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Titolo esecutivo 

L'esecuzione di una pretesa tributaria (come diritto di procedere in executivis), come per 
qualsiasi esecuzione suppone l'esistenza di un titolo esecutivo, rappresentato dal c.d. ruolo, 
dall’ingiunzione fiscale e (dal 2020) dall’accertamento esecutivo di cui alla L.160/2019.

In materia tributaria vi è la necessità di tener distinti il piano dell’accertamento della pretesa 
impositiva (giurisdizione del Giudice Tributario) da quello della procedura esecutiva, di 
competenza (da un certo stadio in avanti) del Giudice Ordinario.
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Art.2, c.1, D.Lgs.546/1992

 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 nonche' 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.
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CONFINI TRA GIURISDIZIONI

Ex art. 2 del D.Lgs.546/92 alla giurisdizione tributaria risulta riservata la cognizione 
delle questioni inerenti alla pretesa tributaria azionata con ruolo o altro titolo esecutivo 
non solo se una notifica valida vi sia stata, ma anche se non vi sia stata o se vi sia stata in 
modo inesistente o in modo nullo. 

In tal senso Cass.SSUU sent.n.7822 del 14/4/2020 secondo cui << (…) la qualificazione 
che il legislatore ha fatto con l'aggettivo "successivi" per individuare gli atti 
dell'esecuzione riservati alla cognizione del giudice ordinario deve essere letta nel senso 
che comprenda questi atti non solo in quanto succeduti ad una notifica della cartella o 
dell'intimazione effettivamente e validamente eseguite, ma anche nel senso di 
comprendere l'ipotesi in cui detti atti siano succeduti ad una notifica nulla o inesistente o 
mancata. La cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza 
della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione 
davanti al giudice ordinario per il fatto che è questione che si appartiene alla 
giurisdizione tributaria>> .
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SPUNTI DI RIFLESSIONE – CASS.SENT.N.7822 DEL 14/4/20

<<Tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto 
dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in cui si verifica la possibilità di 
conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione, che il vizio o la mancanza 
della notifica non ha garantito, così rendendosi possibile solo con quel compimento ed in 
quel momento l'impugnazione di detti atti e la contestazione della pretesa tributaria, sia 
in via formale (cioè proprio e/o anche per il vizio o la mancanza di notificazione), sia in 
via eventualmente sostanziale (cioè con riferimento alla sussistenza della pretesa 
indicata nella cartella).

L'atto esecutivo in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella 
o dell'intimazione, assumeva il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto 
evidenziava al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo poneva in condizioni di 
esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in 
modo valido della fattispecie di notifica.

Già nella norma dell'art. 2, dunque, con riferimento alla tutela giurisdizionale possibile 
contro gli atti dell'esecuzione forzata della pretesa tributaria si configurava una linea di 
demarcazione fra le questioni inerenti alla pretesa tributaria deducibili solo davanti alla 
giurisdizione tributaria e quelle deducibili davanti alla giurisdizione ordinaria.>>
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Sull’art.57 DPR 602/73

In ogni caso la conclamata esistenza di due giurisdizioni con un confine individuato con 
riferimento ad un certo momento di vita della pretesa tributaria, sebbene variabile in 
ragione della realizzazione o meno in modo valido della notifica della cartella o 
dell'intimazione di pagamento, escludeva qualsiasi possibilità che le due giurisdizioni 
potessero decidere con efficacia di giudicato le medesime questioni.

L'art. 2 D.Lgs.546/92 dichiara che continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR 
602/73, il cui art. 57 disponeva che non sono ammesse:

- nè le opposizioni regolate dall'615 cpc, cioè dirette a contestare l'esistenza del diritto di 
procedere all'esecuzione, con l'eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni 
(che, in realtà, hanno il profilo sostanziale non di contestazione del diritto di procedere 
all'esecuzione nell'an, ma nel quomodo, cioè con riferimento all'individuazione come 
oggetto dell'espropriazione di un certo bene in assoluto o entro certi limiti);

- nè le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'617 cpc, qualora "relative alla regolarità 
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo", il che, letto il disposto all'incontrario, 
rendeva possibili tali opposizioni riguardo agli atti esecutivi diversi e successivi.
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Art.615 cpc

