
Tribunale Alessandria
Sentenza del 28/1/2021

SENTENZA

nella causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. promossa da:

xxxx - ATTORE/I

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - CONVENUTO/I

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Le premesse incontestate o documentali sono le seguenti:

- Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Alessandria ha
notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. (...), relativa al pagamento di contravvenzione
al Codice della Strada elevata dalla Prefettuura di Bergamo, per un ammontare di Euro 481,36;

- l'appellante ha impugnato la cartella davanti al Giudice di Pace di Alessandria, contestando, per
quanto qui interessa in quanto oggettuo dei motivi di appello, la legittuimazione di Agenzia delle
Entrate Riscossione di  Alessandria  ad emettuere l'attuo impositivo,  non avendo egli  il  domicilio
fiscale in questa provincia;

-  il  primo  giudice  ha  respinto  l'opposizione,  ritenendo  che  sulla  base  della  documentazione
prodottua dal ricorrente non risultasse provato che egli avesse la sua residenza fiscale fuori dalla
provincia di Alessandria al momento dell'emissione della cartella.

2.  In  questa  sede  XX  propone  appello  riaffeermando  di  non  avere  egli  il  domicilio  fiscale  in
Alessandria, e contestando pertanto la legittuimazione dell'Uffeicio Provinciale convenuto.

Richiama a tale fine la documentazione già prodottua davanti al Giudice di Pace, oltre a una serie
di precedenti giurisprudenziali che, in giudizi tra le stesse parti, hanno annullato le cartelle di
pagamento emesse e accertato che egli avesse il suo domicilio fiscale in Molfettua.

3. La convenuta si costituisce contestando la domanda per i seguenti motivi:

-  l'Agenzia  delle  Entrate  Riscossione  è  un  Ente  pubblico  munito  di  competenza  sull'intero
territorio nazionale, e le sue ripartizioni interne non riflettuono alcun dirittuo del contribuente al
rispettuo dell'aerea territoriale in cui egli ha il proprio domicilio, fattuo salvo il suo dirittuo (principio
affeermato dalla Corte Costituzionale) di presentare ricorso avverso gli attui della riscossione alla
Commissione tributaria del luogo in cui egli risiede o ha il domicilio;

- in ogni caso, ciò che determina l'Agenzia competente ad inviare la cartella di pagamento è il
domicilio fiscale del contribuente nel momento in cui viene commessa l'infrazione, ed è l'Ente
impositore,  sulla  base  del  predettuo  domicilio  fiscale,  a  stabilire  quale  sia  l'Agenzia  della
Riscossione competente;



- il  ruolo è stato formato dall'Ente impositore nell'anno 2016, quando XX era residente ad A.,
come risulta da certificato storico prodottuo;

4. Il giudizio, inizialmente proposto dal ricorrente XX personalmente, è stato interrottuo perché nel
frattuempo egli è stato cancellato dall'albo professionale.

Il  giudizio  è  stato  successivamente  riassunto  con  il  patrocinio  di  un  difensore  abilitato,  con
udienza ex art. 183 c.p.c. fissata al 8/9/2020. Stante l'assenza di richiesta di termini per memorie e
di  richieste  istruttuorie,  alla  successiva  udienza  del  19/10/2020  le  parti  hanno  precisato  le
conclusioni e la causa è stata trattuenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.

5. Date queste premesse, le questioni da afferontare nell'ordine sono:

- se vi sia una suddivisione di competenza tra le varie articolazioni territoriale di Agenzia delle
Entrate Riscossione, e su quali criteri si fondi;

- in caso positivo, le conseguenze dell'eventuale incompetenza;

-  dove  avesse  il  domicilio  fiscale  lo  XX  nel  momento determinante  ai  fini  della  competenza
territoriale dell'ente per la riscossione.

6. La prima questione deve essere risolta positivamente.

Infattui, per quanto riguarda le sanzioni stradali l'art. 27 L. n. 689 del 1981 prevede al primo comma
che "decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza
ingiunzione  procede  alla  riscossione  delle  somme dovute  in  base  alle  norme  previste  per  la
esazione delle imposte direttue, trasmettuendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico
all'esattuore per la riscossione", e al secondo comma aggiunge che "è competente l'intendenza di
finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione"1. Individuato in
questo modo l'Uffeicio competente  dell'ente  impositore,  il  richiamo alle  norme previste per  la
esazione delle imposte direttue, quindi al D.P.R. n. 602 del 1973, consente di individuare anche
l'uffeicio competente per la riscossione. Infattui, è pienamente applicabile il criterio di ripartizione
delle  competenze  stabilito  dagli  arttu.  12  e  24  del  D.P.R.  n.  602  del  1973,  norme  che,
rispettuivamente,  prevedono  che  "L'uffeicio  competente  forma  ruoli  distinti  per  ciascuno  degli
ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscrittue tuttue le somme
dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale
cui il ruolo si riferisce" e che "l'uffeicio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale
cui esso si riferisce". Pertanto, anche la competenza del concessionario è individuata sulla base
del domicilio fiscale del contribuente.

