Fac Simile ricorso avverso cartella esattoriale per mancata o
tardiva notifica - multa
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CITTA'
RICORSO IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA
Per il sig. Sempronio, nato a … , il …, C.F. … e residente in Napoli, alla via Napoli n. 1, rappresentato e
difeso dall’Avv. Mevio (C.F.: …) ed elettivamente domiciliato presso lo studio ..., in [inserire città], Corso
[inserire indirizzo], n. 2, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di effettuarsi le
comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax all’utenza n. [inserire numero fax] ovvero a mezzo pec
all’indirizzo mevio@legalmail.it [inserire pec]
CONTRO
COMUNE DI [inserire Comune], in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede [inserire
sede]
NONCHE’ CONTRO
[inserire Nominativo agente riscossione], AGENTE DELLA RISCOSSIONE, in persona del suo l.r.p.t.,
con sede in [inserire sede].
OGGETTO: Ricorso in opposizione a Cartella Esattoriale n. [inserire numero cartella] notificata il
[inserire data notifica] in relazione a verbale n. [inserire numero verbale] del Comune di Napoli, mai
notificato
Premesso
1) In data 30.06.2014 veniva notificata al ricorrente cartella esattoriale n. [inserire numero cartella] che
si allega in originale, con relata di notifica (doc. 1);
2) Che in particolare la cartella esattoriale si riferisce ad una pretesa contravvenzione ([inserire numero
verbale]) che sarebbe stata elevata dalla Polizia Municipale del Comune di [inserire città] in data
22.07.2010;
3) Che il ricorrente non conosce il contenuto e le motivazioni di detto verbale che non è mai stato
notificato;
4) Che invero la cartella esattoriale reca le seguenti motivazioni:
Codice Tributo anno Importo a ruolo Estremi atto
5242
2010 149,50
[inserire estremi atto]
Codice Tributo anno Importo a ruolo Estremi atto
5243
2010 89,70
[inserire estremi atto]
Codice Tributo anno Importo a ruolo Estremi atto
5354
2010 13,40
[inserire estremi atto]
5) Che, a dire di [inserire nome Ente impositore], gli importi sarebbero dovuti per contravvenzione del
codice della strada (non meglio identificata), per maggiorazioni ex l.n. 689/81 e per recupero spese
nonchè per compensi di riscossione;
6) Che è indicato in cartella che il verbale [inserire estremi verbale] del Comune di [inserire città],
sarebbe stato notificato in data [inserire data pretesa notifica], ma tale circostanza non corrisponde al
vero poiché il verbale non è stato mai notificato;
7) Diversamente, infatti, il verbale [inserire estremi verbale] del Comune di [inserire città] non è mai
stato notificato al Sig. Sempronio né ad alcuno, come peraltro da controllo effettuato presso i
competenti organi di Polizia Municipale;
8) Che il ricorrente non è a conoscenza del contenuto della multa e comunque contesta di aver mai
violato il codice della strada.
Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone
OPPOSIZIONE
alla Cartella Esattoriale n. [inserire numero cartella] notificata il [inserire data notifica] per i seguenti
motivi
1. MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
Si eccepisce la mancata notifica o consegna del verbale relativo alla sanzione amministrativa [inserire
estremi verbale].
Invero detto verbale non è stato mai notificato e/o comunicato e/o contestato all’opponente né nei
termini di legge (entro 90 giorni,) né in alcun altro modo, né ad oggi, con la conseguenza che il
ricorrente non è a conoscenza del contenuto e delle ragioni della multa né non ha mai potuto prenderne

visione.
Tale circostanza rende annullabile la cartella esattoriale e/o inesistente il procedimento e, pertanto,
nullo il provvedimento per cui è causa.
2. NULLITA’ DEL VERBALE SINTETIZZATO, RIPORTATO IN CARTELLA
In ultimo gli estremi del verbale riportato in modo sintetizzato manca dei requisiti minimi previsti dal
C.d.S. all’art. 200 e dell’art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
***
Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice adito voglia, previa sospensione dell’esazione, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, che la cartella esattoriale n. [inserire n. cartella
esattoriale] è inefficace e/o nulla e/o inesistente e/o annullabile
Con conseguente condanna del Comune di [inserire città] e del Gestore della esattoria, come
individuato, alle spese anche risarcitorie per il procedimento posto in essere;
2) Ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Produce, mediante deposito in Cancelleria:
1) Originale Cartella Esattoriale n. [inserire estremi cartella esattoriale] notificata il [inserire data notifica]
con busta di recapito;
2) Copia ricorso.
Il presente procedimento ha un valore di Euro [inserire valore causa] e, dunque, si versa un contributo
unificato di € [inserire importo Contributo Unificato].
Città e data [entro 30giorni dalla notifica della cartella]
Firma Avvocato