Da tale sistema risultava apparentemente sancita l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi 
dell'art.615 cpc , con cui si fosse preteso di dedurre l'inesistenza totale o parziale del diritto di 
procedere esecutivamente: 

a) per fatti sopravvenuti rispetto al momento della valida notificazione della cartella o 
dell'intimazione e, quindi, come tali non deducibili eventualmente come ragioni di contestazione 
della pretesa tributaria siccome evidenziata da detti atti, cioè come ragioni impugnatorie sostanziali 
di essi;

b) o, nel caso di notificazione nulla, mancante o inesistente, per fatti sopravvenuti al momento in 
cui il compimento di un atto esecutivo successivo, in particolare il pignoramento, avesse consentito 
di conoscere cartella o intimazione e, dunque, di reagire contro di esse ai sensi del  comma 3.

La proclamazione dell'inammissibilità delle opposizioni ex art. 615, con la sola eccezione di quella 
relativa all'impignorabilità dei beni pignorati sembrava assoluta.
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L’intervento della C.Costituzionale

Il Giudice delle Leggi:

- ha ampiamente giustificato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, quando è 
esperibile la tutela davanti al giudice tributario. In particolare ha escluso 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'illegittimità costituzionale del DPR art.57  comma 1, lett. a), (Disposizioni sulla 
riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dal D.Lgs.46/99 art.16 (Riordino della 
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L.337/98 art.1), nella parte in cui non 
prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi 
alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sono 
ammesse le opposizioni regolate dall'615 cpc".

La Corte Costituzionale, nella motivazione, ha esemplificato detti fatti successivi comprendendovi 
l'ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di 
estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del 
contenzioso (che ha esemplificato indicando la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle di 
pagamento del DL193/2016ex art.6 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento 
di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, in L.225/2016 .
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L’applicabilità dell’art.615 cpc 

secondo C.Cass.sent.n.7822/2020

Contro gli atti dell'esecuzione, per effetto della pronuncia additiva, è ammissibile la 
tutela ai sensi dell'615 cpc, allorquando la contestazione del diritto di procedere 
all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti 
successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento così 
intendendo riferirsi ad una valida ed incontestata notifica di detti atti.

 

Il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante non già 
perchè è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o 
dell'intimazione, bensì nonostante ciò e, dunque, in modo indifferente rispetto a dette 
evenienze. 

In tal caso il contribuente deduce un fatto che non suppone la deduzione e, dunque, 
l'impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o 
inesistente e che, dunque, non suppone l'attivazione della giurisdizione tributaria.
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l’esempio 

<<Per esemplificare, si pensi alla prescrizione: se essa si assume verificata perchè la 
notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo 
inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della 
prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, 
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame 
risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o 
dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne 
rivela l'esistenza.

L'opposizione ai sensi dell'art. 615, non è data.

Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo 
una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza 
della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un 
pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione 
ancorchè calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per 
questa ipotesi, di recente, , per un'applicazione in tema di esecuzione forzata 
concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, 
mancante o inesistente di detti atti.>>
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I PRINCIPI DI DIRITTO DI CASS.SENT. 7822/2020

<<I principi di diritto che all'esito delle considerazioni svolte possono enunciarsi sono i seguenti:

"Nel sistema del combinato disposto del  e del  e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato 
dalla sentenza della , il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della 
pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo 
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, 
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al 
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta 
in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la 
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè 
di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una 
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione 
del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità 
formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o 
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità 
della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti 
incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della 
cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto 
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse 
legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
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IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLO

Nel 2015 la Cassazione, con la nota pronuncia a SSUU n. 19704 ha confermato 

l’impugnabilità dell’estratto di ruolo sulla base del seguente principio di diritto: «È 
ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) 
notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di 
ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il 
disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, posto che 
una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi 
prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo 
notificato 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 
pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso 
rispetto del diritto del contribuente a 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 limitazione». 
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La Cassazione civile con la recentissima sentenza n. 8719 dell’11 maggio 2020 

conferma l’impugnabilità dell’estratto di ruolo nell’ambito del processo 

tributario (provocatio ad opponendum) e riconosce sussistere in capo al 

Comune (creditore) – anziché in capo all’Agente della Riscossione - la 

legittimazione passiva in materia di prescrizione del credito, senza 

riconoscimento di minorata difesa.

