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SVOLCIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notilicaro is data

21.l.ll all'

Equitalia Esau-i s.p.a. Inver-

nizzi Pietro ha proposto opposizione awerso I'is4rizione di ipoteca ex an 77
del DPR n 602/1973 avvenuta

jl

10.10.08 per complessivi € 24t. t 74,02 in

nea capitale, sornma indicata neìla Iettera di sollecito pervenute

L

li-

il 23.11.10.

opponente esponeva quanto segue

l'Equitalia Essti s.p.a. non aveva notificato I'iscriaone ipolecari& c
neppure ì'a!nisl)

di cui all'ad 50 II

comma DpR 6011973. richiamato

dall'art 77 del cit. DPR, mentre Ié cartelle di pag.unento erano siale asserìtamente ootificate a cavallo degli anÌri 1998 e 2007;
dal combinato disposlo dei .ita1i articoli derivava che. non esscndo sta-

la

iniziata l'espropriazione foEata entro un arìno dalla notifica della canella

di pa8amento e non essendo stat notificaIa I'intimazione ad adempiere entro
cinque Siomi di cui all'an 50 II comma cil ,

jl concessjonario.

così come non

polevB iniziate I'esecuzione forzatrl nello sresso modo non pateva procedere

all'iscrizionc dj ipoteca, lralandosi di un atto preordinato a defla €secuzione.
così che

il rurlo, pur costiruendo titolo

es!'cutivo, avela p€rso tempomrea-

mefte la sua €fficacia.;
in violazione dell'art 7 II comma tettere a), b). c) della l€gge 21212000

all'odiemo riconenle non era stalo notificato l.a\,,venilrento della possibilta

di proporre ricorso ai'vetso l,iscrizionc if,ote,raria, né il nominativo del

re-

sponsabile d€l procedimento e neppuÌe la Dota di jscrizione ipotccaria;

inohrc I'atlo impugnato doveva essere motivato con nferimento alle
canelle tdbutarìe pcr eui si procedeva;

patdmoniaÌe
ìnfine I'ipoteca era stala iscritta su beni costituili in {oodo

in drta 15.12.04 daì

ricorrenteJ

scritto nei rcgistri immobiljari ed arlIìoLalo

i crediti Eibutari per cui

gnì della tamiglia.

e dalla di
a margine

lùi noglie, con atto tra'
dell'atto di rnatrinÌonio;

em stata iscritta ipoteca ersno estranei ai biso'

secondo la disciplir6 del londo paldmoniale ex

an 162

e

Tulto ciò premesso. il riconente chiedeva l'annuÌlam'nto dell'iscrizione
ipotecaria
Si costiruiva in giudizio I'Equitalia Esatri s p.a , Agenle delìa iscossio'
n€ dei

tribuli per le provincie di Como. [.€cco, Sondio' eccependo il difetlo

garandi Èiurisdizione della Cotumi§sion€ Tribularia adita in ordiDe ai crediti

titi dall'ipoteca opposta
li di

Per llrt importo di

€ I61.361,94, perché relalivi

a

tìtù'

natura previderìziale cd arnministrariva e non già Ùibutaria. ess€ndo com_

pelenle il Tribul1ale di Lecco. Ne) merilo chiedeva iÌ rigetto delricolso'

L'Equilalia Esatri

s.P-a. esponeva a Ial

fine qua.nlo

segue:

Ia comunicazione di iscrizione ipotecana era s(ala regolaÌmente notìficala al rico*Ierlte in data 17.10.08 e da lui Personalmenle riceruta;

ne derìvava che

il

ricorso cm inammissibile, perché tardivanenle prc-

posto per decorso del termine dr irDpugnazione;

il

ricorrenle pretendeva inarnmissibilmente di impugnare un §emPlicc

soLlecilo di pagarì1eDto. atto di per se nan impugnabile;

ircltre le cartelle di pagameoto,
no state regolarmente ootìfica@

no state irnpugnate;

su cui si foodava

all'Irfa

il

I'ipoléc! iscrilta,

1999 ed

,-

era_

il 2008 e non era-

k-

I'iscrizionE ipotecrria non era ùn atio esecutivo òeDsì un aflo di garaJrzia
consen'ativa" con la consegùenza che non era aPplicabiLe I'sn 50

