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- sul ricorso n. 278/2018 
depositato il 06/04/2018 

SENTENZA 

- awerso AWISO DI INTIMAZIONE no 11320179004524859000 DIR.ANNUO CCIAA 
2003 
- aiJ'lersoAWISO DI INTIMAZIONE no 11320179004524859000 DIR.ANNUO CCIAA 
2004 
- awerso AWISO DI INTIMAZIONE no 11320179004524859000 DIR.ANNUO CCIAA 
2005 

contro: 
AG.ENT. -RISCOSSIONE- TREVISO 
VIA GREZAR 14 00100 ROMA 

difeso da: 
STERNINI LORENZO 
VIALE MONTE GRAPPA 6 31100 TREVISO 

proposto dal ricorrente: 
VIGNI GIORGIO 
VIA SAN MARCO 7 31033 CASTELFRANCO VENETO TV 

difeso da: 
TERRIN FEDERICO 
GALLERIA TRIESTE 6 35121 PADOVA PD 
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Sentenza N. 362-03-2018 

R.G.R. n. 278/2018 

Il sig. Vigni Giorgio ricorre contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione in punto, previa sospensiva, 

dichiarazione di nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 11320179004524859/000, 

notificata in data 14.11.2017, di complessivi Euro 1.133,63 per il periodo di contribuzione 2003, 

2004, 2005 concernente diritto annuale camera di commercio oltre a sanzioni ed interessi.-

L'atto qui in oggetto si fonda sulla cartella n. 11320080002910773501 concernente appunto 

l'omesso versamento del diritto annuale della CC.I.I.A., la cui notifica è awenuta in data 

22.03.2008.-

Il sig. Vigni con il ricorso eccepisce:- l'omessa notifica della cartella di pagamento;- in ogni caso, 

anche la stessa fosse stata regolarmente notificata vi è la decadenza dal diritto alla riscossione del 

tributo in esame per l'intervenuta prescrizione quinquennale ; - la non debenza delle sanzioni ed 

interessi.- Chiede inoltre la condanna di controparte alle spese del giudizio.-

L' Agenzia delle Entrate - Riscossioni, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità ~l 
del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.- :::J 
Produce la copia dell'awiso di ricevimento della cartella di pagamento nonché dell'estratto di 

ruolo.- Con riguarda ad altra eccezione, ai crediti in parola non può applicarsi la prescrizione breve ~\·\ ' 

di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per la c.d. prestazioni periodiche posto che i crediti 0-. ~'-l 
\ 

erariali tra cui quello relativo al diritto dovuto alla Camera di Commercio derivano anno per anno 

da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 

n. 2433/2014).-

Si da atto che parte ricorrente, alla data del 19.06.2018 fissata per la trattazione dell'istanza di 

sospensiva dell'esecuzione dell'atto impugnato, ha rinunciato alla richiesta di sospensiva.-

Osserva 

La Commissione osserva che non sussiste alcuna violazione riguardante la presunta omessa 

notifica della cartella di pagamento posto che la stessa è stata regolarmente notificata ( vedi 

documentazione di parte resistente: relata di notifica) in data 22.03.2008.-

Pur tuttavia il ricorso merita accoglimento con esame ad altro motivo di doglianza.- Alla data di 

notifica dell'odierna intimazione di pagamento ( 14.11.2017) ed, in assenza di altri atti interruttivi 

per la riscossione, erano ampiaménte decorsi i 5 anni prescritti per poter procedere alla 

riscossione delle somme relative al diritto annuale camera di commercio.- La Suprema Corte con 

la sentenza n. 8284 del 04.04.2018 ha espressamente riconosciuto come legittimo l'assunto del 

giudice di appello laddove quest'ultimo ha ritenuto che u il termine di prescrizione per la sanzione 

non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l'obbligazione tributaria 

principale" owero che, non essendo espressamente previsto dalla normativa il termine per 

l'accertamento del diritto annuale camera di commercio, si deve considerare applicabile al caso in 

esame il termine quinquennale, ex art. 2948 del codice civile.- Di qui dunque la 

prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione del tributo in esame.-
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La Commissione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso.-

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di sentenza.-

Per questi motivi 

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che 

liquida in complessivi Euro 250,00, oltre accessori di legge.-

Treviso li 18.09.2018 

L'estensore il Presidente 
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