
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. t}fSj /,,J 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 03.12.2020 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO R. G. 7108/2020 

___ ----1. ________ _!P_,R_,_l=M=A....:......:::S:..:::E=Z'--'-IO=--'----'N-=E:......:C=lc_cV----"I L=E=--------------,----!Reg. cro"--'-n~. __ 

i IL Giudice Onorario di Pace Dott. GiuseR e CARLUCCI 
I 
I 

ha i Riservata il 30.11.2020 
I 

oronunciato la seauente I Pubb. il 
I 

SENTENZA 
! 

Repert. n° 

nella causa civile iscritta al n. 7108/2020 R.G. oromossa da Deoositata il 03.12.2020 

. DI LAURO Francesco c.f. DLRFNC66L27L860E residente in Salerno Il Funzionario 

ed elettivamente domiciliato in Cava dé Tirreni alla Via di Savoia n.18 

Qresso lo studio dell'Avv. Salvatore CARRATU' aiusta orocura in calce 

all'atto di citazione -

OPPONENTE 

CONTRO 

I AGENZIA delle Entrate-Riscossione in oersona del Leaale Ra 10.te 
I 

I 

Q.t. c.f. 13756881002, difesa e ra120.ta dall'Avv. Vincenzo D'AGO 

elettivamente domiciliata in Na oli alla Via San G.B. De La Salle n.oL_ 

iusta rocura in calce alla com arsa di costituzione - / 

OPPOSTA 

REGIONE CAMPANIA in .t. c.f. 

80011990639 -

OPPOST A/CONTUMACE 

l OGGETTO: O osizione ex art. 615 c .. c. estratto di ruolo . 

1 

Causa riservata a Sentenza all'udienza del 30.11.2020 sulle 
I 

CONCLUSIONI delle resenti in atti formalizzate. 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

La oresente Sentenza viene redatta con la concisa esoosizione dello 

svolaimento del orocesso e con una motivazione consistente nella 

succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle raaioni 

aiuridiche della decisione anche con riferimenti a orecedenti conformi 

così come orevisto daali artt. 132 n.4 - 118 att. e.o.e. nel testo 

introdotto rispettivamente daali artt. 45 e 52 lea_ae 69/2009. 

Sintetim la fattispecie è la sequente ..... 

Con relativo atto l'attore ha evocato in aiudizio ali odierni convenuto 

per ivi sentir dichiarare l'illeqittimità dell'atto impuanato - estratto di 

ruolo del 28.01.2020 riferito alla cartella n.10020120002653376 (Ente 

impositore Reaione Campania) oer la somma di Euro 476 66 -

sostanzialmente come da conclusioni definitive oer l'intervenuta 

prescrizione del credito portato dalla stessa cartella. 

Ha formalizzato istanza di sqravio. Soese vinte ex art.93 e.o.e .. 

Ha resistito la convenuta AdER con comparsa depositata all'udienza 

del 30.11.2020 che come da relative conclusioni eccepisce il difetto 

di comoetenza per materia del qiudice onorario adito insta nel merito 

per il riaetto della domanda. Vinte le spese. 

Non ha resistito la Reqione Camoania Ente impositore ritualmente 

citata. 

In assenza di istanze istruttorie all'udienza del 30.11.2020 precisate 

le conclusioni definitive dalle parti presenti la causa è stata riservata 
/ 

in decisione. / 11 , 

La Corte reqolatrice (Sez. Un. n.34447/2019) ha sancito l'ammissibilità ( /~ 
I 
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' d Il' e oooosIzIone ex a rt 615 C.P.C. . ll'AGO InanzI a . oer u I aueI a 1, t tr . f tf 

successivamente intervenuti alla notifica della cartella di paaamento 

I non imouanata o divenuta definitiva a seauito di eventuale qiudicato 
I 

ritenuto che orincioalmente per espressa disoosizione normativa 

(art.2 O.Los. n.546/1992) la sua notifica è un dato rilevante ai fini della 

aiurisdizione determinando il soraere della aiurisdizione dell'A.G.O. 

l'unica comoetente a qiudicare dei fatti successivamente intervenuti 

estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella 

(bollo auto). 

