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Rimedi giurisdizionali avverso i verbali di accertamento e gli atti di 

riscossione coattiva dei contributi previdenziali: questioni irrisolte e 

questioni risolte nella giurisprudenza di legittimità e di merito*. 

 

Il presente intervento si ripropone di offrire alla platea una rassegna (talvolta) 

commentata della giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle 

questioni che continuano a dibattersi in materia di accertamento e riscossione 

dei contributi previdenziali. 
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1. I mezzi di riscossione dei contributi previdenziali 

E’ utile preliminarmente rammentare che la riscossione dei contributi a mezzo 

ruolo/avviso di addebito (art. 30, d.l. n. 78/2010), con successivo affidamento 

al concessionario della titolarità esclusiva del diritto a procedere ad esecuzione 

forzata costituisce soltanto una delle modalità di recupero coattivo dei 

contributi, cui si affiancano gli ordinari strumenti codicistici – procedimento di 

cognizione ordinaria e procedimento monitorio – azionati dall’Avvocatura 

dell’Istituto (infra). 

In questo senso l’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 che, senza prevedere alcun 

obbligo o alcun regime di esclusività, così dispone: “si effettua mediante ruolo 

la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui 

redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli 

economici”. 

Tale premessa costituisce utile strumento per la risoluzione di talune questioni 

afferenti le conseguenze delle nullità degli atti del procedimento di riscossione 

a mezzo concessionario, ovvero della maturazione dei termini di decadenza per 

la riscossione speciale a mezzo concessionario, su cui più avanti tornerò. 

 

2.  I verbali di accertamento e la tutela giurisdizionale nel rapporto 

contributivo. 

 

L'art 24, comma 2°, del d.lgs. n. 46/1999 attribuisce all'ente la facoltà e non 

l'obbligo di far precedere l'iscrizione a ruolo da un avviso di mora, così come 

non prevede la previa notifica dell'atto di accertamento (Cass. n. 21863/2004; 

Cass. n. 18691/2008). La notifica al debitore di un avviso di accertamento non 

costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione 

invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo 
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avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 

N. 17769/15). 

 

2.1. Giudizio di accertamento negativo in seguito a verbale di accertamento ed 

interesse ad agire. 

 

Si potrebbe configurare la necessità del preventivo ricorso amministrativo, 

previsto dall’art. 17, c. 2, d. lgs. 124/2004, quale condizione di procedibilità del 

giudizio di accertamento negativo, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.. 

 

Una prima questione di particolare interesse per il foro locale concerne la 

sussistenza o meno dell’interesse ad instaurare un giudizio di accertamento 

negativo da parte del soggetto passivo dell’obbligazione contributiva in seguito 

alla notifica di un verbale di accertamento da parte dell’INPS. 

La questione, invero, sembrerebbe essere risolta già per espressa disposizione 

normativa, ove si consideri che l’art. 24 del d. lgs. N° 46/99 prevede che: 

“3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità 

giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita in 

presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. 

Tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito ritiene 

ammissibile la anticipata tutela del soggetto passivo dell’obbligazione 

contributiva, destinatario di un verbale di accertamento dell’ente impositore: 

- L'atto di accertamento amministrativo relativo a contributi o premi non 

versati, è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che 

pertanto deve essere motivato in modo adeguato a consentire al 

destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito 

dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di 

difesa, anche nella eventuale fase di immediata impugnazione dell'atto, 
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di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, essendo irrilevante - ai 

suddetti fini - che si tratti di una impugnativa facoltativa (Cass. n. 

22724/13. Sulla ammissibilità del giudizio di accertamento negativo cfr. 

anche Cass. n. 21791/2009); 

Ma vi è di più, ritengo che anche ragioni di ordine sistematico e di coerenza del 

sistema previdenziale depongano in favore della sussistenza dell’interesse ad 

agire del supposto debitore, cui si sovrappone, in generale, l’interesse 

dell’ordinamento alla certezza della sussistenza o meno dell’obbligazione 

contributiva, quanto meno nel suo momento genetico, a causa dei suoi 

indefettibili riflessi sul rapporto previdenziale. 

Come noto, sul versante del rapporto contributivo vige il principio della 

irricevibilità della contribuzione prescritta da parte degli enti previdenziali, della 

ripetibilità del pagamento della contribuzione prescritta (art. 3, l. 335/95), e 

sul versante del rapporto previdenziale vige il principio della decadenza 

sostanziale dei diritti alle prestazioni previdenziali. Sul piano processuale tanto 

l’interruzione della prescrizione, quanto la maturazione del termine di 

decadenza, costituiscono difese e non eccezioni e possono essere rilevate 

anche di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio. 

Ciò perché, in un sistema previdenziale fondato sul principio di ripartizione, 

costituisce esigenza di ordine pubblico il costante controllo dell’equilibrio tra il 

dato macroeconomico delle entrate contributive ed il dato macroeconomico 

delle uscite per prestazioni previdenziali, con particolare riferimento a quelle 

pensionistiche, affinché possa darsi effettività al precetto dell’art. 38 della 

Costituzione. 

