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PREMESSA
Prima di spiegare quali sono i termini di prescrizione di una cartella di pagamento,
è bene chiarire che cos’è la prescrizione, la quale si distingue nettamente dalla
decadenza della cartella esattoriale.

Più precisamente:

- I termini di decadenza costituiscono il tempo massimo entro cui l’Agente di
Riscossione deve notificare la cartella esattoriale al contribuente, a prescindere
dai successivi solleciti.
Se la cartella viene notificata dopo tali termini, la cartella è NULLA e non
può più essere rinotificata (infatti, se è invalida la prima notifica, a maggior
ragione lo saranno anche quelle successive).
Detti termini sono diversi a seconda dell’imposta (es.: IRPEF, IVA, IRES, etc.) e
dell’atto (es.: accertamento, sentenza passata in giudicato, etc.), e non
possono essere interrotti.

- I termini di prescrizione costituiscono il tempo massimo entro cui, una volta
notificata (correttamente) la cartella di pagamento, l’Agente di Riscossione
deve riscuotere il proprio credito o, comunque, rinnovare la diffida
all’adempimento spontaneo attraverso una serie di atti (notifica di una nuova
cartella, intimazione di pagamento, avvio di un procedimento di pignoramento,
etc.), i quali ne interrompono la prescrizione: di talché quest’ultima potrebbe
non verificarsi mai qualora, prima della sua scadenza, l’Agente di Riscossione
rinnovi l’esercizio del proprio diritto.
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IN PRATICA

UN CITTADINO NON VERSA UN’IMPOSTA E/O UNA TASSA

ENTE TITOLARE DEL CREDITO ESEGUE L’ISCRIZIONE A RUOLO

TRASMETTE LA STESSA ALL’AGENTE DI RISCOSSIONE

IL QUALE PROCEDE ALLA FORMAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

ALLA SUA NOTIFICA (RISPETTANDO I TERMINI DI DECADENZA)

ALLA SUA RISCOSSIONE (RISPETTANDO I TERMINI DI PRESCRIZIONE)
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PRESCRIZIONE CARTELLA 
ESATTORIALE

PRESCRIZIONE = termine oltre il quale la cartella si considera

PRIVA DI OGNI EFFICACIA

perchè l’Agenzia non ha esercitato il proprio potere di riscossione
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CONSEGUENZA = tutti i solleciti (es.: intimazione di pagamento,
preavvisi di fermo e/o di ipoteche, etc.)

ricevuti dopo il compimento della prescrizione

SONO NULLI

RISULTATO FINALE = LA CARTELLA PERDE LA SUA EFFICACIA DI “TITOLO
ESECUTIVO”

NON PIU’ RISCUOTIBILE



INIZIO TERMINE DI PRESCRIZIONE

LA PRESCRIZIONE DELL’ATTO DECORRE
DOPO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA
DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O IN CASO
DI IMPUGNAZIONE DOPO CHE LA SENTENZA
E’ PASSATA IN GIUDICATO AI SENSI DELL’ART.
2395
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INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione può essere interrotto da:

-> UNA DIFFIDA

-> UNA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

-> UNA NOTIFICA DI UN’ULTERIORE CARTELLA

-> UN PREAVVISO DI FERMO O IPOTECA

-> UN ATTO DI PIGNORAMENTO

-> ETC.

N.B. Tali atti devono:

- riportare il dettaglio del credito fatto valere

- essere consegnati al contribuente anche un solo giorno prima che si
compia la prescrizione, di talchè quest’ultima, rinnovandosi di volta in volta,
potrebbe non verificarsi mai
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EFFETTI DELL’INTERRUZIONE
Dal giorno successivo al ricevimento del nuovo atto:

- IL TERMINE DI PRESCRIZIONE INIZIA A

DECORRERE NUOVAMENTE DA CAPO

- PER UN ULTERIORE PERIODO PARI A QUELLO

PRECEDENTE

ES. - Prescrizione multa stradale: 5 anni dalla notifica cartella

- Ipotizzando la prescrizione al 31/12/2019

- Un sollecito notificato l’ 1/01/2019, sposta il termine

al 31/12/2023, ossia dopo altri 5 anni (01/01/2019+5) e così via.
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…continua

N.B Anche l’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione
qualora essa non si sia ancora compiuta:

Il contribuente non potrà più far valere la prescrizione delle
cartelle a meno che non smetta di pagare e, dalla scadenza
dell’ultima rata non pagata, decorra di nuovo l’intero termine
della prescrizione.

Invece se la prescrizione si è già compiuta prima del deposito
della domanda di rateazione, detta istanza non pregiudica la
possibilità di fare ricorso nonostante la richiesta di pagamento
a rate (che potrebbe essere stata presentata solo per evitare
il rischio di un pignoraento).

Dunque il contribuente potrebbe accedere alla rateazione,
anche pagare qualche rata, e nel frattempo, far annullare la
cartella prescritta.
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TERMINE DI PRESCRIZIONE

PRESCRIZIONE -> varia a seconda del tipo di tributo e della natura dell’atto

-> resta sempre la stessa anche se la cartella non viene
impugnata, divenendo così definitiva

IN PARTICOLARE

-> PER LE IMPOSTE LOCALI

imu, tasi, tari, tosap

-> PER LE IMPOSTE ERARIALI

imposte sui redditi

(irpef, irap, ires)

iva

imposta di registro

-> PER LE SENTENZE passate

in giudicato
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5 anni (indubbio!)

