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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO 

RICORSO AVVERSO 

 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. S116000684237 

EMESSA DA SORIS SPA 

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE  

PER LA REGIONE PIEMONTE  

CON CONTESTUALE ISTANZA DI MEDIAZIONE 

* * * 

L’Avv. Maurizio Giordano, in proprio, c.f.: GRDMRZ70A24F335L, elettivamente 

domiciliato per la presente procedura presso il suo studio in Moncalieri, via Cavour 4, il quale 

comunica a tutti gli effetti di legge che il proprio numero di fax: 011/6423161 e nel contempo 

dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ex lege al proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata mauriziogiordano@pec.ordineavvocatitorino.it 

CONTRO 

- SORIS SPA – società riscossioni - in persona del direttore e legale rappresentante 

protempore,  con sede legale in TORINO, via Vigone 80; 

* * * 

OGGETTO: ricorso avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. S116000684237 con 

contestuale istanza di mediazione. 

* * * 

                                                        PREMESSO 

1) In data 08.08.2017 la Soris spa notificava al ricorrente  ingiunzione di pagamento 

per l’importo complessivo di euro 440,39 contestando il mancato pagamento della tassa 

automobilistica relativa all’anno 2010 con scadenza 02.2011 (doc. 1); 

2) Non avendo trovato i l  destinatario, gli  ufficiali  giudiziari  

depositavano l’atto presso la casa comunale di  Moncalieri  inviando 
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raccomandata di  avvenuto deposito come per legge che veniva notificata in 

data 18.08.2017 (doc.2);   

3) i l  r icorrente ri t irava l’atto presso la casa comunale in data 30.08.2017 

(doc.3);  La notifica ad ogni buon conto deve ri tenersi  perfezionata nei 

confronti  del  r icorrente i l  giorno 28.08.2017 (ovvero 10 giorni dopo la 

ricezione della comunicazione ex lege mediante raccomandata);  

4) l’avviso di  accertamento n. 00210010CY278HW relativo alla violazione 

oggetto dell’ingiunzione veniva notificato al  r icorrente in data 07.12.2012 ,  

come riportato anche sul retro dell’ingiunzione nella sezione “dettaglio 

addebit i” (doc.1).   

* * * 

Tanto premesso, il ricorrente, in proprio, come sopra domiciliato 

CHIEDE 

in via preliminare e cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo impugnato e 

conseguentemente della riscossione; 

sempre in via preliminare, propone istanza di mediazione ex art17 bis dl 546/92; 

in via principale, chiede l’annullamento dell’ingiunzione n. S116000684237 emessa dalla 

Soris spa oggetto del presente ricorso e di ogni atto presupposto e/o consequenziale per il 

seguente 

MOTIVO 

INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO 

La Cassazione – sezione tributaria - con ordinanza  n. 20425/2017 ha stabilito che il bollo 

auto si prescrive in 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il 

pagamento è dovuto. Trascorsi tre anni non vi è più alcun diritto dell’Ente creditore ad esigere 

tale somma. 

Nel caso in specie il bollo automobilistico si riferisce all’anno 2010 con scadenza 02/2011, 

mentre l’avviso di accertamento n. 00210010CY278HW è stato notificato in data 07/12/2012, 

come correttamente riportato sul retro dell’ingiunzione nel dettaglio degli addebiti (doc.1). 
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Deve pertanto ritenersi abbondantemente trascorso il termine triennale di prescrizione relativo 

alla tassa automobilistica oggetto dell’ingiunzione contestata ed il relativo credito deve 

pertanto ritenersi definitivamente prescritto. 

 

* * * 

Si producono i seguenti documenti:  

1) copia ingiunzione; 

2) copia della comunicazione a mezzo raccomandata del 18.08.2017; 

3) copia ricevuta di consegna; 

4) copia ordinanza n. 20425/2017 Cassazione; 

In subordine ,  nel  denegato caso di  parziale o mancato accoglimento delle 

domande che precedono, senza rinuncia alle medesime, si  chiede  di ridurre 

l’ importo di  cui al l’ ingiunzione contestata  alla sola somma capitale senza 

interessi  né sanzioni  e/o di  mantenere comunque indenne i l  sottoscri t to 

ricorrente dalle spese del  presente giudizio.  

Con vit toria di  spese del  presente giudizio da distrarre in favore del  

sottoscrit to procuratore anticipatario.  

I l  presente ricorso è redatto in duplice esemplare, i l  primo originale viene 

inviato a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di 

ricevimento a SORIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore.  

la seconda copia che la parte  dich iara conforme all’originale, verrà 

depositata entro i l  termine di  30 giorni, successivi  all’espletamento della 

mediazione,  presso la Commissione Tributaria Provinciale di  Torino.  

Si  dichiara che i l  valore del  presente procedimento è di  euro 440,39 ed è  

pertanto soggetto ad un contributo unif icato di  euro 30.  

Moncalieri (TO), lì 17.10.2017                                   

Avv. Maurizio Giordano               
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SORIS SPA 

Concessionario del  Servizio di  Riscossione per la Regione Piemonte  

in persona del legale rappresentante protempore  

via Vigone 80  

10139 –  TORINO 

                                                