[l comfta

del DPR 602/71, previsto per la sola espropriazione forzala;

inoltre l'art 77 del DPR 602173 richiarnava soltanto il I mmma dell'art
50 e non grà

il

secondo camma;

I'awiso di isc.izione ipotecada era

ampiamenl,e motivato con

indivi

duazione degli irnmobili, con l'indica2ione dell'entità del credito e con ['allegazione de8li estratti di molo relativi alle cadelle di pagame o;

I'indicazione

del

responsabile

del

procedimento

dell'ammirùstaazione finanziaria noD era richiesta dail'afl
27.7.00 n 212 ( cd. Statulo del contribuente ), a pena

negli

7 della

atti

legge

dinullil,i

la costituzione del foDdo patrimobiale non costituiva uo

ostacolo

all'iscrizione della ipoteca ex art 77 DPR n 602/1973, ùanandosi noD gìà di
un atto esecutivo b€nsì di una misum cautelare, menke I'aft 170 c.c. impediva

soltajÌto I'esecuzione sui beni del fondo e sui ftutti per debiti che

il

crediiore

conosceva essere stati contratli p€r s.opi cstra.'ìei ai bisogni delle aemiglia;

in

otF

caso si trsttlva di dcbiti anteriori alja qxtituzione del

fondo

e

contratti per i bisognj della famiglia.

MOTIVI DEL DECIDERE
PreliminamÌenle occorre riScttarc l'ec,aezione di carsnzs di giuristìzione di questa Commìssìone Tributaria in relazione a quelle canelle di pa8ameato, dal cui mancato pagamento è scalurita l'iscrizione dell'jpoteca impugnata. che ri$Érda.no debiti

anmidstativi

o previdenziali, per i qurli, la giu-

risdizione appa$e(ebb€ al Tribunale di Lecto.

t

&^

I,6 legge n 248 del 2006 ha infati inserito È, gli atri elencsti

del d.
tera

"

18s. 546/1992 ed

nell'a( t9

impwnÀbili avantialle Commissioni Tributade la let-

e bis) I'iscrjzlone di if,oteca sugli immobili di cui al DPR 29.9.1973 n

602 art 77 e successive modificazione.

"

Questa attribuzione el giudic. aibu-

lario è stata compiuts in coDsiderazione del fatto che si discùte di misure collocate all'intemo dcl sislema dell' esecuzione esattoriale e di matrice tributa-

ria, cui

il

legislatorc ha ritenuto di f6r ricorso per facilitarc la rjscossione an"

ch€ di eDtate non tributarie. Inolur

il

relativo contenzioso rigua.rda questioni

attinenri alla regolaria lormale e sostanziale della misurs adottat& non alla
fondatezza della pretesa che ha dato luogo

all

iscrizionr ipotecaria ( dato cbe

questa fondatezza deve già essere stata acceÉala con sfli definitivi ).

Inolbc la S. C. ha specificato che

"

le contro!€nie aventj ad oggetto

l'impugnazione del prow€dimento di iscrjzione di ipoteca sùgli immobitì..,
sono devolute alla giurisdizione del giudic€ ordinario, se promosse in epoca

ùteriore all'enf-ata in vigore dell'a.t 35, comma26 quinquies del d.Ì. 4.7.06
n 22J... non potendosi àttsibuire carailere interFetativo all,art

j5

comma 26

quinquies cit- che ha ampliaro la calagoria degli atri impugnabili a.Ie Commissioni tributarie'( cfr. Cass. sez un. 24.1.09 n 7034: Cass. s€2. ìrn. 16.6_10

n 14501: Cass- sez un. 9.6-10 n 13930).
Nel csso di specie l'iscrjzione ipotecada rissle al 10.10.08 ed è quindi
succ€ssiva al1'enfate

in vigor€ dell'an 35,

comma 76 quinquies dcl

d..1.