Tale esigenza di certezza sussiste già al momento dell’accertamento condotto 

dagli Istituti previdenziali (o dagli altri Enti a ciò legittimati), dal momento che 

già a partire da questo momento l’Istituto provvede ad implementare, in 

ossequio al principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., le 

posizioni assicurative dei lavoratori. 
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A ciò si aggiunga che l’ordinamento giuridico, sul versante del rapporto 

previdenziale, qualifica la posizione assicurativa del lavoratore come un 

autonomo bene della vita, meritevole di tutela giuridica ancor prima che maturi 

il diritto alle prestazioni previdenziali (benefici amianto, rendita vitalizia ex art. 

13 l. 1338/62 ecc..). 

Per converso, allora, appare maggiormente rispettosa dei principi costituzionali 

e dei principi del diritto previdenziale la tesi che riconosce la sussistenza di un 

interesse all’accertamento della sussistenza o meno del proprio obbligo 

contributivo anche in un momento anteriore alla ricezione da parte del 

soggetto debitore di un atto suscettibile di essere coattivamente eseguito. 

 

Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, prevale oggi la tesi secondo cui 

“nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito 

previdenziale, incombe all'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa 

contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto 

ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova 

fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli 

elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle 

dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal 

giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. n. 14965/2012; 

19762/2008; 22862/2010; Trib. Latina 06 dicembre 2011. Contra, in 

precedenza, Cass. n.  3374/2007; 2032/2006; 23229/2004). 

 

2.3. I rapporti tra giudizio di accertamento negativo in seguito a notifica di 

verbale di accertamento e giudizio di opposizione ad AVA/cartella esattoriale 

 

Se è pacifico che scaduto il termine perentorio per proporre opposizione di cui 

all'art. 24 d.lg. n. 46 del 1999, la domanda di accertamento negativo del 

credito contributivo dell'ente previdenziale, tramite impugnazione del verbale 
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ispettivo, non è ammissibile (Tribunale Ivrea, 14/06/2007, n. 66), risulta 

viceversa controversa la problematica relativa alla sorte del secondo giudizio 

ove introdotto prima della notifica dell’AVA, quando non sia stata proposta 

opposizione ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 46/99. 

Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla 

fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il 

contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito 

sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di 

opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lg. 

n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 

citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale 

irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, 

sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una 

sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale 

pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di 

detta opposizione (Cass. 16203/2008). 

Tale pronuncia ritiene dunque che in presenza di un giudizio di accertamento 

negativo sulla pretesa, non sia necessario proporre opposizione avverso la 

cartella/AVA, medio tempore illegittimamente notificata. 

Potrebbe viceversa sostenersi la prevalenza dell’efficacia preclusiva connessa 

alla mancata tempestiva impugnazione dell’AVA o della cartella, anche agli 

effetti della procedibilità del precedente giudizio di accertamento negativo in 

seguito a notifica del verbale. 

Merita un approfondimento, però, la questione del momento cui fare 

riferimento al fine di stabilire se sussista o meno la prevenzione del giudizio di 

accertamento negativo rispetto all’iscrizione a ruolo. 

Il dato testuale sembrerebbe privilegiare la tesi formale per cui deve 

considerarsi rilevante il momento della formazione dell’AVA o del ruolo; si 

potrebbe però sostenere, in ossequio al principio dell’affidamento, che 

viceversa rilevi il momento della notifica al debitore dell’AVA o della cartella.  
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2.4. Legittimazione ad accertare i contributi dovuti sui maggiori redditi e 

prescrizione 

 

l’Agenzia delle Entrate è l’unico soggetto legittimato ad effettuare gli 

accertamenti formali e sostanziali sui redditi dichiarati, tramite il modello 

unico, dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi professionisti). 

L’Agenzia delle Entrate, in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n.600/73, 

provvede in effetti al controllo formale e sostanziale delle suddette 

dichiarazioni ai fini della liquidazione non solo delle imposte, ma anche di 

contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni stesse. 

E infatti:· l’art. 10 del D.Lgs. 241/1997 sub “Determinazione dei contributi 

dovuti agli enti previdenziali “ prevede: 

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione 

dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali 

individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del 

tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare 

l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La 

determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli 

imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per 

l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le 

modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo 

di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni. 

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, 

all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione 

all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali 

sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel 

medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi 

ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali." (Trib. Bari 765/2016); 
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l’art. 36 ter del medesimo D.Lgs. n. 241/1997 sub “Controllo formale delle 

dichiarazioni” prevede: 

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 

dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo 

formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' 

sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche 

conto delle capacità operative dei medesimi uffici. 

