
ORDINANZA 

sul ricorso 23312-2017 per regolamento di giurisdizione proposto 

d'ufficio dal: 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, con ordinanza emessa 

il 9/10/2017 (r.g. 3800/16) nella causa tra: 

VERZILLO ITALO; 

- ricorrente non costituitosi in questa fase - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Sud s.p.a.); 

- resistente non costituitasi in questa fase - 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

05/06/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO; 
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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA 

MASTROBERARDINO, il quale chiede che la Corte, pronunciando a 

Sezioni Unite sul proposto conflitto, dichiari la giurisdizione del 

giudice tributario. 

FATTO E DIRITTO 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere solleva conflitto 

negativo di giurisdizione nel giudizio promosso da Italo Verzillo nei 

confronti di Equitalia Sud spa con l'opposizione a quattro atti di 

pignoramento di crediti presso terzi, notificategli ai sensi dell'art. 73 

bis del d.P.R. n. 602 del 1973, riproponendo le censure, riguardanti 

l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento rispetto ad essi 

prodromici, sviluppate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale 

di Caserta, originariamente adita. 

Il giudice tributario di primo grado aveva infatti declinato la 

propria giurisdizione, e così la Commissione tributaria regionale della 

Campania adita in appello. 

Adito in riassunzione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 

richiamando i principi enunciati da Cass., sezioni unite, 5 giugno 

2017, n. 13913 - e ritenendo così l'insussistenza della propria 

giurisdizione, atteso che nella prospettazione dell'attore l'atto di 

pignoramento è il primo atto dell'esattore volto a manifestare la 

pretesa tributaria, considerata la dedotta inesistenza della notifica 

dell'atto presupposto -, ha richiesto a questa Corte regolamento di 

giurisdizione, "in quanto l'atto di pignoramento opposto si assume 

viziato per la omessa o invalida notificazione della cartella 

presupposta, in tal guisa profilandosi una opposizione che va 

proposta dinanzi al Giudice tributario, stante la natura del credito 

preteso". 

Il ricorrente e l'Agenzia resistente non hanno svolto attività. 

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 
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La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice 

tributario, a lume del principio - correttamente richiamato dal 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - fissato da Cass., sezioni 

unite, 5 giugno 2017, n. 13913, che risolvendo il contrasto 

manifestatosi in seno a questa Corte, ha affermato che "in materia di 

esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso 

l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida 

notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al 

pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, 

comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 

602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, 

risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al 

contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben 

individuato credito tributario" (cfr., in seguito, Cass. n. 11481 del 

2018 e Cass., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17126). 

Per questi motivi 

Dichiara la giurisdizione del Giudice tributario e rimette gli atti 

alla Commissione tributaria provinciale competente. 

Così deciso in Roma il 5 giugno 2018 

Il Presidente 

(Giovanni Mammone) 
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