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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI 
QUARTA SEZIONE 

riunita con l'intervento dei Signori: 
TOMASICCHIO ANGELA - Presidente e Relatore 
SASSO ANDREA - Giudice 
COLAGRANDE GIOVANNI - Giudice 
ha emesso la seguente 

SENTENZA 
- sul ricorso n. (...)/2015 
depositato il 01/06/2015 
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
contro: 
AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A. 
difeso da: 
(...) AVV. (...) 
(...) 
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
- avverso RUOLO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2007 
contro: 
REGIONE PUGLIA 
proposto dai ricorrenti: 
(...) SRL 
(...) 73042 CASARANO LE 
difeso da: 
MACI AVV. BIAGIO 
VIA F.A. ASTORE N. 7 73042 CASARANO LE 
difeso da: 



MAVIGLIA AVV. BRUNO 
VIA F.A. ASTORE N. 7 73046 CASARANO LE 

 

FATTO E DIRITTO 
Con ricorso depositato l'1-6-2015, la (...) s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti 
Biagio Maci e Bruno Maviglia, ha adito questa Commissione per 
l'annullamento della cartella di pagamento n. (...), notificata il 20-3-2015 
con la quale si richiedeva il pagamento della tassa automobilistica per un 
importo complessivo di Euro 12.448,65, anno d'imposta 2007 per 10 
autoveicoli, previa sospensione dell'atto impugnato, ex art. 47 D.Lgs. n. 
546 del 1992. 

La ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per inesistenza giuridica 
della notifica, essendo stata la stessa eseguita in violazione dell'art. 26 del 
D.P.R. n. 602 del 1973. Eccepiva, altresi, la prescrizione del diritto a 
riscuotere il tributo essendo stata la cartella notificata ben oltre il termine 
di tre anni tassativamente stabilito dall'art. 5del D.L. n. 953 del 1982 cosi 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986 conv. In L. n. 60 del 
1986. Rilevava ancora la nullità della cartella per violazione dell'art. 
25 D.P.R. n. 602 del 1973. 

All'udienza dell'1-6-2015 la Commissione ha accolto la richiesta 
cautelare. 

Con note depositate il 24-6-2015 la società Equitalia sud s.p.a. eccepiva 
con riferimento alla prescrizione il difetto di legittimazione passiva. In 
ordine alle eccezioni di nullità ed illegittimità proprie della cartella ne ha 
rilevato l'infondatezza. 

Il 12-10-2015 la società ha depositato memorie illustrative. 
Con note del 16-10-2015 si è costituita la Regione Puglia, eccependo 

l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti 
prodromici di accertamento per 10 autoveicoli, regolarmente notificati nei 
mesi di novembre-dicembre 2010, come da allegata documentazione. Ha 
evidenziato, comunque, come dovesse ritenersi applicabile al caso di 
specie la prescrizione decennale non ancora interamente decorsa. 

All'udienza del 28-10-2015 la commissione ha deciso come da 
dispositivo. 

La preliminare richiesta di inammissibilità del ricorso avanzala dalla 
Regione sul presupposto dell'intervenuta notifica dell'atto di accertamento 
appare non inernte al caso di specie in cui la ricorrente ha eccepito nel 
ricorso vizi propri della cartella di pagamento. 
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Invero, in ordine all'eccepito difetto di notifica per violazione dell'art. 
26 D.P.R. n. 602 del 1973 è appena il caso di rilevarne l'infondatezza con 
il richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale 
quando il soggetto che deve notificare è il concessionario è ammessa la 
notifica a mezzo posta con avviso di ricevimento ( cfr. la giurisprudenza 
esattamente citata dalla Regone Puglia). 

Risulta fondata, invece, l'eccezione di prescrizione, assorbente anche il 
terzo motivo di ricorso. 

Infatti, il problema centrale da risolvere è quello relativo all'intervenuta 
prescrizione del diritto di riscuotere la somma ingiunta. La società 
ricorrente ha dedotto la prescrizione, ritenendo ampiamente decorso il 
termine triennale ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 
3 D.L. n. 2 del 1986, convertito nella L. n. 60 del 1986. Detto termine è 
trascorso anche tenendo presente l'interruzione dello stesso a seguito 
dell'emissione dell'accertamento. Infatti, in particolare, dal 
perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento avvenuti nei 
mesi di novembre-dicembre 2010, come documentato dalla Regione, sono 
trascorsi oltre tre anni per la notifica della cartella. Equitalia dimostra di 
aver provveduto ad inviare la cartella a marzo del 2015. 