Detto orinciPio di diritto è stato ritenuto conforme dalla successiva 

Cass. Civ. Sez. Un. n.7822/2020 secondo cui le controversie riservate 

alla qiurisdizione ordinaria se ricondotte ai modelli normativi di qiudizi 

coqnitivi sulla leqittimità dell'esecuzione forzata reqolati dalle norme 

sulla aiurisdizione ordinaria si individuavano nel caso che ci occupa 

in quello dell'o ,posizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. 

proc. civ .. 

Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con la sentenza n .114/2018 

dopo avere ampiamente qiustificato l'inammissibilità dell'opposizione 

ai sensi dell'art. 615 quando è esoeribile la tutela davanti al qiudice 

tributario in particolare escludendo che ProPrio Per l'azionabilità dei 

tale tutela quell'opposizione possa assumere una sorta di funzione 

recuperatoria e comunque concorrente con quella tutela ha dichiarato 

l'illeqittimità costituzionale dell'art. 57 comma 1 lettera a) del decreto ,'l 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 
I 

i Il 
<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) come Il I ---
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sostituito dall'art. 16 del decreto le islativo 26 febbraio 1999 n. 46 

, Riordino della disci lina della riscossione mediante ruolo a norma. -----i 

dell'articolo 1 della le e 28 settembre 1998 n. 337 nella arte in cui 

' non revede che nelle controversie che ri uardano li atti I ----~~-

I I 
; dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella J 

I ! 

___ ____.~d"-'-i-l=agamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, I 
I 

sono ammesse e oooosIzIonI reao ate a art. 5 e codice d1 d Il' 61 d I 
. I 

I 

orocedura civile. 

L'azione esercitata dal contribuente assonnettato alla riscossione che 

non riauardi la mera reaolarità formale del titolo esecutivo o di atti 

della orocedura «deve aua/ificarsi come onnosizione all'esecuzione ex 
I 

art. 615 cod. oroc.civ. essendo contestato il diritto di orocedere a 

riscossione coattiva>>. 

Tra le evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di 

oaaamento in cui la doalianza del contribuente sia diretta a contestare 

il diritto di procedere a riscossione coattiva mediante l'opposizione ex I 

art. 615 e.o.e. la Corte costituzionale menziona le «ipotesi 

dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una 

sooravvenuta causa di estinzione dello stesso oer essersi il 

contribuente avvalso di misure di favore oer l'eliminazione del 

1 contenzioso tnbutano uale ad esem 10 la cosiddetta 

"rottamazione"» e non v'è ra ione di non ricom rendervi l'estinzione 

i del credito tributario er intervenuta 

successivamente alla notifica della cartella. 

I 
rescrizione maturata I 

i Se è vero che la cartella è confi urabile come atto di riscossione e non ---------l 
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di esecuzione forzata (Cass. Civ. Sez.Un n. 5994/2012) e che la 

aiurisdizione tributaria si arresta solo di fronte aali atti di esecuzione 

forzata tra i auali non rientrano né le cartelle esattoriali né ali avvisi di 

mora (Cass. Civ. Sez. Un. n.17943/2009) è anche vero che oer 

esoressa disposizione normativa (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992) la notifica 

della cartella è un dato rilevante ai fini della aiurisdizione 

determinando il soraere della qiurisdizione del aiudice ordinario l'unico 

competente a aiudicare dei fatti successivamente intervenuti estintivi 

e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella. 

A sua volta l'oooosizione all'esecuzione altro non è che un tipo di 

azione di accertamento neaativo del credito (cfr. ad es. Cass. Civ. n. 

12239/2007). 

E poiché la aualificazione aiuridica d'una domanda necessariamente 

Postula l'individuazione dell'interesse ad aaire che ne è a monte si è 

osservato che l'interesse del ricorrente è solo auello in pratica di 

neaare di essere debitore (per sooravvenuta orescrizione a suo dire 

del credito). 

