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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO 
SECONDA SEZIONE 

riunita con l'intervento dei Signori: 
BARILLARI ROCCO - Presidente 
LORELLI QUIRINO - Relatore 
MAIONE FRANCESCO MARIA - Giudice 
ha emesso la seguente 

SENTENZA 
- sull'appello n. 1436/2012 
depositato il 02/10/2012 
- avverso la sentenza n. 85/2012 Sez:4 emessa dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di CATANZARO 
contro: 
REGIONE CALABRIA 
proposto dagli apppellanti: 
L.V. 
VIALE I. 7 88068 S. C. D. I. C. 
difeso da: 
LETO MARIA 
C/O AVV.FABIO MOSCA DI SOVERATO VIA S.GIOVANNI BOSCO 126 
VIA S.GIOVANNI BOSCO 126 88068 SOVERATO CZ 
difeso da: 
MOSCA FABIO 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 126 88068 SOVERATO CZ 
Atti impugnati: 
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2003 

 

Fatto e diritto 
Con ricorso in appello depositato il 27/9/2012, il sig. V.L., rappresentato 

e difeso dagli avv.ti F. Mosca ed M. Leto, ha proposto appello avverso la 
sentenza n.85/04/12 del 5/3/2012, resa dalla Commissione Tributaria 



Provinciale di Cosenza, la quale ha rigettato il ricorso dal medesimo 
proposto avverso una cartella esattoriale di Equitalia relativa al mancato 
pagamento della tassa di possesso regionale di autoveicolo, relativamente 
all'anno 2003. 

Deduce l'appellante la illogicità della sentenza di primo grado la quale 
non avrebbe considerato la eccepita decadenza nella formazione della 
cartella esattoriale, avvenuta oltre due anni dopo la definitività dell'avviso 
di accertamento; ripropone poi nel merito le doglianze tutte contenute nel 
ricorso di primo grado 

Nessuno si è costituito per la Regione Calabria ed Equitalia, agente della 
riscossione. All'udienza del 9/12/2015 la causa è stata decisa. 

L'appello è infondato. 
L'appellante si duole della circostanza che l'avviso di accertamento 

n.(...), notificato il 18/12/2006, su cui fonda la cartella esattoriale 
impugnata, notificatagli il 1/10/2010, era divenuto definitivo dopo 
sessanta giorni dalla notifica e, di conseguenza, la cartella esattoriale 
avrebbe dovuto essergli notificata, al più tardi il 31/12/2009. 

In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale 
deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo; infatti il relativo procedimento di riscossione 
(formazione e notifica della cartella di pagamento) è regolato dall'art.1, 
comma 163, della L. n. 296 del 2006 secondo cui il titolo esecutivo (ossia 
la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al 
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi 
di un tributo locale. 

Esattamente quindi la C.T.P. ha ritenuto che il termine decadenziale 
triennale non fosse spirato alla data del 1/10/2010, dando per acquisito 
che l'accertamento fosse divenuto definitivo nell'anno 2007. 

Non è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione 
della Regione Calabria e di Equitalia nel presente grado di giudizio. 
 

P.Q.M. 
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, 
eccezione e deduzione, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo 
grado. Nulla per le spese. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 dicembre 2015. 
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