Il diniego di sgravio in autotutela delle somme risultanti dall’estratto di ruolo 

introduce davanti al giudice una domanda di accertamento (negativo) del 

credito legata alla sua pretesa prescrizione. 

C.CASSAZIONE SENT.N.8719/2020 -IMPUGNAZIONE 

ESTRATTO DI RUOLO E LEGITTIMAZIONE PASSIVA 
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LA PRESCRIZIONE COME UNICO MOTIVO DI RICORSO 

Impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti  prescritti 

non si elude il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di 

pagamento a suo tempo notificate e non contestate quando i motivi di 

impugnazione non riguardino vizi propri delle cartelle o del procedimento 

impositivo, ma la (successiva) prescrizione dei crediti per l’inerzia (ultra 

quinquennale) dell’agente della riscossione nel loro recupero. 

Il processo tributario ha natura impugnatoria:l’impugnazione del divieto di sgravio 

di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di 

processo, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della 

prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della 

riscossione.
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ATTI IMPUGNABILI E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

La consolidata giurisprudenza in materia di interpretazione estensiva dell’art. 19 D.Lgs. 

n. 546/1992 ricomprende  «tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il 
diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra 
amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione 
giuridica di quest’ultimo (cfr. Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011).» 

Il termine di prescrizione dei crediti per TARSU è stato fissato dalla stessa Cassazione in 

cinque anni, applicando l’art. 2948 Cod. civ., comma 1, n. 4 (Cass., n. 4283/20:10; 

Cass., n. 24679/2011).

L’art. 2953 Cod. civ. (in tema di prescrizione decennale dell’actio iudicati) trova 

applicazione solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato: non si 

applica invece ai crediti portati da cartelle inoppugnabili, non potendo equipararsi la loro 

irretrattabilità agli effetti del giudicato, discendenti solo da un provvedimento 

giurisdizionale contenzioso irrevocabile (Cass.sent.n.8719/20).
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Legittimazione passiva per l’impugnazione 

del diniego di sgravio

In casi di impugnazione di un diniego di sgravio dei ruoli chiesto per l’avvenuta 

prescrizione dei crediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di 

pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell’azione di 

annullamento  - e di accertamento della prescrizione- è solo l’ente impositore 

(nella specie il Comune, rif. C.Cassaz. Sent.n.8719/20).
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NESSUNA “MINORATA DIFESA”

Il Comune non può dolersi -al riguardo- di una “minorata difesa” per il fatto di non 

essere nella possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione (che 

sarebbero nella esclusiva disponibilità dell’agente della riscossione).

Ciò:

- sia in considerazione del rapporto di affidamento esistente tra il Comune e il suo 

agente della riscossione (mandatario senza rappresentanza, a cui l’ente impositore 

potrebbe sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti necessari per difendersi 

in giudizio);

- sia perché il Comune avrebbe comunque potuto chiedere di chiamare in giudizio 

l’agente della riscossione, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, 

affinché fosse accertata - anche nei suoi confronti ed anche al fine di stigmatizzare 

una sua responsabilità in merito - l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione 

dei crediti affidati al suo recupero.
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LITISCONSORZIO TRA ENTE IMPOSITORE 

ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Al riguardo Cass. n. 29798/19 ha escluso che vi sia litisconsorzio necessario tra 

ente creditore e concessionaria nelle azioni ex 615 c.p.c.: «Nelle cause di 
opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali, mediante iscrizione a 
ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’agente della riscossione e 
l’ente impositore neanche se l’opposizione riguarda l’esistenza stessa del 
credito. Spetta così al concessionario, nelle liti che non riguardano 
esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa 
l’ente creditore interessato. A sostenerlo è la Cassazione secondo cui l’agente 
della riscossione risponde della lite che tocca anche la legittimità della pretesa 
tributaria se non chiama in giudizio ente impositore.»
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ANCORA SUL LITISCONSORZIO 

