
CODICE
FISCALE/P.IV

A DATA
TOTALE

QUIETANZA

importo
prec. E sollecito  Car/Ing

b E. Leg. Si/No

1 OMISSIS 19/02/2014 € 212,43
€ 193,73 23/10/13 a 0/1 NO - Q.

ANOMALA c 

2 OMISSIS 19/02/2014 € 189,89
€ 171,22 04/03/13 0/1 NO - Q.

ANOMALA c 

3 OMISSIS 19/02/2014 € 190,25
€ 171,56 16/01/14 a 1/1 b NO - Q.

ANOMALA c 

4 OMISSIS 19/02/2014 € 187,60
€ 168,74 16/01/14 a 1/1 b NO - Q.

ANOMALA c 
€ 780,17 € 705,25

analisi eseguita sulla base della documentazione fornita e della normativa vigente al 19/02/14 
a. non sono trascorsi i 120 giorni necessari prima dell'esecuzione;

b. notifiche ancora valide;

c. nello stesso giorno, allo stesso contribuente e dal medesimo Ufficiale della Riscossione Soget vengono fatte 4 esecuzioni ovvero sono

 applicati diritti esecutivi su ogni cartela oggetto dell'esecuzione invece che sul totale del credito da garantire con 
la procedura coatta.

RELAZIONE 

Esame degli atti emessi in data 19/02/2014 dall’Ufficiale Soget:
In data 19/02/2014 l’Ufficiale si reca, presumibilmente, presso l’abitazione del contribuente Mario
Rossi per procedere all’esecuzione del credito complessivo di euro 705.25, diritti esecutivi esclusi,
riguardante 4 Ingiunzioni. Il contribuente in pagamento,  onde evitare il Pignoramento, consegna
presumibilmente al Funzionario un assegno di euro 780.17. Successivamente, in data 28/02/2014, l’
Ufficiale  procede  alla  registrazione  dell’atto  emesso,  cioè  delle  quietanze  liberatorie,  che  poi
quietanza alla cassa in data 03/03/14. La successione temporale delle varie operazioni è dettata da
legittime disposizioni inerenti il pagamento con assegno bancario, per il quale il quietanzamento
viene deferito “salvo buon fine”. Quello che invece rende illegittima l’Esecuzione sono i titoli, in
quel  momento  non idonei  all’esecuzione  e,  in  più,  cosa  ancora  più  grave,  la  chiara  violazione
dell’art. 2 comma 1 DM 21 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale 30 del 6 febbraio 2001), che precisa
che  la  tabella  dei  diritti  spettanti  per  l’Esecuzione  si  calcola  “prendendo  per  base  l'importo
complessivo del credito per cui si procede.” Nella fattispecie in esame, il Funzionario Responsabile
per la Riscossione ha applicato le spese esecutive su ogni singola cartella e, per una esecuzione di
euro 705.25, che richiedeva l’aggravio di spesa di “soli” 18,59, ha preteso il pagamento di euro
74.36, ovvero quattro volte quello che il contribuente, anche ammesso che l’esecuzione fosse in
quel momento legittima, doveva come rimborso spese esecutive.