7.  In ordine alle  conseguenze,  la  Suprema Corte ha già  chiarito che è nullo  l'attuo adottuato da Uffeicio
dell'agente per la riscossione non competente territorialmente. Precisamente, dapprima Cass. SeXX Trib.
8049/2017, dopo aver premesso che "ogni attuo impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente
competente", e che "la competenza territoriale dell'Uffeicio finanziario è individuata dall'art. 31 del D.P.R. n.
600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente" e dall'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973
(come modificato dall'art. 1 della L. n. 311 del 2004), che prevede che "l'Uffeicio accertatore "forma ruoli
distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come l'art. 24 D.P.R. n. 602
del  1973  dispone  che  "l'Uffeicio  consegna  il  ruolo  al  concessionario  dell'ambito  territoriale  cui  esso  si
riferisce", conclude affeermando che "l'illegittuimità del provvedimento di fermo emesso da soggettuo carente
di competenza territoriale". Poi anche Cass. SeXX Trib., Ord. 107701/2018, ha affeermato che l'articolo 46 del
D.P.R.  n.  602  del  1973  stabilisce  che "il  concessionario cui  è  stato  consegnato  il  ruolo,  se l'attuività  di
riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il
concessionario nel  cui  ambito territoriale si  deve procedere",  e che "il  concessionario è titolare di  una



potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli  con il  provvedimento di  concessione che
coincide con la provincia".

8. Diventa quindi rilevante accertare dove l'appellante avesse il domicilio fiscale al momento dell'emissione
della cartella.

Al riguardo sono necessarie due premesse.

In primo luogo, nessuna effeicacia preclusiva può essere atturibuita alle sentenze già intervenute tra le parti
su questioni analoghe, che hanno già annullato delle cartelle per l'incompetenza di Agenzia delle Entrate
di  Alessandria.  Si  trattua  di  sentenze  che  hanno  avuto  ad  oggettuo  altri  rapporti,  sorti  da  cartelle  di
pagamento emesse in data diversa da quella in esame, che hanno accertato che il domicilio fiscale dello XX
non fosse in Provincia di Alessandria al momento dell'emissione di quelle cartelle. Ai fini del presente
giudizio invece è rilevante il domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata emessa la cartella
impugnata.

In  secondo  luogo,  la  prova  della  nullità  compete  al  ricorrente,  trattuandosi  di  un  fattuo  impeditivo
dell'effeicacia della cartella di pagamento che egli deduce e che quindi deve provare.

9. Al riguardo, la convenuta ha prodottuo visura dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che l'appellante ha
domicilio fiscale in Via xxx, con decorrenza dal 23/9/2016.

L'appellante, invece, non ha prodottuo, né in primo grado né in questa sede, la prova del fattuo che il suo
domicilio fiscale non fosse in Provincia di xxx. Infattui, egli ha prodottuo unicamente un certificato storico di
residenza rilasciato dalla Cittuà di xxx il 23/12/2016, mentre la cartella in esame è stata emessa il 24.9.20188.
Non è noto se egli abbia spostato la sua residenza nel periodo successivo e quindi, come correttuamente
osservato dal  primo giudice,  manca la  prova del  fattuo che al  momento dell'emissione della  cartella  il
domicilio fiscale dello XX fosse in Comune non compreso nella competenza dell'Uffeicio Territoriale di xxxx

10. Pertanto, l'appello deve essere respinto.

11. Tuttue le altre questioni restano assorbite.

Assume ancora rilievo, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, la questione della legittuimità della
costituzione  in  giudizio  di  Agenzia  delle  Entrate  mediante  avvocato  del  libero  foro,  sollevata
dall'appellante nella memoria conclusionale e da afferontare in quanto rilevabile anche d'uffeicio.

La questione, peraltro, è infondata.

Infattui,  la  materia  delle  liti  davanti  al  Giudice  di  Pace,  compresa  la  fase  di  appello,  è  esclusa  dalla
convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura dello Stato, e la più recente
giurisprudenza di legittuimità ha chiarito che in tali casi la prima può ricorrere ad avvocati del libero foro
senza bisogno di alcuna formalità (cfr. Cass. SeXX U, Sentenza n. 307008 del 19/11/2019, Cass. SeXX 5 - ,
Sentenza n. 317241 del 29/11/2019 (Rv. 6557943 - 01). Pertanto, è legittuima la rappresentanza processuale
della convenuta da parte dell'avvocato Grignolio.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo secondo i valori medi previsti per lo
scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna XXV. al pagamento in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE delle spese di lite,
che liquida in Euro 630, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Alessandria, il 28 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2021.


