioni Unite Civili della 
Corte di Cassazione il 12 mag-
gio 2015, che ha definitiva-
mente statuito sull’ “ammissi-
bilità dell’impugnazione della 
cartella di pagamento (e/o del 
ruolo) che non sia stata (vali-
damente) notificata e della 
quale il contribuente sia venu-
to a conoscenza attraverso 
l’estratto di ruolo rilasciato su 
sua richiesta dal concessiona-
rio, senza che a ciò sia di osta-
colo il disposto dell’ultima par-
te del terzo comma dell’art. 19 
d.lgs n. 546 del 1992” . 
 
Prima di procedere all’analisi 
della suddetta pronuncia, è op-
portuno effettuare alcune pre-
cisazioni preliminari sul signifi-
cato da attribuire ai termini 
“ruolo” ed “estratto di ruolo”, 
che spesso vengono utilizzati 
impropriamente come sinoni-
mi. 
 
Il “ruolo”, ex art. 10 lett. B) del 

 
 
d.p.r. n. 602 del 1973, è 
“l’elenco dei debitori e delle  
somme da essi dovute, forma-
to dall’ufficio ai fini della ri-
scossione a mezzo del conces-
sionario”. Da ciò deriva che, in 
quanto espressamente previ-
sta da una precisa definizione 
legislativa, il “ruolo” consiste 
in un atto amministrativo im-
positivo, proprio ed esclusivo 
dell’ufficio competente (ossia 
dell’ente creditore imposito-
re; es. Inps, Inail,…). A sua vol-
ta, il concessionario della ri-
scossione (oggi, l’Equitalia), in 
virtù del “ruolo” ricevuto, re-
dige la “cartella di pagamen-
to” e la notifica al debitore. La 
notificazione della cartella di 
pagamento (che coincide con 
la notificazione del ruolo) con-
tiene l’intimazione ad adem-
piere l’obbligo risultante dal 
ruolo entro 60 giorni dalla no-
tificazione della cartella. Du-
rante il suddetto termine di 
60 giorni, il debitore può im-
pugnare sia il “ruolo” che la 
“cartella di pagamento” con- 

 
 

temporaneamente, od anche 
uno solo dei due che ritenga 
viziato, avendo ben chiaro il 
principio per cui la nullità della 
cartella di pagamento non 
comporta necessariamente la 
nullità del ruolo mentre la nulli-
tà del ruolo determina imman-
cabilmente la nullità della car-
tella di pagamento (in quanto 
“dipendente” dal primo). 
Il ricorso avverso il ruolo e la 
cartella di pagamento è espres-
samente previsto dall’art 19, 1 
comma, lett. d) del d.lgs. n. 546 
del 1992 

 
Viceversa, l’ “estratto di ruolo” 
è un elaborato informatico, 
formato dal concessionario 
della riscossione, sostanzial-
mente contenente gli elementi 
della cartella (e quindi del ruo-
lo)… . Dunque, l’estratto di ruo-
lo è solo un “documento”, che 
non avendo natura impositiva 
(in quanto non espressamente 
previsto e regolato dalla legge) 
non legittima il debitore ad 
impugnarlo, per assoluta man- 

Opposizione a cartelle di pagamento Inail.                               

Come cambia la disciplina sull’impugnabilità del ruolo.  

  Previdenza sociale 
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canza di interesse ad agire (ex 
art 100 c.p.c.). 
Ciò posto, per lungo tempo, 
una parte della giurisprudenza 
di merito, escludeva comple-
tamente l’impugnabilità della 
cartella di pagamento della 
quale si fosse venuto a cono-
scenza mediante una copia 
dell’estratto di ruolo. A fon-
damento della suddetta tesi, 
vi era un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata del 
3 comma dell’art 19 del d.lgs. 
n. 546 del 1992 nella parte in 
cui impone l’impugnabilità 
dell’atto precedente non noti-
ficato unitamente all’atto suc-
cessivo notificato.  
Ma, il problema si presentava 
laddove la cartella non fosse 
stata “validamente” notificata 
e il contribuente ne veniva a 
conoscenza solo mediante 
copia dell’estratto di ruolo 
rilasciata dal concessionario. 
In questo caso, se il contri-
buente decideva di impugnare 
le cartelle, l’orientamento 
prevalente delle Corti era 
quello di rigettare il ricorso, 
dichiarandolo inammissibile 
per difetto di interesse ad 
agire e ritenendo che non ci 
fosse un’utilità ad impugnare 
l’estratto di ruolo, in quanto 
mero atto interno dell’Agente 
della riscossione.  