 

Di conseguenza, Cda Milano 27.12.2017 n. 1872, ritiene che “l'elemento 

costitutivo dell’eccezione di prescrizione risiede nell'inerzia del titolare del 

diritto fatto valere (art. 2935 c.c.) e che è quindi oltremodo necessario 

accertare se e quando l’istituto sia stato messo nella condizione di esercitare il 

diritto all’esazione contributiva di cui la decisione ha assunto l’estinzione per 

prescrizione. 

Nel caso di specie viene in considerazione la circostanza che il credito 

rivendicato dall’istituto sia rappresentato da un contributo dovuto sulla quota di 

reddito eccedente il minimale imponibile non denunciato dal contribuente e 

successivamente accertato dall’amministrazione finanziaria, rispetto al quale il 

dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale, giusta 

l’orientamento di questa Corte (n. 1396/16), deve identificarsi con la data di 

comunicazione del maggior reddito imponibile da parte dell’amministrazione 

finanziaria”. In precedenza anche Trib. Bari n. 765/16 e Cda Bari 26/05/2016, 

n. 1417, secondo cui la prescrizione non può dirsi maturata per il decorso del 

quinquennio dalla scadenza dal termine di pagamento dei contributi in 

considerazione: 

-  del fatto che l’esistenza dell’addebito è emersa solo a seguito di 

accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, organo cui (come 

visto) è istituzionalmente demandato il potere di accertamento;  
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- del fatto che la denuncia dei redditi del ricorrente e la scadenza del 

versamento dovuto cadono entrambe nell’ anno successivo a quello cui l’ 

imposta si riferisce; 

- dell’effetto interruttivo conseguito alla notifica dell’avviso di 

accertamento. 

Secondo  Cass. 17769/15, si è dunque in presenza di un sistema di 

accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale 

e tributario, con la conseguenza che, nei casi in cui il maggior contributo 

dovuto all'Inps è stato accertato dall'Agenzia delle prima dello spirare del 

termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 1. n. 335/1995 -, la 

notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non 

solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando 

l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'Inps.  Nello stesso senso 

Trib. Padova 14/06/2017 n. 414, che ha cura di precisare che il termine 

quinquennale di prescrizione, interrotto con l’accertamento dell’agenzia delle 

entrate, inizia a decorrere dal momento della scadenza per il versamento 

fiscale, fissato in acconto al giugno e in saldo nel novembre dell’anno 

successivo rispetto a quello di competenza. 

Tale arresto appare coerente con la summenzionata Cass. 8379/14, ivi 

richiamata, secondo cui l’impugnazione del verbale dell’Agenzia delle entrate 

preclude l’iscrizione a ruolo. 

Di diverso avviso – Rispetto alla cda di Milano -  Cass. N. 1762/2017, secondo 

cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. 

attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è 

solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non 

comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i 

quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi 

di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato 

articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del 

suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto 
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dalla necessità del suo accertamento (v. tra le altre, Cass. N. 28512/2017; 

10828/2015, n. 21026/2014, ord. n. 3584/2012). 

Da quanto sopra, secondo la suddetta pronuncia, consegue l'ininfluenza al fine 

del decorso della prescrizione del momento in cui, all'esito dell'accertamento 

tributario, l'istituto previdenziale ha acquisito conoscenza dei maggiori redditi 

del soggetto passivo dell’obbligazione contributiva e quindi dell'obbligo di 

questi alla ulteriore contribuzione, salva la configurabilità del dolo. 

 

Ma proprio sulla configurabilità del dolo omissivo, la giurisprudenza di merito 

ha affermato che “Il non aver ottemperato all'obbligo di presentare la 

dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento doloso volto a occultare 

i redditi in realtà percepiti e l'esistenza di debiti fiscali, tributari e contributivi. 

Quindi il termine di prescrizione rimane sospeso ai sensi dell'articolo 2941 

numero 8 c.c. per tutto il periodo in cui si è protratto il comportamento doloso 

della debitrice. 

Soltanto con l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate questa condotta 

dolosa è emersa; pertanto il termine quinquennale di prescrizione del diritto di 

credito vantato dall'Inps non può che decorrere dall’epoca in cui l'Agenzia delle 

Entrate ha emesso l'avviso di accertamento” (CdA Torino 28.04.2017, n. 382). 

La sentenza citata ricompone il contrasto tra le due pronunce della cassazione 

sopra citate, proprio in considerazione del fatto che la seconda, a causa del 

giudicato interno, non aveva potuto affrontare la questione del dolo omissivo, 

la cui rilevanza, a detta del Collegio torinese deve essere affermata anche in 

considerazione degli orientamenti consolidati in materia di indebito 

pensionistico (per tutte, Cass. n. 25309 del 01/12/2009), dal momento che 

non sembra possibile al Collegio, di fronte a condotte identiche, potere arrivare 

a conclusioni diverse. 
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A sostegno del proprio convincimento, il Collegio richiama la precedente 

sentenza della Suprema Corte n. 19567 del 30/09/2016, che ha affermato 

quanto segue: 

“In tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e 

buona fede nell'adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di 

legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del 

debito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c., l'omessa comunicazione 

circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un 

obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento 

considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del 

pagamento”. 