L'art. 5 D.L. n. 953 del 1982. mod. dall'art. 3 D.L. n. 2 del 1986, dispone 
che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse 
dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi 
nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del 
terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il 
pagamento". di seguito, nel medesimo articolo, troviamo scritto che "nello 
stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle 
tasse indebitamente corrisposte". Sintetizzando il tutto si evince che sia 
per l'attività di accertamento che per la successiva di emissione della 
cartella, il diritto di recupero della tassa di possesso è sempre pari a tre 
anni. 

Net caso di specie, divenuti definitivi gli atti di accertamento perché non 
impugnati, decorsi 60 giorni dalla notifica, comincia nuovamente a 
decorrere per l'emissione della cartella il termine di cui all'art. 3 del D.L. 
n. 2 del 1986 (il terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere 
effettuato il pagamento). La cartella è stata notificata il 20-3-2015, ben 
oltre tre anni dalla definitività dell'atto. 

La Regione ha rilevato che nel caso di specie ricorre la prescrizione 
decennale ai sensi dell'art. 2946 del c.c, indicando la giurisprudenza della 
S.C.,in particolare la sentenza n. 701/2014. 
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La giurisprudenza della S.C. è sempre stata chiara nel ritenere che il 
diritto di agire per la riscossione del tributo, a mente del D.L. n. 953 del 
1982, "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui 
doveva essere effettuato il pagamento" ( sent. n. 3658/1997, principio 
ribadito da ultimo dalla S.C. con ord. N. 315/2014). Per il rappresentante 
della Regione la giurisprudenza della S.C. si sarebbe modificata a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 288/2012 che ha ritenuto la 
tassa automobilistica tributo erariale e non locale e, pertanto, 
conseguentemente la S.C. con sent. n. 701/2014 ha ritenuto che il credito 
erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento 
divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto al termine 
decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. 

In realtà le due citate sentenze non sono collegate tra loro. La Corte 
Costituzionale con sentenza del 2012 sul riparto di competenze in materia 
tributaria ha voluto limitare in capo alle regioni la potestà di disciplinare 
la tassa automobilistica ( con il legittimo e logico intento di escludere la 
potestà normativa dei legislatori regionali al fine di garantire l'unitaria 
definizione degli elementi essenziali del prelievo sull'intero territorio 
nazionale). Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale attiene 
all'art. 10 della legge della regione Marche n. 28/2031 in base al quale la 
disposizione del fermo amministrativo o giudiziario dei beni mobili 
registrati non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento della tassa 
automobilistica. Per la Corte la tassa automobilistica non ha natura di 
tributo proprio ma di "tributo proprio derivato": la regione a) non può 
modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta( attivi e passivi; b) non 
può modificarne le aliquote nel limite massimo previsto dalla legge 
statale; c) può disporne esenzioni detrazioni e deduzioni nei limiti i legge. 
In sostanza la peculiarità di questo tributo derivato consisterebbe nella 
cessione alle regioni della potestà di disciplinare profili secondari del 
prelievo "fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla 
legislazione statale"'. Detta valutazione non contrasta con l'art. 5 del D.L 
n. 953/82( ndr. Legge dello stato) che ha disciplinato in generale la tassa 
automobilistica come tassa di possesso e per quello che qui interessa i 
termini prescrizionali. Ugualmente la sentenza n. 701 del 2014, di pochi 
giorni successiva all'ordinanza n. 315, fa riferimento ad un caso diverso 
da quello trattato: il ricorso concerne l'impugnazione del fermo 
amministrativo, in relazione all'omesso pagamento di tasse auto del 1994. 
I giudici della S.C. non si pongono assolutamente il problema della natura 
della tassa automobilistica hanno semplicemente condiviso il tessuto 
argomentativo della sentenza impugnata della CTR di Perugia che non ha 
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posto in discussione l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, 
bensì ha ritenuto che in tale sede debbano farsi valere solo i vizi propri 
dei preavviso e non già le censure che andavano proposte avverso gli atti 
presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di 
legge. Trattandosi di credito fiscale consolidatosi e, quindi definitivo, la 
S.C. ha condiviso l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale 
fatta dalla CTR. 

E' del tutto evidente la differenza tra il caso di specie e quello oggetto 
della citata sentenza che, a parere del collegio, appare non applicabile 
all'impugnazione della cartella di pagamento. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 500 
dovute da ciascuna parte costituita per un totale di Euro 1.000, oltre Iva 

e Cap come per legge. 
 

P.Q.M. 
La Commissione accoglie il ricorso e condanna le parti costituite al 

pagamento della somma di Euro 500 ciascuna in favore della società 
ricorrente per un totale di Euro 1.000, quali spese di giudizio, oltre Iva e 
Cap conte per legge. 

Bari, il 28 ottobre 2015. 
 