Con la sentenza n. 19704, le 
SS. UU. hanno completamen-
to sovvertito tale indirizzo 
giurisprudenziale fino ad allo-
ra prevalente, ammettendo 
che: il ricorso presentato in 
opposizione alla cartella esat-
toriale, di cui si è venuti a 
conoscenza tramite l’estratto 
di ruolo rilasciato dal conces-
sionario su richiesta del con-
tribuente, è ammissibile.  
Tuttavia spetterà ai giudici, in 
secondo ordine verificare la 
validità o meno della notifica-
zione della cartella esattoria-
le, tenendo conto che: 1) se la 
notifica da parte dell’Agente 
della riscossione, è avvenuta 
“regolarmente” e il debitore 
non si sia opposto entro il 
termine di 60 giorni dalla noti-
ficazione della cartella, allora 
il ricorso andrebbe rigettato 
nel merito; 2) viceversa, ove 
l’atto non risultasse (valida-
mente) notificato, allora i 
termini per proporre opposi-
zione non avrebbero neppure 
iniziato a decorrere; perciò il 
ricorso dovrebbe essere esa-
minato nel merito, spostando 
l’attenzione sulla eventuale 
prescrizione dei crediti indica-
ti nella cartella (prescrizione 
quinquennale fino al momen-
to della notifica; decennale 
dopo la notificazione valida-

mente effettuata), e che in 
caso di mancata maturazione 
dei termini di prescrizione 
sopra indicati, determinereb-
bero l’ accoglimento del ricor-
so. Seguendo tale dictum, 
appare indiscutibile la possibi-
lità per il contribuente di far 
valere l’invalidità della notifica 
di una cartella della quale (a 
causa di detta invalidità) sia 
venuto a conoscenza oltre i 
previsti termini di impugna-
zione. 
  
Resta da capire da quale mo-
mento sia possibile far valere 
tale invalidità.  
A tal proposito, la Corte è sta-
ta abbastanza chiara nel rite-
nere che: “una lettura costitu-
zionalmente orientata del 
terzo comma dell’art. 19 d.lgs. 
n. 546 del 1992 impone di 
ritenere che la ivi prevista 
impugnabilità dell’atto prece-
dente non notificato unita-
mente all’atto successivo noti-
ficato non costituisca l’unica 
possibilità di far valere 
l’invalidità della notifica di un 
atto del quale il contribuente 
sia comunque legittimamente 
venuto a conoscenza e pertan-
to non escluda la possibilità di 
far valere tale invalidità anche 
prima, nel doveroso rispetto 
del diritto del contribuente a 
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non vedere senza motivo 
compresso, ritardato, reso più 
difficile ovvero più gravoso il 
proprio accesso alla tutela 
giurisdizionale quando ciò non 
sia imposto dalla stringente 
necessità di garantire diritti o 
interessi di pari rilievo rispetto 
ai quali si ponga un concreto 
problema di reciproca limita-
zione”. 
In ogni caso, è opportuno pre-
cisare che, la conoscenza di 
una cartella esattoriale a pro-
prio carico mediante l’estratto 
di ruolo richiesto e rilasciato 
dal concessionario, non com-
porta l’onere bensì solo la 
facoltà dell’impugnazione, il 
cui mancato esercizio non 
determinerebbe alcuna con-
seguenza sfavorevole in ordi-
ne alla possibilità di contestar-
la successivamente, magari 
dopo la notifica dell’atto “tipi-
co”. 
 
Infine, quanto statuito dalla 
Suprema Corte a Sez. Unite 
risulterebbe funzionale al 
principio di buon andamento 
della pubblica amministrazio-
ne (ex art. 97 Cost.), perché di 
certo contribuisce ad evitare i 
costi di una procedura esecu-
tiva male instaurata nonché 

l’aumento di danni da risarci-
re al contribuente. 
 
Ughi e Nunziante – Studio Legale 
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