 

2.5. L’impugnazione di quale accertamento preclude l’iscrizione a ruolo? 

 

La questione può dirsi risolta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di 

cassazione, immancabilmente richiamata dalla successiva giurisprudenza di 

merito, secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti 

previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che 

prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non 

vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la 

pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va 

interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo 

quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio 

pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non 

iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza 

dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario (Cass. 

4032/2016; 8379/2014). 

Riteniamo che tale orientamento possa essere condiviso limitatamente agli 

accertamenti dei contributi sui redditi oltre il minimale (oggetto dei giudizi 
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definiti con le sentenze citate), per le ragioni sopra illustrate, ma debba 

viceversa preferirsi in via generale una soluzione che tenga conto dei soggetti 

intervenuti nel giudizio o posti in condizione di parteciparvi, dal momento che 

le sentenze conservano efficacia solo tra questi e non anche nei confronti dei 

soggetti terzi. Allora l’efficacia preclusiva del giudizio di accertamento negativo 

potrà prodursi soltanto nei confronti delle parti che il soggetto passivo 

dell’obbligazione contributiva abbia deciso di convenire in giudizio (cfr. P. 

Capurso, in, il lavoro nella giurisprudenza, 12/2008, pag. 1257 e ss.). 

 

Nel giudizio di opposizione ad AVA, in pendenza di giudizio innanzi le 

commissioni tributarie avverso l’accertamento fiscale, può essere disposta la 

sospensione necessaria ex art. 295 cpc (conclusioni PM del 5.01.2018, in  

Cass. R.g. 17114/2017 – regolamento di competenza -, avverso ordinanza 

Trib. Trieste 4.7.17, r.g. 950/2016). 

 

2.6. definizione agevolata della lite fiscale ex art.39 comma 12 dl 98/2011, e 

giudizio opposizione ava e cartella. 

 

Esistono diversi orientamenti: 

 

La permanenza dell’accertamento fiscale ai fini contributivi. 

“L’intervenuto condono fiscale non vanifica l’accertamento fiscale svolto ma 

rappresenta una sorta di “patteggiamento” tra il contribuente e 

l’amministrazione in ragione del quale il contribuente, pur non portando 

acquiescenza all’accertamento svolto, ammette in sostanza che il proprio 

reddito è maggiore rispetto a quello dichiarato e quindi “sana” la propria 

posizione fiscale versando una somma di entità certamente inferiore a quella 

che dovrebbe versare in base al reddito effettivo. 
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Come il contribuente non dà acquiescenza all’accertamento fiscale così 

l’amministrazione non annulla i risultati dell’accertamento svolto per il solo 

fatto che il contribuente ha deciso di aderire al condono. 

Conseguentemente l’accertamento del reddito esiste. 

A ciò va aggiunto che gli odierni appellanti piuttosto che dimostrare un diverso 

reddito della società, e quindi proprio, hanno preferito invece addivenire ad un 

accordo tramite il condono fiscale, che è nato al solo fine di ridurre il numero 

delle pendenze giudiziarie. 

Nemmeno in questa sede hanno offerto di provare il loro reddito contro quello 

accertato dall’Agenzia delle Entrate e rispetto al quale l’INPS ha calcolato i 

contributi dovuti. 

Sussistendo quindi un valido accertamento del reddito degli appellanti viene 

meno la fondatezza delle censure dagli stessi formulate che, come già 

evidenziato, si basano esclusivamente sulla asserita inesistenza di un 

accertamento del reddito. 

(Cda Milano 2081/2017) 

La Corte di appello di Milano, dunque, afferma la sussistenza di una inversione 

dell’onere probatorio tra le parti del rapporto fiscale/contributivo, in presenza 

di un accertamento dell’amministrazione finanziaria. 

Si spinge oltre il Tribunale di Napoli Nord, secondo cui la definizione agevolata 

non fa venir meno l’accertamento fiscale che, ove non rimosso dal giudice 

tributario, fornito di giurisdizione esclusiva, non può essere disatteso dal 

giudice del lavoro, con preclusione dunque di ogni contestazione da parte del 

soggetto passivo dell’obbligazione contributiva (Trib. Napoli Nord, 11.06.2015, 

n. 499). Sulla definitività e inoppugnabilità dell’accertamento fiscale in seguito 

a definizione agevolata anche Trib. Padova 14/06/2017, n. 414. 

La tesi della mancanza di riscontro sulla debenza dei contributi. 
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Come dà atto Trib. Bari 765/2016: “Si tratta di soluzione già adottata dal 

Tribunale di Milano con sentenza GL dott. Casella in data 18.9.2013 di 

definizione della causa n. 15697/2012 RG Lazzari c/ Inps e sentenza GL dott. 