In linea aenerale infatti la Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. Civ. 

n. 16262/2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad aaire in 

un'azione di mero accertamento non implica necessariamente 

l'attualità della lesione di un diritto essendo sufficiente uno stato di 

incertezza oaaettiva anche non oreesistente al processo in auanto 

sorto nel corso di aiudizio a seauito della contestazione sull'esistenza / 

di un rapporto qiuridico o sull'esatta ortata dei diritti e deqli obblighi I /J 
da esso scaturenti che non sia superabile se non con l'intervento del lfl, ( 

I 
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aiudice (non va trascuraja la circostanza secondo la quale parte attrice 
- -

ha anche reqolarmente richiesto senza esito lo saravio delle somme 

rioortate nella cartella de qua cfr. nota in atti del 21.02.2020). 
-

In tal senso oroorio affermando che si verifichi in concreto la 

necessità dell'intervento qiudiziale si è oeraltro oronunciata anche di 

recente la Sesta sezione della Corte con l'ordinanza n. 22295/2019. 

E' stato affermato in particolare che qualora la cartella di oaaamento 

sia stata reqolarmente notificata va ritenuto l'interesse ad aaire 

mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. --

orooosta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oaaetto 

l'accertamento neqativo del credito. 

Si tratta all'evidenza di un qiudizio di merito poiché come chiarito 

dalla Corte reqolatrice l'interesse ad aqire deve essere valutato alla 

streaua della orosoettazione operata dalla parte e la sua sussistenza 

non ouò essere neqata sul oresupposto che quanto sostenuto 

dall'attore non corrisponda al vero attenendo tale valutazione di 

fondatezza al merito della domanda (Cass. Civ. n.11554/2008· conf. 
-

Cass. Civ. n. 9934/2015· Cass. Civ. n. 26632/2006). 

Implicitamente va anche accertato nella specie considerata l'interesse 

ad aaire da parte dell'attore alla luce della circostanza di fatto relativa 

alla contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito da parte 

dell'AdER (paqine 5-6 e 7 della comparsa di costituzione) per cui va 

disattesa aiudicando nel merito la richiesta di dichiarare I -
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad aaire (Cass. I 1/ 
Civ. n. 29294/2019). v-,( 
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------'---=-n=ella specie considerata parte op onente ha inteso ecce ire· 

l'intervenuta rescrizione maturata successivamente alla notifica della 1 

____ '_c�a�rt�e�ll
=
a_(_ uindi non im u nata dinanzi al i ud ice tributario e con I 

I 
I cristallizzazione della relativa oretesa) fissata così la comoetenza 

1 sulla aiurisdizione del qiudice onorario adito non essendo orescritto 
I 

I alcun termine di decadenza per orooorre l'oooosizione che ci occuoa 

1 la relativa domanda va ritenuta fondata. 

---

I L'AdER convenuta ha deoositato (in assenza di disconoscimento 

formale che richiede una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro 

ed univoco sia il documento che si intende contestare sia ali asoetti 

differenziali di auello prodotto risoetto all'oriainale nei termini di cui a 

Cass. Civ. n. 3331/2020· n.2482/2020· e/o di disconoscimento della 

sottoscrizione) la cooia dell'avviso di notifica diretta 27.05.2013 

contenente la cartella che ci occuoa conseanata nelle mani del 

destinatario. 

Senza tralasciare di rilevare che la scelta di considerare orobanti i 

documenti orodotti in cooia informale aooartiene al aiudice di merito e 

non è sindacabile in sede di leaittimità a meno che no si dimostri 

diversamente dalla specie considerata la difformità rispetto aqli 

oriainali cfr. Cass. Civ. n.8700/2020! 

Ha anche deoositato l'AdER la conia dell'avviso di notifica diretta 

I 05.11.2019 dell'intimazione di oaaamento n.10020199010552983 
I
I I contenente anche la cartella che ci occuoa la auale a prescindere 

dalla validità della relativa forma di notifica (art. 140 e.o.e.) non ouò 
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I costituire valido atto interruttivo della rescrizione triennale ià 

maturata 27.5.2018 . 

La Corte reaolatrice con indirizzo condiviso ha sostenuto che la tassa 
I 

I automobilistica ai sensi dell'art. 5 comma 51 convertito con 

modificazioni dalla I. n. 53 del 1983 e modificato dal d.l. n. 2 del 1986 

art. 3 convertito con modificazioni dalla I. n. 60 del 1986 si orescrive 

in tre anni (cfr. Cass. Civ. n. 11316/2020). 

In tema di orescrizione con ordinanza n. 20425/2016 la Corte ha 

ribadito l'orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite Civili n. 

