
                              REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 IL   GIUDICE Dl PACE Dl BARRA in 

persona della dr.ssa Sandra Scotti ha pronunciato la seguente  
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18090 ruolo generale 
degli affari contenziosi dell'anno 2016, riservata in decisione 
all'udienza del 7.2.2017 ed avente ad oggetto: opposizione a 
quattro cartelle esattoriali nn. 07120010313466735 000 di 
complessivi € 353,67, 07120010340346967 001 di € 474,32, 
07120010386927031 001 di € 1.791,98 e 07120010412573906 
001 di € 

541 emesse dall 'Equitalia spa, vertente 

VICINANZA SALVATORE 

C.F. VCNSVT58A04C495N, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Viola, 
robertoviola@avvocatinapoli.legalmail.it presso il quale è elett.te dom.to in Napoli, 
via Nolana, 28, giusta procura in calce all'atto di citazione, 

ATTORE 

EQUITALIA SERVIZI Dl 
RISCOSSIONE spa in persona del legale rapp.te p.t., 
dom.to in Roma, via Grezar, 14, CONVENUTA 
CONTUMACE 

CRCN..„.... 
NONCHE' 

COMUNE Dl VOLLA 

l? 



in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Napoli, via C. Console, 3, presso il prof. 

Avv. Erik Furno studiolegale.furno@tin.it dal quale è rapp.to e difeso giusta procura 

in calce alla comparsa di costituzione, 

CONVENUTO 

NONCHE' 

COMUNE Dl SANT'ANASTASIA in persona del Sindaco 

p.t., elett.te dom.to in Sant'Anastasia, P.za Siano, 5, rappresentato dal Maresciallo dr. 

Giusepe Riccio, delegato per il giudizio, 

CONVENUTO 

NONCHE' 

PREETTURA Dl ROMA in persona del Prefetto p.t., 

dom.to ln Roma, via 4 novembre, 119/A ed elett.te dom.to ex lege c/o l' Avvocatura 

dello Stato, 

CONVENUTO CONTUMACE 

NONCHE' 

PREETTURA Dl AREZZO in persona del Prefetto p.t., 

dom.to in Arezzo, P.za Poggio del Sole, 1, ed elett.te dom.to ex lege c/o l' Avvocatura 

dello Stato, rapp.to dal Viceprefetto, delegato per il giudizio, 

CONVENUTO 

CONCLUSIONI 

All'udienza del 7.2.2017, per l'attore l'accoglimento della domanda, con 
vittoria delle spese di giudizio. 
Per il Comune di Volla: nessuno è comparso. 

Per il Comune di Sant' Anastasia: nessuno è comparso. 

Per la Prefettura di Arezzo: nessuno è comparso. 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO I fatti di causa sono noti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Equitalia spa e della Prefettura di 

Roma, che non si sono costituite benché la citazione sia stata regolarmene notificata. 

 
Nel merito la domanda è fondata. 

Non è stata fornita alcuna prova della notifica delle cartelle esattoriali nn. 

07120010313466735 000, 07120010340346967 001, 07120010386927031 001 e 

07120010412573906 001, emesse dall'Equitalia spa, che non si è proprio costituita. 

Per quanto riguarda gli atti prodromici all'iscrizione ai ruoli esattoriali delle stesse, 

soltanto il Comune di Sant' Anastasia ha fornito la prova documentale della notifica 

dei provvedimenti posti alla base della iscrizione ai ruoli esattoriali della cartella n. 

07120010313466735 000, almeno limitatamente alla somma di € 155,59. 

Tale considerazione non incide sulla validità della cartella, ma ha rilievo ai fini del 

regime delle spese. 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

Il giudice di pace 

P.Q.M. 

1) dichiara la nullità dell'iscrizione ai ruoli esattoriali delle cartelle di pagamento 

nn. 07120010313466735 000, 07120010340346967 001, 07120010386927031 001 



e 07120010412573906 001 emesse dall'Equitalia Servizi di Riscossione spa, alle 

quali fanno riferimento gli estratti di ruolo del 7.7.2016; 

2) condanna l'Equitalia Servizi di Riscossione spa in solido con il Comune di 

Volla, la Prefettura di Roma e la Prefettura di Arezzo al pagamento della somma di 

€ 870,00 a titolo di compenso per l'assistenza legale da riconoscersi a favore dell'avv. 

Roberto Viola, procuratore e difensore anticipatario dell'istante, oltre € 170,00 per 

spese. Oltre spese forfetarie in ragione del 15%, IVA e cpa come per legge. Con 

attribuzione; 

3) nulla per il Comune di Sant'Anastasia, perché spese non richieste. 
Barra, 30.42017 

 