Perillo in data 21.6.2103 di definizione della causa n. 5304/2013 RG Benazzi c/ 

Inps ed altresì dal Tribunale di Trieste GL dott.ssa Multari con sentenza datata 

3.10.2013; Trib S. Maria Capua Vetere, 05/11/2015, n. 3980, secondo cui la 

peculiare definizione della lite fiscale con le modalità di cui all’art. 39 del D. L. 

n. 98/2011, con il pagamento di una somma forfettaria, ma senza alcun 

accertamento (o riconoscimento) “nel merito”, non rende in alcun modo 

definitivo l’accertamento ed anzi, dal punto di vista formale, resta fermo il 

reddito originariamente dichiarato dal contribuente.  

In definitiva, vista la necessaria correlazione tra contribuzione previdenziale e 

“reddito dichiarato” (ovvero “accertato”, ma nelle competenti sedi e a titolo 

definitivo) a fini IRPEF, l’ente previdenziale non può quindi pretendere una 

maggiore contribuzione in relazione a redditi che, dal punto di vista fiscale e 

tributario, non sono stati dichiarati, né accertati in modo definitivo nelle 

competenti sedi.  

In ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, l’avviso di addebito deve 

comunque essere annullato in applicazione dei principi generali in materia di 

ripartizione degli oneri probatori.  

Va, infatti, evidenziato che la conciliazione della lite tributaria, potendo essere 

determinata da motivi di convenienza, non costituisce ammissione del debito 

tributario, tanto meno di quello contributivo: non tutte le imposte addebitate 

rivelano la debenza di contributi previdenziali e nessun elemento è stato fornito 

a sostegno della debenza di contributi e/o della loro eventuale misura.  

Poiché, pacificamente, l’onere probatorio relativo alla sussistenza dell’obbligo 

contributivo ricade sull’Istituto, anche sotto tale profilo, il ricorso deve essere 

accolto con conseguente annullamento dell’avviso di addebito opposto”. 
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Definisce la questione sul piano probatorio anche CDA Bari, 26.05.2016, n. 

1417, laddove afferma che  La definizione bonaria, di cui sopra s’è detto, ha 

inciso, all’evidenza, sulla lite fiscale pendente ma alcun riflesso ha prodotto 

sulla (autonoma) rilevanza degli atti di accertamento qual utilizzati (anche) 

dall’INPS.  

L’astratta considerazione delle posizioni processuali rivestite dalle parti, e dei 

conseguenti oneri probatori – nel contesto di un giudizio di opposizione ad 

avviso di addebito (d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, art. 30), – qual 

prospettata dall’appellante, non attinge, dunque, l’accertamento operato dal 

primo Giudice e rimane, per l’appunto, generica. 

In definitiva appare forse questa la tesi preferibile, nel senso che stante la 

neutralità della definizione agevolata, il giudizio innanzi al giudice del lavoro 

dovrà essere definito sulla base del quadro probatorio ivi delineatosi, 

rimanendo aperta la diversa questione relativa alla efficacia probatoria che la 

giurisprudenza citata riconosce all’accertamento fiscale. 

 

La tesi della riparametrazione dei contributi. 

Diversa la soluzione adottata dal Tribunale di Bergamo nella sentenza 

3.10.2013 in causa n. 4511/2012 RG Giudici c/Inps, che commisura, ossia 

riparametra, i contributi all’ imponibile alla base della minor imposta pagata dal 

contribuente per estinguere la lite fiscale, che tuttavia non appare in effetti 

pienamente convincente per le ragioni appresso indicate. 

Sul piano testuale ci si riferisce al fatto che nelle liti di valore fino a 2.000,00 

euro la cessazione del contenzioso si ottiene pagando un importo fisso, che 

nulla ha dunque a che vedere con l’imposta asseritamente evasa. 

Solo per valori superiori ai 2.000,00 euro il pagamento ai fini in questione 

riguarda un importo ridotto di una percentuale commisurata all’imposta: fino ai 

2.000,00 euro si tratta invece, appunto, di un importo fisso (euro 150)” (Trib. 

Bari 765/2016). 
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Infine, dirimente appare la circostanza che l’oggetto dell’obbligazione 

contributiva è come noto sottratto alla disponibilità delle parti. 

 

3. Le opposizioni di merito  ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/99. 

 

3.1. Rilevabilità di ufficio della  tardività dell’opposizione. 

Cass. n. 11274/2007 precisa che “In tema di opposizione a cartella esattoriale, 

emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, 

per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'Inps, l'accertamento della 

tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del 

termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in 

quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità 

della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente 

natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere 

dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili 

anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza 

che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto 

comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del 

giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla 

preclusione dell'azione giudiziale.  (vedi anche Cass. n. 13331 del 2001; n. 