23397/2016 secondo cui la scadenza del termine oerentorio fissato 

oer oooorsi o impuqnare l'atto di 
. . 

mediante ruolo riscossione o 

comunaue di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale 

dell'irretrattabilità del credito ma non anche la c.d. conversione del 

termine di prescrizione breve eventualmente orevisto in auello 

ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 Cod.Civ .. 

Il orincipio trova aoolicazione con riauardo a tutti ali atti in oani modo 

denominati di riscossione mediante ruolo di modo che ove per i 

relativi crediti sia prevista una orescrizione oiù breve di auella 

decennale ordinaria la sola scadenza del termine concesso al 

debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione 

dell'art. 2953 Cod.Civ. eccetto che in oresenza di un titolo aiudiziale 

divenuto definitivo (assente nel caso di soecie). 

In altri termini tenuto conto dei principi espressi dalla Corte reqolatrice /;7 

con sentenza SS.UU. n.23397 /2016 (sopra richiamata) la notifica (A ( 

della cartella di paqamento avvenuta incontestabilmente in data 
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I 

I 
27.05.2013 non era comunaue idonea a convertire il termine dii 

I 

orescrizione breve in auello ordinario decennale ai sensi dell'art. 29531 
I 

Cod.Civ. con consenuente aià decorso del termine di nrescrizione al 

momento della notifica dell'i_o_timazione di paqamento che si assume 

avvenuta in data 05.11.2019. 

Le soese di aiudizio linuidate in dispositivo seauono la soccombenza 

fatta aoolicazione del D.M. 55/2014 come inteqrato dal D.M. 37/2018 

valori medi di liquidazione oer le fasi di studio - introduttiva e 

decisionale ridotti del 50% scaalione sino ad Euro 1.100 00 auale -----

valore della controversia riferito alla cartella oqqetto di oronuncia nel 

solo rapporto tra l'oooonente ed il Concessionario che è incorso nella 

violazione accerta secondo il principio di causalità in virtù della 

scissione che il nostro ordinamento Prevede tra la titolarità del credito 

e la titolarità del potere di azione esecutiva la cui azione auindi va 

proposta nei confronti dell'aaente della riscossione· auesti oertanto è 

il solo soaaetto che iniziando l'esecuzione fa soraere l'onere di 

contestazione in caoo al debitore ed è quindi qiocoforza che sia esso 

a sopportarne le conseauenze in dioendenza della sua veste Per il 

caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva (Cass. Civ. 

n. 24678/2018· n.2993/2018) essendo del resto l'Ente impositore 

responsabile delle sole attività ooste in essere sino alla conseana del 

ruolo. 

Per altro verso circa la possibilità di aqire indifferentemente nei / /) 
confronti dell'ente imoositore o dell'aqente della riscossione senza I I I v ( 
che sia confiqurabile alcun litisconsorzio necessario aualora i motivi di 
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I 
I 

: ricorso attenaano alla debenza del tributo. vedasi Cass. Civ. n. 

8329/2020· n. 10528/2017· n. 22729/2016. 

' P.Q.M. 
I 

i 1 )Accoglie l'OQQOsizione Qer guanto in motivazione e, Qer l'effetto, 
I 

i dichiara l'intervenuta orescrizione del diritto a riscuotere tutte le 

I somme dovute dal Sia. Di Lauro Francesco oresuoooste all'iscrizione 

esattoriale di cui alla cartella n.10020120002653376 dell'Aaenzia 

Entrate Riscossione che viene annullata· 

- 2)Condanna l'Aqenzia delle Entrate-Riscossione in Qersona del legale~ -

rapp_te o.t. alla refusione delle spese di aiudizio in favore dell'attore 

che si liauidano in comolessivi Euro 175 50 di cui Euro 43 00 oer 

esborsi comoreso il C.U. ed Euro 132 50 Per comoenso orofessionale 

oltre rimborso forfetario s.a. 15% IVA e CNA come oer lea_ge se 

dovuti che si attribuiscono ex art. 93 e.o.e. in favore dell'Avv. 

Salvatore CARRATU'· 

3)Dichiara la Sentenza orovvisoriamente esecutiva tra le parti. 

Salerno 03 Dicembre 2020 

Il Giudice Onorario di Pace 
~ 

~;~ (~ ~~ 
l I I 

Il Funzionario Giudiziario 
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