CON L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

In tal senso anche Cassazione civile , sez. I , 22 maggio 2019, n. 13929 :«In 
tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel 
giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve 
escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, 
non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, 
con l’opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la 
regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, 
posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale 
accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la 
cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore, 
dovendo, la chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’ art. 39 del D.Lgs. 
n. 112 del 1999 , essere ricondotta all’ art. 106 c.p.c. , ed essere rimessa alla 
valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è 
censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione.»
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LA GIURISDIZIONE PER CASSAZIONE SS.UU.13913/2017

Sulla base di tale quadro normativo per le Sezioni Unite si evince, in ordine al riparto di 
giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass.18515/2013), che:

1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad 
esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario ( D.Lgs.546/92 
art.2 comma 1, secondo periodo; art.9, comma 2, cpc); 

2) le opposizioni all'esecuzione di cui all' 615 cpc  concernenti la pignorabilità dei beni 
si propongono davanti al giudice ordinario (art.9, comma 2, cpc); 

3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'617 cpc, ove siano diverse da quelle 
concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al 
giudice ordinario (art.9, comma 2, cpc);

 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'619 cpc, si propongono al giudice 
ordinario (art.58 del D.Lgs.546/92; art.9, comma 2, cpc).
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QUESTIONI APERTE

Rimaneva tuttavia aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al 

quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità 

formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il 

contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè 

all'atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto 

in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.) 

Sussistevano in proposito due opposti orientamenti,  basati sul comune 

presupposto interpretativo secondo cui l'inammissibilità delle opposizioni 

all'esecuzione ed agli atti esecutivi stabilita dal DRP 602/73 non va intesa (pena 

la violazione del diritto di difesa sancito dall'24 della Costituzione) come 

assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in 

considerazione da dette opposizioni". Divergevano però, sull'individuazione del 

giudice da adire. 
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I DUE ORIENTAMENTI

1. In base al primo orientamento, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di 
pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa 
notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene 
manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa 
tributaria" e "l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai 
sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo e art. 19 - estensivamente interpretato – del 
D.Lgs.546/92 ).

2. In base al secondo e più recente orientamento l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto 
di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa 
notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai 
sensi dell’art.57 del DRP 602/73 e degli art.617  e 9 del c.p.c. , perchè la giurisdizione dell'autorità 
giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria 
successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), 
restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella 
mancata notificazione della cartella di pagamento", dovendo "in tale ipotesi, il giudice ordinario 
(...) verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla 
nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari".

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto a favore del primo orientamento, rinvenendo a 
suo favore "ragioni letterali e sistematiche.
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LA CORTE COSTITUZIONALE (SENT.114/2018) 

SULL’OPPONIBILITA’ DELLA PRESCRIZIONE

Sulla base di tale importante pronuncia la prescrizione -ove sopravvenuta- 

diventa eccepibile con azione di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 

615, comma 1, c.p.c.
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L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Secondo recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sent. n. 

18515/2017), nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, a preavviso di 

fermo, a intimazione di pagamento e a qualsiasi attività esattoriale posta in 

essere dall’Agente di riscossione in nome e per conto di Enti pubblici, sulla 

base dei ruoli esattoriali trasmessi, Ente ed Agente - qualora spontaneamente 

citati - sono necessariamente entrambi legittimati passivi rispetto 

all’opposizione che abbia proposto il destinatario dell’atto di 

riscossione, e ciò nonostante non sia possibile ravvisare tra gli stessi 

un litisconsorzio necessario ex art. 102, c.p.c.: 



Autore: Samantha Zebri

SINTESI CONCLUSIVA

Alla luce della sentenza sopra esaminata e della giurisprudenza richiamata, si 

configura in modo piuttosto chiaro l’autonoma legittimazione passiva dell’ente 

creditore in materia di sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo, 

che - quale fatto estintivo del credito - riguarda direttamente il creditore. 

All’ente creditore non potrebbe invocare al riguardo la minorata difesa perché – 

sostengono i giudici- potrebbe procurarsi esso stesso (chiedendo all’agente della 

riscossione, suo mandatario) la documentazione necessaria.

L’ente creditore può chiedere di chiamare in giudizio l’agente della riscossione, 

sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, affinché sia accertata - 

anche nei suoi confronti ed al fine di stigmatizzare una sua responsabilità in merito 

- l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti affidati al suo 

recupero.