3947 del 2002)”. 

Sulla scorta di tale orientamento e della scissione tra la titolarità del diritto e la 

titolarità dell’azione esecutiva, a fortiori, il giudice non potrà non accogliere le 

richieste istruttorie formulate tempestivamente dall’ente previdenziale aventi 

ad oggetto l’ordine di esibizione delle notifiche degli atti di riscossione da 

intimare al concessionario. 

 

3.2. Le opposizioni tardive 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1399768&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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Come ritenuto da Cass. 30/11/2016,  n. 24506 (per la giurisprudenza di 

merito, cfr. Trib. Napoli Nord 11.06.2015, n. 499), risultando nulla la notifica 

della cartella esattoriale il momento di garanzia per le parti del rapporto 

contributivo può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre 

il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa 

(intimazione di pagamento, o in mancanza, preavviso di fermo ecc..). Rispetto 

a tali atti  occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo 

conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare 

avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva 

nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della 

disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 

2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi 

della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, 

n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).  

L’opposizione per motivi di merito – tardiva – dovrà essere considerata 

tempestiva ove proposta entro 40 giorni dalla notifica del primo atto inerente il 

procedimento di riscossione coattiva. 

Da segnalare Cass. 27/10/2017, n. 25667, che, in applicazione del principio di 

tutela dell’affidamento, statuisce che “In tema di riscossione di contributi 

previdenziali, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine 

per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il 

termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi 

ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche 

alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del 

provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore 

scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e 

maggiore termine indicato dall’autorità competente”. 

 

3.3. La decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99 e la natura del giudizio di 

opposizione. 
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In tema di contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale 

devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli 

accertamenti degli uffici, previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 

26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica 

dell'accertamento), applicabile, ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001, deve 

intendersi prorogato "ope legis" dall'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, che ha differito l'applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati 

successivamente al 1° gennaio 2003, e, inoltre, ulteriormente prorogato, senza 

soluzione di continuità, dall'art. 4, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 

350, che ha differito l'operatività del termine di decadenza agli accertamenti 

notificati dopo il 1° gennaio 2004. Ne consegue che per i contributi dovuti 

all'Inps, accertati nel luglio del 2002 ed iscritti a ruolo nel 2004, non si è 

verificata alcuna decadenza (Cass. 14025/2015). 

Può considerarsi ormai un approdo consolidato, l’orientamento secondo cui la 

decadenza non ha natura sostanziale ma è limitata unicamente al 

procedimento di riscossione esattoriale, permanendo il diritto dell’ente 

previdenziale di azionare o beneficiare degli ordinari rimedi codicistici, senza 

necessità di introdurre una nuova domanda nel giudizio di opposizione ad 

AVA/cartella di pagamento: 

- In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla 

cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente 

ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per 

tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi 

del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente 

adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la 

domanda; 

- La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non 

sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il 

mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a 

ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo 
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esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in 

sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. 

- (Cass. N. 3486/2016; 5792/2015; 26395/2013; 23600/2009; 

5763/2002); 

- Ne consegue che ove con il ricorso per cassazione siano censurate le 

statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e 

non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi 

formato il giudicato interno e il ricorso va dichiarato inammissibile per 

carenza di interesse (Cass. N. 774/2015). Ne consegue anche, a nostro 

avviso, che la pretesa dell’Istituto diverrà incontestabile ove l’opponente 

si limiti a proporre unicamente vizi inerenti il procedimento di riscossione 

a mezzo concessionario, senza articolare difese nel merito; 

- Cass. 11515/2017: non può essere dichiarata inammissibile, in quanto 

nuova, la domanda di pagamento della minor somma dovuta dal 

debitore, a titolo di contributi, formulata nell'atto di appello dall'ente 

previdenziale che, in primo grado, si era limitato a chiedere la 

declaratoria di legittimità della cartella medesima. 

 

3.4. La definizione del giudizio  

Non è precluso all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo 

facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi 

appunto un titolo esecutivo giudiziale. Il Giudice non può dunque limitarsi ad 

affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma deve esaminare nel merito 

la fondatezza della pretesa dell'ente al pagamento dei contributi o dei premi 

(Cass. N. 4032/2016). 

Se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in 

misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere 

sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor 

somma (Cass. N. 3486/2016; 5792/2015).  

La tesi non appare improntata al rispetto del principio di economicità 

dell’attività giurisdizionale, e ancor prima del diritto di difesa ex art. 24 Cost. 
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In tal caso, infatti, per atto del giudice si incide sulle scelte discrezionali 

effettuate dall’amministrazione in ordine ai diversi strumenti di riscossione. La 

caducazione integrale dell’AVA o della cartella a fronte di una condanna 

parziale, obbliga infatti l’ente previdenziale a rinunciare al mezzo di riscossione 

prescelto in favore dell’ordinaria esecuzione forzata fondata sul titolo esecutivo 

costituito dalla sentenza. 

