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dato, innanzitutto, la nozione base della fase prodromica 
all’attività nella sua accezione generale, chiarendo che essa 
rientra nel calcolo del triennio, laddove sia seguita dalla fase 
di produzione di ricavi (effetto trascinamento all’indietro).
Inoltre, spingendosi significativamente in avanti, ha anche 
analizzato quei settori, come quello energetico e delle con-
cessioni, dove lo “start up” (rappresentato da ricerca siti, iter 
autorizzativo, progettazione, costruzione, finanziamento, 

ecc.) è molto complesso, arrivando ad affermare che in tali 
circostanze, non può nemmeno parlarsi di fase preparatoria 
(che soggiacerebbe ai limiti del primo ricavo), trattandosi di 
attività d’impresa a tutti gli effetti.
Da questa affermazione discende che tutte le plusvalenze 
derivanti dalla vendita di partecipazioni operanti nei set-
tori sopra descritti potranno beneficiare della detassazione, 
anche se la fase di investimento non si sia ancora conclusa.

LA NOTIFICA DIRETTA
PER POSTA E IL PUNTO
SULLA GIURISPRUDENZA

dai messi comunali o dagli agenti della 
polizia municipale.
La norma prosegue affermando che la no-
tif ica può essere eseguita anche mediante 
invio di raccomandata con avviso di ri-
cevimento e che, in tal caso, la cartella 
è notif icata in plico chiuso e la notif ica 
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 è 
l ’abitazione, l ’uff icio o l ’azienda. 
La notif ica della cartella, inoltre, può es-
sere eseguita anche a mezzo posta elettro-
nica certif icata, presso gli indirizzi risul-
tanti dagli elenchi previsti a tal f ine dalla 
legge e quando non è notif icata a mezzo 
raccomandata e la notif icazione avviene 
mediante consegna nella mani proprie 
del destinatario o di persone di famiglia 
o addette alla casa, all ’uff icio o all ’a-
zienda, non è richiesta la sottoscrizione 
dell ’originale da parte del consegnatario. 

Il tema della notif ica della cartella di pa-
gamento direttamente eseguita dall ’A-

gente della riscossione a mezzo del ser-
vizio postale è stato e continua ad essere 
oggetto di vivo dibattito giurisprudenzia-
le fra gli operatori del settore tributario.
In questa sede, analizzeremo la relativa 
giurisprudenza di merito e di legittimi-
tà al f ine di ribadire la battaglia, di chi 
scrive, circa l ’impossibilità giuridica del-
la notif ica diretta per posta da parte di 
Equitalia.
Come noto, la norma di riferimento è co-
stituita dall ’articolo 26 del D.P.R. n. 602 
del 29 settembre 1973 rubricato, appun-
to, “Notif icazione della cartella di paga-
mento”, attraverso la quale il Legislatore 
ha stabilito che la cartella di pagamento 
debba essere notif icata dagli uff iciali di 
riscossione o dagli altri soggetti abilita-
ti dal concessionario nelle forme previste 
dalla legge, ovvero, previa eventuale con-
venzione tra Comune e concessionario, 
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Infine, si afferma che nei casi di notif ica effettuata ai sensi 
dell ’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notif ica 
seguono la disciplina di cui all ’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 
29 settembre 1973, con la precisazione che la notif ica, in 
questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello 
in cui l ’avviso del deposito è aff isso nell ’albo del Comune.
É sempre bene ricordare che l ’art. 26 del D.P.R. n. 
602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e 
ha avuto la seguente formulazione giuridica:

a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: «la notif i-
cazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi 
notif icatori dell ’esattoria o dagli uff iciali esattoriali ovve-
ro dagli uff iciali giudiziari e nei comuni che non sono sede 
di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione.
Alla notif icazione in comuni non compresi nella circoscri-
zione esattoriale provvede l ’esattore territorialmente com-
petente, previa delegazione da parte dell ’esattoria che ha in 
carico il ruolo. La notif icazione può essere eseguita anche 
mediante invio, da parte dell ’esattore, di lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento.
La notif icazione si ha per avvenuta alla data indicata 
nell ’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone 
previste dal comma successivo»;