4.1-06 n 223 convertilo dalta legge 4.8.06 n 248_

L'iscrizione ipotecaia impugnala è stala notilìca@ all'odiemo ricorren-

te con raccomaDdata t.r. i,rdata

17.10.08 ( cfi. doc. 6 resistente ).

)

k^-

(/'

LJsostiene

che

il documento prodotto, datato 10'10 08, non

conedato dalla rclativa busta su cui si appone

in tal modo non vi

il

è

numero dells mccomandata'

sarebbe alcun legaoe cetto

fa

questo docunento e

l'awiso di ricevimento Prodotto.
In realta i[ confronÌo tra la daia del docunento prodofio ( 10
quella di ricezione

(

17.10.0E

prodotto riguslda proprio

il

10 08

)

e

) inducc a riten€re che I'awiso di icevimenlo

docurnento in questrone. Inoltre pane ricorente

non ha provato che l'av.riso di ricevimento prodotto dalla Equitalia Esahj
parte
s.p.a in reahà riguardsva un docùmento diverso da quello prodotto dalla
resistente.

L'iscrizione ipotecaria, poi, noD è ancom un atto di esecuzìone forzata'
che inizia con il pignoramento, bensi è un alto di gs.rarizia conservativa e cauLelarc a favore del creditore.

L'iscrizione ipotecaria, aj sensi deÌl'an 77 dcl DPR 602/73
sa.rnente subordioata aÌ

),

è esPres-

melo decorso del termine di cui all'an 50 I comma

DPR 602/73, cioè al tras.orrerc del termine di 60 Sg dalla nolificazione delle
cartell€ senTa che sia intorvcnLrro

il

pagamento, e Don già agti sdempimenti di

cui al secofldo conuna di tale anicolo, necessari ai soli fin, dell'esecuzione
esattonale.

ln altre parole l'awiso previsto dsll'art 50 ll comma DPR 602/73 deve
prece-dere

gli atti esecutivi di esFopriazione

e non

I'is.dzione di iPoteca, atto

coos€rvativo e cautelare.

Non sussiste neppùe I'omessa motrvazione dell'atto di comuoicazione
di iscrizione ipotecaria in data lO.10.08, aneso che detla comuricazione con'
tiene l'indicaziore de8li immobili ipolecati, del credito garantito e contiene

,lo

I
:

alle canelle di pagamento og8ctto dcl
in auegato gli estratti di ruolo relstivi
debito, cioè anche i dali della nota

di

ixnzrone

ris'ossione sooo soggetli
lnvero anche gli ani dei concessionari alla

7 della legge 27 7 2000 n 212'
all'obbligo di rnotivazione' ai sensi dell'arl
obbligo deYe rit€nersi assolto con
anche s€. §attandosi, ali atti escculivi, tale
notiflca degli atti impositivi sui
I'indicazione degli estremi e delle modalia di
(
quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi

cft

Cass 10'10'08 n

24928 \.
del tesponsabile del procedimento' si evìQuanto all'omessa meDzione
riguarda a peDa di nullità
d€nzia che detta previsione, io maleda esattoriale'
esclusivaEente la carlella di pagamento e non

1a

comunicazion' di isdizione

di ipotÉca.

negli atli
Infatti "l'indicazione del responsabile del procedlmento
dcll'amministrazione finamiaria non era
2'7-7 .OO

n

212

(

d'hi'st"

dall'art 7 della legge

in quanto tsle
cd. Statuto del conldbuente ), s pena di nullitÀ'

sarzione era stata introdotia per le sole ca(clte

di

pagamento

d'-ll'an 36

n€lla legge
comma 4 rer del d l. 3l -12.0? n 248, convertito con modificazioni'
28.2.08 n

ll,

agli
applicabile soltsnto slle canelle rifcrite ai ruoli consegnati

(
agcoti della riscossione a decorerc ddl I '6'08"

cfi

Cass sez- ìmite 14 5

20I0

n 11722 ).
procedimento sussi_
Pe(anto l'obbligo di menzione del responssbile del

all'Agente del'a riscossione
ste solo per le csnelle recaEti ruoli corFegrati

pel le comulicaziooi di iscrizione di
successivamcnte all'1.6.08 e non già
ipot€.a.

l,a comw cazione delt'iscrizione ipolecaria non cootiene I'indicazione
dcl giudice competenre. delle forme € oel lermine per pmpore ric,orso. cosl
come lassativamente previsto dall'art 7 delìa leggc n 2172000. l-a mancata
indicazioDe di detti awertimenti Don comportè pcrò, la nulliui dell'aito ma la
mancata decorenzr del termine p€r l'impugnaziooe

( cft.

