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I confini della giurisdizione tributaria comprendono le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie, comunque denominati, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia
di atti emessi dall'amministrazione finanziari, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile
un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di
natura tributaria.
Decisione: Ordinanza n. 21929/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Massima
L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992 individua i confini della giurisdizione tributaria, che si
sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie,
comunque denominati, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura
effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria.
Si tratta di una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal
contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziari, ed è comunque
necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello
schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario.

Osservazioni
Le Sezioni Unite ricordano comunque che sono escluse dalla giurisdizione del giudice tributario - al
fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali - le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e
gli avvisi di mora.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. SS.UU. 3773/2014
Cass. SS.UU. 27209/2009
Cass. SS.UU. 20889/2006
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Cass. 7526/2013
Cass. 2064/2011
Cass. 8312/2010
Cass. 26820/2009
Cass. 15031/2009
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 09-11-2018
Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni
altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori
concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie
attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s.
19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, del presente
articolo "nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni"."
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a s.s.
21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte
in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da
uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura
tributaria".
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a s.s.
17/2/2010, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art.
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3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice
tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
"l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992,
nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza,
a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale
disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale)".
Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso
deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare
ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti
autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione
unitamente a quest'ultimo.
Volume consigliato
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https://www.diritto.it/opposizione-pignoramento-estratti-ruolo-cartella-atti-impositivi-avanti-al-giudice-trib
utario/
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