b) dal 1° luglio 1999 sino all ’8 giugno 2001, a seguito delle 
modif iche introdotte dall ’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 
del 26 febbraio 1999: «La cartella è notif icata dagli uff i-
ciali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal con-
cessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa 
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai 
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notif ica può essere eseguita anche mediante invio di 
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la 
cartella è notif icata in plico chiuso e la notif ica si consi-
dera avvenuta nella data indicata nell ’avviso di ricevimen-
to sottoscritto da una delle persone previste dal secondo 
comma»;

c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito 
delle ulteriori modif iche apportate dall ’art. 1, comma 1, 
lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001.
«La cartella è notif icata dagli uff iciali della riscossione o 
da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme 
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione 
tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli 
agenti della polizia municipale.
La notif ica può essere eseguita anche mediante invio di 
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la car-
tella è notif icata in plico chiuso e la notif ica si considera 
avvenuta nella data indicata nell ’avviso di ricevimento sot-
toscritto da una delle persone previste dal secondo com-
ma o dal portiere dello stabile dove è l ’abitazione, l ’uff icio 
o l ’azienda». Come emerge dalle evidenze in corsivo e da 

un’attenta lettura delle modif iche di cui sopra la disposi-
zione di cui all ’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il 
seguente sviluppo normativo.
Nei primi due periodi dell ’articolo in esame, nella versione 
originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti 
che eseguono la rituale notif icazione e nel terzo periodo 
viene precisato che la notif icazione può essere eseguita an-
che mediante invio, da parte dell ’esattore, di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore 
in un primo momento storico ha tassativamente previsto 
che la notif ica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da 
parte dell ’esattore”.
Nelle versioni successive, a seguito delle modif iche appor-
tate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo 
vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la 
notif icazione e nel secondo periodo viene precisato che 
la notif ica «può essere eseguita anche mediante invio di 
raccomandata con avviso di ricevimento». Dunque, il le-
gislatore successivamente ha cancellato l ’inciso “da parte 
dell ’esattore” con l ’intento di voler escludere, a far data 
dal 1° luglio 1999, la possibilità da parte dell ’ente esattore 
(oggi Agente della Riscossione) di eseguire direttamente 
la notif icazione mediante l ’invio di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento.
Diversamente, il legislatore, nelle modif iche normative 
apportate, avrebbe lasciato l ’inciso “da parte dell ’esattore” 
che, invece - si ripete - è stato totalmente soppresso a par-
tire dal 1° luglio 1999. L’espressione “la notif ica può essere 
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso 
di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato 
dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la pro-
secuzione del primo periodo dell ’art. 26 del citato D.P.R., 
nel quale sono indicati i soggetti qualif icati a notif icare la 
cartella di pagamento; invero la norma in questione deve 
essere letta nel suo complesso e non già separando illogica-
mente la duplice statuizione contenuta nella stessa.
Il primo periodo si limita ad individuare - con un’elenca-
zione tassativa - i soggetti legittimati all ’esecuzione della 
notif ica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il 
quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costo-
ro) possono eseguirla.Tanto precisato, la conclusione cui si 
giunge è l ’inesistenza (e non, quindi, la semplice nullità, 
suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudi-
zio del ricorrente) della cartella di pagamento notif icata 
direttamente dall ’Agente della riscossione a mezzo racco-
mandata senza l ’intermediazione dei soggetti abilitati.
Tanto viene recepito dalla giurisprudenza tributaria di me-
rito secondo la quale - appunto - la notif ica della cartella 
di pagamento effettuata da soggetto non munito del rela-
tivo potere comporta la giuridica inesistenza dell ’atto di 
notif icazione. Per la seconda parte dell ’articolo, si rimanda 
agli aggiornamenti disponibili sul sito www.costozero.it.
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