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La novità normativa sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo vale
solo per il futuro: CTP Reggio Emilia contraddice CTP Catania, Siracusa
e Latina

Va affermato il principio che il disposto dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602/73, come introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U.
20/12/2021, n.301) che ha disposto con l’art. 1, comma 1, la conversione con
modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, secondo cui “L'estratto di
ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo
possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del



Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”: è
norma applicabile solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21 dicembre 2021,
giorno di sua entrata in vigore; infatti la stessa non può essere qualificata
come norma di interpretazione autentica [si ringrazia per la segnalazione Ivano
TARQUINI].

In senso contrario:
-Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione 12, sentenza del 18.1.2022 n. 357;
-Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA, Sezione 01, sentenza del 19.1.2022, n. 400;
-Commissione tributaria provinciale di Latina, sentenza n. 53 depositata il 13.01.2022;

Per approfondimenti: VILLANI, Non impugnabile l’estratto di ruolo: l’Agenzia delle Entrate
scrive la nuova legge

Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL’EMILIA,
Sezione 01, sentenza del 26.1.2022

...omissis...

1-Il sig.,,,,,, ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, avverso estratti di ruolo; assume il Ricorrente che in data
22/01/2021 si sarebbe recato presso il locale Ufficio dell’intimata Agenzia al
fine di verificare l’eventuale sussistenza di debiti fiscali, chiedendo copia degli
estratti di ruolo esistenti; in tale occasione, come rilevabile dai suddetti estratti,
avrebbe avuto notizia della notifica di una serie di cartelle di pagamento e di
atti presupposti, di cui non aveva mai avuto notizia prima e che assume non
esserGli mai stati notificate/i; dagli estratti di ruolo impugnati emerge che le
richiamate cartelle di pagamento, emesse per crediti dell’Agenzia delle Entrate,
per un ammontare complessivo di € 16.684,00, Gli sarebbero state notificate
in un lasso di tempo ricompreso tra 31/03/2013 ed il 23/09/2019; nel
gravame chiede, pertanto, venga dichiarata la nullità delle cartelle di
pagamento di cui ai suddetti estratti di ruolo eccependo, pregiudizialmente, la
carente notifica delle stesse e, nel merito, comunque, l’intervenuta
prescrizione ,quinquennale, quanto meno, in parte qua, dei crediti erariali;
chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l’annullamento delle stesse; vinte
le spese; l’intimata Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con
cui deduce la corretta notifica delle cartelle posto che la stessa sarebbe
avvenuta, come da documentazione in atti, o ex art 140 c.p.c. o ex art 60, 1
comma , lett e) d. P. R . 600/73 o tramite pec.; quanto alla ipotizzata
intervenuta prescrizione dei crediti erariali, in disparte del fatto che la stessa
sia decennale e non quinquennale, deduce come la sia stata, più volte,
interrotta con intimazioni di pagamento notificate a far tempo dal 05/09/2017
al 17/09/2019; comproverebbero la perfezionata notifica delle suddette
intimazioni, la richieste di rateazione di pagamento delle stesse; chiede, infine,
il rigetto del ricorso; vinte le spese; l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Reggio Emilia, presenta atto di intervento adesivo ex
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art.14,comma 3, del rito al fine, essenzialmente, di dedurre la tempestività
delle notifiche degli atti prodromici alla cartelle di pagamento;
chiede, anch’Essa, il rigetto del ricorso; vinte le spese.
MOTIVI
2-Pregiudizialmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso; va, infatti
affermato il principio che il disposto dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602/73, come introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U.
20/12/2021, n.301) che ha disposto con l’art. 1, comma 1, la conversione con
modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, secondo cui “L'estratto di
ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo
possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”: è
norma applicabile solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21
dicembre 2021, giorno di sua entrata in vigore; infatti la stessa non può
essere qualificata come norma di interpretazione autentica posto che non è
qualificata come tale dall’art.1,comma 2, della L.212/2000, Statuto del
Contribuente, né comunque può dirsi risolva contrasti interpretativi essendo
pacifico, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che è
ammessa l’impugnabilità degli estratti di ruolo; infatti:” Il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della
relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta
l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto
una
lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità
dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far
valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia
comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la
possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del
diritto alla tutela
giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso,
ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari
rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca
limitazione.“[Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 (Rv. 636309-1),Sez. 5
Sentenza n. 27799 del 31 /10/2018 (Rv.651082-1)];
la stessa non può certo essere qualificata come norma di carattere
processuale e, dunque, immediatamente applicabile, posto che non regola
modalità di introduzione del gravame o di gestione processuale dello stesso
ma, di fatto modifica, limitandola, la platea degli atti impugnabili; agisce
dunque sui “presupposti” del processo non sul “governo “ del processo ;va
dunque applicato il principio del “tempus regit actum” trattandosi di norma



sostanziale e non processuale; tanto più che, come ha costantemente
sottolineato la giurisprudenza di legittimità, prima richiamata, il diritto di
difesa del contribuente che ,”….. non può essere compresso, ritardato, reso
più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti
o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione.” ; *** la stessa non fa venire meno
l’interesse ad agire del Ricorrente, che deve sussistere sia al momento
dell’introduzione del gravame che al momento della sua decisione ,posto che
l’interesse a tutelarsi da un’ ipotetica violazione di un suo diritto permane
integro, anche al momento della decisone del gravame.
3-Passando ora al merito del ricorso va affermata la sua infondatezza; infatti:
l’intimata Agenzia ha dimostrato, con documenti in atti, la corretta notifica
delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento, di cui
risulta provata la richiesta di rateazione del versamento; né può ritersi
fondata l’eccezione di prescrizione, quinquennale, del credito erariale come
assume il
Ricorrente state il fatto che del proprio debito tributario sarebbe venuto a
conoscenza solo in occasione della consegna degli estratti di ruolo impugnati;
infatti, anche a voler assumere che la prescrizione dei suddetti crediti erariali
sia quinquennale e non decennale, va detto che, nella fattispecie concreta
dedotta in giudizio, anche la, stessa, prescrizione quinquennale risulta
pacificamente interrotta dalle intimazioni di pagamento notificateGli.
4-In conclusione il ricorso va respinto; le spese di giudizio vanno liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate in € 500(cinquecento) a favore dell’Agenzia
delle Entrate -Riscossione
mentre vanno compensate quelle relative all’intervento adesivo espletato
dall’Agenzia
delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
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