Preferibile appare invece la definizione del giudizio con annullamento soltanto 

parziale della cartella o dell’AVA, per le medesime ragioni poste a fondamento 

della citata pronuncia e cioè della ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, 

dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali 

a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di 

realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente 

legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa 

l'esazione imponendo brevi termini di decadenza. 

In questo senso: Cass. 19502/2009, secondo cui In tema di riscossione di 

contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a 

cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola 

parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione 

la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare 

l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo 

imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto 

anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto 

all'onere di provare anche nel quantum il suo credito;  Cass. 27824/2009, 

secondo cui In materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice 

dell'opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale insussistenza 

del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, 

dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del g.o. di cui all'art. 4 l. 30 

marzo 1865, all. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in 

quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, 

mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne 

soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare 



21 
 

un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è 

pienezza di cognizione e potestà da parte del g.o. 

 

4. La scansione del procedimento di riscossione a mezzo 

concessionario ed i conseguenti rimedi giurisdizionali. 

Come detto l'art 24, comma 2°, del d.lgs. n. 46/1999 attribuisce all'ente la 

facoltà e non l'obbligo di far precedere l'iscrizione a ruolo da un avviso di mora, 

così come non prevede la previa notifica dell'atto di accertamento (Cass., n. 

21863/2004; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691). 

 

la Corte di Cassazione (n. 12631 del 05/06/2014) ha affermato la non 

applicabilità dei termini di decadenza per la notifica della cartella di 

pagamento, previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come 

modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, 

n. 156, ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 

febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al 

capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate 

riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti 

degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e 

dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali 

crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa 

opposizione. 

 

4.1. I diversi rimedi avverso gli atti di riscossione coattiva 

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in 

genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il 

contribuente: 
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a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito 

della pretesa contributiva ai sensi dell’art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 

46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di 

pagamento, davanti al giudice del lavoro (vedi supra); 

b) proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni 

attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del 

credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione 

del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma 

precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione 

non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice 

dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 

618 bis c.p.c.). 

Nell'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali 

proposta ai sensi dell'art. 615, c.p.c., sussiste la legittimazione passiva 

necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti 

(nella specie, l'omessa tempestiva notifica della cartella determinante la 

prescrizione del credito) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe 

incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria 

sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass., 15/01/2016, n. 

594). 

c) proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., 

ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo 

esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli 

attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche 

in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a 

seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o 

meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Legittimato passivo nelle opposizioni 

esecutive è per le questioni che riguardano la sola attività esecutiva il 

concessionario della riscossione  (Cass. n.2617 del 2007; Cass. n.6450 del 

2002). 
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In riferimento alla opposizione al ruolo, unico soggetto legittimato passivo è 

l’Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell’Inps, 

anche la S.C.C.I. S.p.A. ai sensi dell’art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 

1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il 

cessionario dei crediti dell’Inps, relativamente ai contributi oggetto di cessione, 

e cioè quelli maturati e/o accertati fino al 31.12.2004), in quanto, mentre la 

formulazione originaria dell’art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 

disponeva che il ricorso di opposizione all’iscrizione al ruolo dovesse essere 

notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata 

successivamente soppressa dall’art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 

2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.  

Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato 

passivamente in giudizio rispetto all’opposizione agli atti esecutivi e laddove 

venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo 

ovvero del precetto (che, nel caso dell’esecuzione mediante ruolo, è costituito 

proprio dalla cartella di pagamento). 

 

La Suprema Corte, con sentenza n. 25387/2017 precisa che (ed in precedenza 

cfr. v. Cass. n. 12916 del 2011, n. 25208 del 2009, nn. 25757, 18691 del 

2008), in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti 

previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta 

indeterminatezza o irregolarità formale della cartella di pagamento integra 

un'opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, 

che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la 

conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei 

termine di cinque giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617 c.p.c., nel testo 

precedente le modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35; ed ora venti 

giorni, alla stregua del novellato art. 617 c.p.c., applicabile ratione temporis), 

non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 

24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all'opposizione sul merito della 

pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contenga 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2954000&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=2&Pagina=0
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https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807828&IdUnitaDoc=5632186&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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alcun riferimento al credito, non essendo possibile, in tal caso, proporre con un 

unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, 

giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari 

ad approntare qualsiasi difesa. 

La giurisprudenza ha fornito diverse soluzioni al problema del regime dei 

termini di impugnazione nell’ipotesi in cui concorrano motivi di opposizione sul 

merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, 

n. 46, art. 24 e di opposizione agli atti esecutivi, inerenti l'irregolarità formale 

della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme 

ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. 