5 o 10 anni?? (dubbio giudirico)
(es.: caso di studio “ Valentini”)

10 anni



PRESCRIZIONE QUINQUENNALE O 
DECENNALE PER LE IMPOSTE ERARIALI

A porre fine al contrasto giurisprudenziale creatosi
intorno alla prescrizione corretta da applicare ai
crediti tributari, ossia se quella decennale (art. 2946
c.c “prescrizione lunga”) o quella quinquennale (art.
2948 c.c. “breve”), è intervenuta la Corte di
Cassazione, la quale con le seguenti sentenze ha
tirato le file di una questione assai complessa e
dibattuta

Più precisamente:
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…continua

ORDINANZA N° 20213/15 DEPOSITATA l’08/10/2015

con la quale i giudici della S.C. hanno stabilito che opera
la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo sia
unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di
Riscossione: in altri termini per i crediti erariali iscritti in
cartelle esattive opera la prescrizione di 5 anni ex art. 2948
c.c. e non quella decennale ex art. 2946 c.c.

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) è
invece tutta riferibile agli accertamenti divenuti definitivi e
alle sentenze passate in giudicato, emesse
antecedentemente all’emissione delle cartelle; in difetto
di tale “titolo” opererà la prescrizione quinquennale.
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…continua

SENTENZA SS.UU N° 23397 DEPOSITATA IL 17/11/2016

con la quale i giudici, rispetto alla precendente
ordinanza, hanno ampliato l’area di applicazione della
prescrizione “breve”, estendendola non soltanto nei casi
di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter DPR
600/75), bensì anche nella fattispecie riguardante
qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa
(avviso di accertamento, etc…).
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…continua

In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua
precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la
mancata impugnazione di un avviso di accertamento della
Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale
dell’Ente della Riscossione non può concedere all’atto
“efficacia di giudicato” ma produce unicamente la definitività
del credito statale: tale circostanza non determina “l’effetto
della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in
quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”. La
trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si
perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale
divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); ciò in
quanto la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e
l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti
amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi
dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
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…continua

Dunque, tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti
comunque denominati, con la conseguenza che qualora per i
relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più
breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente
che il termine di prescrizione quinquennale o più breve (es. il
bollo auto si prescrive in tre anni) si trasformi, ai sensi dell’art.
2953 c.c. in decennale tranne che in presenza di un titolo
giudiziale divenuto definitivo.

15



…continua

SENTENZA N. 30362 DEPOSITATA IL 23/11/2018

con la quale i giudici, a conferma del principio di diritto già
affermato dalla stessa Corte di Cassazione a SS.UU hanno
ritenuto che la prescrizione quinquennale è giustificata da un
ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga
sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per
prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano
state tempestivamente richieste dal creditore.

Secondo tale nuovo orientamento, che ha notevolmente
esteso i margini difensivi del cittadino, quest'ultimo potrà quindi
"chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per
intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica
di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter D.P.R. n. 600/73), bensì
anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo
di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di
addebito, ecc.)".
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IN ESTREMA SINTESI

TERMINE PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

PER RISCUOTERE

- CARTELLA ESATTORIALE (36 bis e/o ter)

- QUALSIASI ATTO AMMISTRATIVO DI NATURA

ACCERTATIVA

N.B. Se l’Agente di Riscossione non ottempera, entro tale termine, a
interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei

SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO RADICALMENTE NULLO

TRIBUTO INESIGIBILE
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CREDITI ERARIALI
(IRPEF, IVA, IRAP, ETC.)

TRIBUTI LOCALI
(IMU, TASI, TARI, ETC.)



IN TAL SENSO, SI CITANO, TRA LE ALTRE:

- Sentenza CTP di Milano n. 1466/2017 del 20/02/2017

- Sentenza CTP di Avellino n. 267/2017 del 23/02/2017

- Sentenza CTR di Roma n. 1050 del 07/03/2017

- Sentenza CTR di Roma n. 1229 del 14/03/2017

- Sentenza CTP di Napoli n. 6871/2017 del 30/03/2017

- Sentenza CTR di Genova n. 572 del 13/04/2017

- Sentenza CTP di Milano n. 4269 del 20/06/2017

- Sentenza Cassazione n. 930 del 17/01/2018

- Sentenza CTP di Lecco n. 76 del 23/03/2018

18



…continua

Da ultimo, ma non per ultimo, si cita anche la recentissima sentenza

della CTR Lombardia di Milano n. 1883/2018 del 23/04/2018, la quale

ribadisce, in perfetta linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite,

che la prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 C.C., “si applica

solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo”.

N.B. Non sono mancate, anche in tempi recenti, sentenze di diverso

avviso: l’auspicio è dunque che si possa finalmente consolidare nella

giurisprudenza tributaria l’orientamento della prescrizione

quinquennale anche dei crediti erariali.
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PRESCRIZIONE SANZIONI TRIBUTARIE E 
INTERESSI

ELEMENTI ACCESSORI AL CAPITALE

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

- CAPITALE

LE TRE VOCI: - INTERESSI

- SANZIONI
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SANZIONI TRIBUTARIE
(ART. 20 C. 3 D. lgs 472/97

INTERESSI
(ART. 2948, n. 4 C.C.)

INEVITABILMENTE COLLOCATE SUL MEDESIMO 
ASSE TEMPORALE ONDE EVITARE PRESCRIZIONE 
DOPPIA


