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Tribunale di Verona – Sentenza  n. 3081 del 19.5.11 

Composizione Monocratica – Giudice Lanni 

 

 

OMISSIS 

considerato in fatto e in diritto che: 

- ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum si 
richiamo per relationem il ricorso depositato dall’attrice il 
26/3/10 e la memoria di costituzione depositata dalla E.N. il 
10/9/10; 

- come già evidenziato nel provvedimento di fissazione 
dell’udienza, l’opposizione, con riferimento alla 
contestazione dei vizi formali relativi alla cartella esattoriale 
notificata dalla E.N. deve essere qualificata come 
un’opposizione agli atti esecutivi ed ha, quale legittimato 
passivo, anche lo stesso concessionario; invece, con 
riferimento alla contestazione dell’inesistenza e 
inopponibilità del credito iscritto a ruolo, l’opposizione deve 
essere qualificata come un’azione ordinaria di accertamento 
negativo ed ha quale unico legittimato passivo l’ente 
impositore (nel caso di specie la A.U., rimasta contumace); 

- orbene, sotto il primo profilo l’opposizione deve giudicarsi 
inammissibile in quanto tardiva per le motivazioni esposte a 
pag. 2 della comparsa di costituzione della E.N., che si 
richiama per relationem; 

- sotto il secondo profilo, invece, l’opposizione deve giudicarsi 
fondata e va accolta, atteso che: a) il ruolo esattoriale 
opposto risulta emesso per “mancato pagamento fatture 
anni 2004/06” emesse nei confronti di un’azienda poi 
acquistata dall’attrice; b) tenuto conto della genericità di 
tale indicazione, e della mancanza di ulteriori documenti, 
gravava sull’ente impositore l’onere di dimostrare i 
presupposti costitutivi del credito iscritto a ruolo e della sua 
opponibilità all’attrice; c) l’A:U., rimanendo contumace, non 
ha adempiuto tale onere; 

- quanto alle spese di lite, si giudica che sussistano giusti 
motivi per disporne la compensazione integrale nei rapporti 
tra l’attrice e la convenuta E.N., tenuto conto delle 
incertezze interpretative circa la qualificazione del rimedio 
oppositivo diretto a far valere vizi formali della cartella 
esattoriale, evidenziate anche dalla deduzioni delle parti; 
con riferimento, invece, ai rapporti tra l’attrice e la A.U., 
vanno poste a carico di quest’ultima (nella misura liquidata 
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in dispositivo) in applicazione del principio della 
soccombenza;   

P.Q.M. 
OMISSIS 

 