Secondo una tesi, ogni tipologia di opposizione è assoggettata al relativo 

termine ordinamentale (Cass. 30/11/2016,  n. 24506); secondo un’altra tesi, 

viceversa, quando con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di 

merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, vale il 

termine previsto per l'opposizione di merito del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, 

comma 5 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2 per 

l'opposizione agli atti esecutivi, dovendo il giudizio essere necessariamente 

unitario (Cass. n. 14963/12). 

Quanto al regime delle impugnazioni, quando un’unica sentenza decida 

opposizioni di merito ed agli atti esecutivi, ogni capo di sentenza resterà 

assoggettato ai diversi rimedi previsti dal codice: appello per le prime, ricorso 

per cassazione per le seconde (Cass. S.U. 562/2000). 

 

4.2. La prescrizione successiva al consolidamento dell’AVA o della cartella 

 “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre 

opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 

febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di 

proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della 

irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della 
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cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo 

giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di 

atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. 

Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’Inps..” (Cass. Sez. Unite 

23397/2016). 

 

4.3. Azione di accertamento negativo di un credito contributivo successiva alla 

notifica della cartella/AVA  

L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda 

procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi 

risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non 

prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la 

pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, 

rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo 

l'eliminazione del credito in via di autotutela [il c.d. sgravio]. Avendo egli uno 

strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò 

rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di 

mero accertamento (Cass. 22946/2016 e 20618/2016). Nello stesso senso, 

Trib. Torino 7.2.2018, n. 244, secondo cui l’accertamento dell’intervenuta 

prescrizione è sostenuto da interesse ad agire nel momento in cui l’ente 

impositore esegua o preannunci l’esecuzione del credito (nello stesso senso 

CDA Napoli 2.3.2018, n. 1156); in tal caso, il debitore può contestare 

l’esistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata eccependo l’avvenuta 

prescrizione dell’importo richiesto nel periodo successivo alla notifica della 

cartella esattoriale. 
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Ben diversa è l’ipotesi in cui, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente 

apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo 

carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi 

confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la 

cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della 

invalidità della notifica di essa (Cass. S.U., n. 19704 del 2015 resa in materia 

tributaria). 

 

4.4. Opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti alla notifica della 

cartella/AVA e spese di lite 

In relazione alla doglianza relativa al sopravvenuto difetto del titolo esecutivo, 

per essersi estinto il credito per il decorso del termine di prescrizione 

successivamente alla data di notifica della cartella, sussiste la legittimazione 

passiva del concessionario della riscossione.  

Ne consegue, quanto alle spese di lite, che nessuna statuizione va adottata nei 

confronti dell’INPS (e della SCCI s.p.a.), legittimati passivamente rispetto 

all’opposizione avverso il ruolo; al contrario, le stesse, per la parte idealmente 

riferibile alla spiegata opposizione all’esecuzione vanno poste a carico del 

concessionario della riscossione responsabile della notificazione (a fini 

interruttivi della prescrizione) degli atti del procedimento della riscossione 

successivamente alla notifica della cartella impugnata (Trib. Napoli Nord 

210/2017). 

Quando la soccombenza sia dell’esattore sia dell’istituto di previdenza, titolare 

dei crediti contributivi dei quali è stata dichiarata la prescrizione, sia dipesa 

integralmente dall’omesso esercizio della pretesa in epoca successiva 

all’iscrizione a ruolo dei crediti medesimi e quindi in una fase dell’azione 

esattoriale rimessa all’esclusiva responsabilità del concessionario, soltanto 

quest’ultimo dovrà rispondere delle conseguenze di tale inerzia anche quanto 

al carico delle spese di lite sostenute dalla parte privata per ottenere 

l’accertamento giudiziale delle conseguenze sull’attualità dei crediti di una 
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simile omissione.  Deve pertanto condannarsi il solo agente della riscossione 

alla rifusione delle spese di primo grado, mentre le spese delle stesso grado di 

pertinenza dell’INPS devono essere compensate. Ove il concessionario resista 

all’impugnazione proposta dall’INPS, già condannato alle spese in 1° grado, 

deve essere condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche in 

favore dell’Istituto (Cda Firenze 6.11.2017, n. 870). 

 

Non è superfluo rammentare che la legge disciplina le conseguenze della 

mancata riscossione delle entrate affidate al concessionario, agli artt. 19 e 20 

del d.lgs. 112/99, attraverso una complessa procedura che prevede l’obbligo 

per il concessionario di comunicare agli enti impositori le liste delle partite 

inesigibili, al fine di ottenerne il discarico, che può essere negato in una serie di 

ipotesi, tra le quali il mancato svolgimento della attività di riscossione o le 

irregolarità nella notifica delle cartelle. 

 

Avv. Gino Madonia 

Coordinatore Legale Distrettuale 

INPS Palermo e regionale Sicilia 

 

*Intervento all’incontro di studio “La riscossione coattiva dei crediti 

contributivi: gli strumenti operativi e le forme di tutela”, del 27.03.2018, 

presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura. 