CÀss. 30.7.08 n

20634 ).

Il ncorso inhoduttivo dcl presenle

procedimento, quitdi, deve ritenersi

tempeslivo.

I beni ipotecari

erano stali costiluìti

in fondo paaimoniale stipìrlato il

15.12 04.

La S. C. ha specificato che
del combinato disposto degli

"

aft.

in matrria di fondo paldmoniale, ai s€nsi

169 e 170 c.c. e dei priDcipi coslituzionali

in lema di famjglia, i beni costituiri nel fondo, non potendo csscre distoki delta loro destinszione ai

scrizion€

biogni familiari, rcE lss§erc_§!§Liqire_oggg[qlu-L

di ipoleca ad op€m di terzi,

qualunque claNola sia stata inserita

nell'atto di cosiituzionc circa le modalila dì disposizjone degli stessi io diffonDità da quanto stabilrto dal ciiato an. 169 c.c-; tuttavia, oel clso in cui i
coniugi o uno di essi abbiano assurto obbligazioni nell'interessE della fami-

glia, qualom risultino inadempienti alle stesse,

il

crcdilore può procederc

Àll'iscrizione d'ipotcca su beni costituiti Del fondo, atiesa la lÌrnzione dr gararEia che essi assolvono per

jl ùeditore, in qurnto corrclati al soddisfaci-

mento delìe esigen2e familiad" ( cfi . Cass. 4.6. I 0 n I 3622 ).

Inoltre "

il

criterio identifi.ativo dei crediti

il

cui soddisfacimento può

essere realizzato in via esecutiva sui beni coDferiti nel fondo patrimoniale va

ricercato non Bià nella nahrra delle obbliS zioni ( legale o contrBttuale ) ma

4Y

#^

nella relazione esistente lra

gliq

il

fatto gcneratorc di ess€ ed

i bisogni della fami-

essendo irilevante I'anterioritl o la posteriorili del credito ri+Étto olla

costituzione del fondo.6t1eso che il divieto di es€cuTione
to ai soli crediti ( estraoei ai

fopat

non è limira-

bisogi della famiglia ) sorti succe$ivamente alla

sus coslituzione, ma vale anche per i cr€diti sorti anteriormente, salva la pos-

sibilita per

il

creditore. ricofiendo

i

presupposti, di agire in via revocaloria (

c{i. Cass. 7.7.09 n 15862 ).
La giurisprudenza della S. C. alferma che

soDo

ricomplesi nei bisogtri

della famiglia arche Ie esigeoze volte al pieno ma,ltenimento ed all'ùmonico
sviluppo del nucleo familiaE nonché al potenziame o dells sua c€pacid Ia-

vorÀliv4 con esclùsione solo delle esiqerìze di nalura voluttuaria o carattedzzati da interessì meramente speculativi ( clì. Cass. 5684/06 ). Inoltle,'anche

opeÉzioni meramente speculatjve possono essere ricondotte ai bisogni della

famiglia allorché appaja certo, in punlo di fatto, che
solo fine

di

impedirs un danno sìcuro

al

Èss€ siano state poste al

nìrcleo familiare

(

cfr.

Cass.

2009/15862 ).

Nel caso di specie, come risulta dagli esrratri di ruolo, I,ipoleca è slata

iscritta per debiti di

natu.ra rribularia e previdenziale riSuardanti

il reddilo di

delt{ìplbe che per airre imposk sul iavoro. Ebbene il
reddito dell!)ra
in buona pane destinato proprio a soddisfare i biper'ooa fisica

soarìiiella farDigliaL'ipoteca iscritla sui beni costituiri oel fondo, quindi,
assunti n€l I'interesse della iàmiglia.

4\

