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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ……………__________ 

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO 

§ 

• CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO. 

• VIOLAZIONE ED ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 42, COMMA 1 

DEL DPR N. 600/1973 E DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 212/2000: 

INESISTENZA GIURIDICA DELL’ATTO IMPOSITIVO PER CARENZA DEL POTERE 

DIRIGENZIALE DEL DELEGANTE O DI CHI HA SOTTOSCRITTO L’AVVISO DI 

ACCERTAMENTO, IN MANCANZA DELLA SUA QUALIFICA DI DIRIGENTE.   

§ 

Il signor/la signora ______________nato/a a _________________ il _________ e 

residente in ___________________ codice fiscale_____________________(oppure la 

società _______ in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede 

in ________________________) elettivamente domiciliato/a in __________________ 

via __________________ presso lo studio ________________, tel. __________; fax ______, 

Pec ___________________ che lo/la rappresenta e difende in forza di procura 

in calce al presente atto, presso cui dichiara di voler ricevere ogni 

comunicazione o notifica, propone 

RICORSO 

avverso la cartella di pagamento n. _____________, notificata il _______________ 

da Equitalia Spa, quale Agente per la Riscossione per la Provincia di 

_____________ e contestuale istanza di sospensione (ex articolo 47 D. Lgs. n. 

546/1992) 

NEI CONFRONTI 

• dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di _____________ in persona del legale 
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rappresentante pro-tempore, con sede in via ________________________________; 

• di Equitalia S.p.a., quale agente della riscossione di _________, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via ____________________. 

PREMESSO CHE: 

• in data ____________________ al ricorrente è stata notificata da Equitalia 

S.p.A., agente per la riscossione della provincia di __ __________, la cartella 

di pagamento dell’Agenzia delle Entrate n. ___________________, relativa 

all’asserito mancato pagamento dell’imposta _______________________ 

(inserire l’oggetto della cartella), oltre somme aggiuntive a titolo di 

sanzioni e interessi con cui Equitalia, agente per la riscossione della 

provincia di ____________ gli intimava di pagare la somma di euro ___________. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, 

dichiara di spiegare formale opposizione avverso la cartella di pagamento 

sopramenzionata, in ragione dell’inesistenza giuridica dell’atto 

impositivo (avviso di accertamento del _________ n. ____________) prodromico 

alla stessa per violazione degli articoli 42, comma 1 DPR n. 600/1973 e 7 

della Legge n. 212/2000, per carenza del potere dirigenziale del 

delegante ovvero di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in 

mancanza della sua qualifica di dirigente. 

IN LINEA DI DIRITTO  

1) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2015, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale: 

• dell’articolo 8, comma 24 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con 

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 26 aprile 2012, n. 44); 
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• dell’articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 

(convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 27 

febbraio 2014, n. 15); 

• dell’articolo 1, comma 8 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192. 

2) In esito alla richiamata sentenza, dunque, le norme che consentivano 

all’Agenzia delle Entrate di coprire le posizioni dirigenziali vacanti 

mediante il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine con 

funzionari interni sono state dichiarate illegittime. 

3) Nello specifico, si assume in sintesi, anche mediante richiami alla 

giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 205/2004), che 

nel concorso pubblico deve essere riconosciuta “la forma generale e 

ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo 

strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione. La forma 

concorsuale esige che non siano introdotte arbitrarie e irragionevoli 

restrizioni nell’ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione e, in 

particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di 

condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse 

esperienze lavorative maturate all’interno di un’amministrazione, non sia 

dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti 

disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici 

verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate 

verifiche attitudinali. Inoltre, il passaggio a una fascia funzionale superiore 

comporterebbe l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a 

funzioni più elevate e sarebbe esso stesso soggetto, pertanto, quale forma di 

reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (cfr. sentenza Corte 



 

  -   Pagina - 4 - su totale di - 11 - 

Costituzionale n. 194/2002). 

4) A fronte di questi principi, la norma impugnata consentirebbe, invece, 

a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza 

avere superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, con 

conseguente accesso allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e di 

una qualifica afferente a un ruolo diverso nell’ambito 

dell’amministrazione. 

OSSERVAZIONI 

• Secondo la costante giurisprudenza della Consulta, nessun dubbio può 

nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali, 

nell’ambito di un’amministrazione pubblica, debba avvenire previo 

esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario 

anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. 

Anche il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta “l’accesso a 

un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è 

soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico 

concorso” (sentenza n. 194/2002; ex plurimis; inoltre, sentenze n. 

217/2012, n. 7/2011, n. 150/2010, n. 293/2009). 

• In apparenza (ma solo in apparenza), la disposizione impugnata 

non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce 

in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa 

qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, 

l’assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del 

completamento delle procedure concorsuali. 

• Tuttavia, l’aggiramento della regola del concorso pubblico per 



 

  -   Pagina - 5 - su totale di - 11 - 

l’accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce 

delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della 

questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si 

inserisce, sia all’esito di un più attento esame della fattispecie delineata 

dall’articolo 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012. Per colmare le carenze 

nell’organico dei propri dirigenti, l’Agenzia delle entrate ha, negli anni, 

fatto ampio ricorso a un istituto previsto dall’articolo 24 del proprio 

regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, “per 

inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia”, la copertura 

provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni 

dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell’idoneità 

degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a 

termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento 

economico dei dirigenti, “fino all’attuazione delle procedure di accesso alla 

dirigenza” e, comunque, fino a un termine finale predeterminato. 

Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire 

dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione 

dell’Agenzia.  

• Al momento della proposizione della questione di legittimità 

costituzionale dell’articolo 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012, come 

convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente 

alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due 

volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) al 31 maggio 

2012. 

• Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto 
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consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per 

situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di 

posizioni dirigenziali vacanti.  

• Secondo la giurisprudenza, nell’ambito dell’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 

l’illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni 

dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello 

dell’affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti a 

un livello inferiore, né all’istituto della cosiddetta reggenza.  

• Il primo modello, disciplinato dall’articolo 52 del D. Lgs. n. 

165/2001, prevede l’affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel 

caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi 

prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure 

per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell’ambito 

del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle 

qualifiche e, in particolare, non è applicabile (ed è illegittimo se 

applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di 

funzionario a quella di dirigente (sentenza Consulta n. 17/2014; nella 

giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione 

lavoro, sentenze 12.04.2006, n. 8529 e 26.03.2010, n. 7342). 

• Invero, l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario 

può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all’istituto 

della reggenza, regolato in generale dall’articolo 20 del DPR 8 

maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista 

dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale 
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dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello 

poiché serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause 

imprevedibili, e viceversa si avvicina a esso in quanto è possibile farvi 

ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la 

copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale 

copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò 

caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, 

sezioni unite civili, sentenze 22.02.2010, n. 4063; 16.02.2011, n. 3814; 

14.05.2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine 

previsto dal regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate per 

l’espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per 

l’attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti 

individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione 

dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la 

giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, 

sentenze 30 settembre 2011, n. 7636 e 1 agosto 2011, n. 6884) a 

ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall’articolo 24 del 

regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, i due 

presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non 

configurarla come un’ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in 

contrasto con la disciplina generale di cui agli articoli 19 e 52 del D. Lgs. 

n. 165/2001. 

• In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa 

vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione 

sospettata di illegittimità costituzionale. La norma impugnata esordisce 
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autorizzando le Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane a 

espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 

2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il 

richiamo alla disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 530 della legge 

n. 296/2006 e nell’articolo 2, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 

203/2005, come convertito. L’autorizzazione in parola è rafforzata 

attraverso un riferimento alla “esigenza urgente e inderogabile di 

assicurare la funzionalità” delle strutture delle Agenzie e alla necessità di 

garantire “un’efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione” 

contenute in altri commi dello stesso articolo 8 del D.L. n. 16/2012. 

• In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, 

l’indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali 

vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso articolo 8, 

comma 24 del D.L. n. 16/2012 si limita a richiamare senza 

aggiungervi alcunchè (cfr. articolo 2, comma 2 del D.L. n. 203/2005). 

Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle 

Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a 

funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale come 

affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza 

dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità a esprimerne all’esterno la 

volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, 

sentenze 9.01.2014, n. 220; 10.07.2013, n. 17044; 10.08.2010, n. 18515; 

sezione sesta civile T, 11.10.25012, n. 17400), la funzionalità delle 

Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali 

previsti dalla disposizione censurata. Sicché l’obbiettivo reale della 
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disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in 

questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra 

le Agenzie e i propri funzionari, dall’altro si consente ulteriormente che, 

nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, da completare 

entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali 

a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la 

copertura del posto vacante tramite concorso. 

Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il 

termine originariamente fissato per il “completamento” delle 

procedure concorsuali è stato prorogato due volte: 

a) in primo luogo, l’articolo 1, comma 14, primo periodo del D.L. 30 

dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della 

legge 27.02.2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le 

procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione 

che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli 

incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi; 

b) successivamente, l’articolo 1, comma 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192 

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015. 

• Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi 

interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi 

a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano 

aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, 
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infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la 

temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il 

completamento delle procedure concorsuali, ma, dall’altro, allontanando 

sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in 

stridente contraddizione con l’affermata temporaneità. 

CONCLUSIONI 

In definitiva, l’articolo 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012 ha 

contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione 

asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere 

alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una 

procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, dunque, è stata 

dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 

3, 51 e 97 della Costituzione. 

Tutto ciò premesso e considerato 

ne consegue che la nomina a dirigente del Dott. ___________ che ha firmato 

l’atto prodromico alla cartella esattoriale deve ritenersi illegittima, 

poiché incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato in seguito a 

concorso pubblico, come risulta dall’istanza di accesso agli atti effettuata 

dallo stesso ricorrente e allegata al presente ricorso; in altri termini, egli 

era privo dei poteri necessari per rappresentare, con riferimento all’atto 

suddetto, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Sulla base della 

carenza di qualifica e di potere del soggetto che l’ha sottoscritto, 

l’atto prodromico è, dunque, inesistente e la sua inesistenza 

comporta, di conseguenza, anche l’inesistenza della cartella 

esattoriale impugnata.  
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Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, come sopra rappresentato e 

difeso, 

CHIEDE 

a codesta Commissione Tributaria Provinciale, contrariis reiectis, in 

accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti: 

• di dichiarare l’inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata 

per violazione degli articoli 42, comma 1 del DPR n. 600/1973 e 7 della 

Legge n. 212/2000, per carenza del potere dirigenziale del soggetto che 

ha sottoscritto il prodromico avviso di pagamento; 

• di dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. n. 546/1992, 

ricorrendone i presupposti di legge, la sospensione dell’atto impugnato, 

atteso che un’eventuale prosecuzione dell’azione di riscossione 

comporterebbe pregiudizio economico per il ricorrente; 

• di disporre la trattazione della controversia in pubblica udienza ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992. 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 

Il sottoscritto procuratore, dichiara che il valore del presente 

procedimento è pari a euro _____________________. 

Si allegano in copia: 

1) la cartella esattoriale impugnata; 

2) l’istanza di accesso agli atti; 

3) la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale 

Luogo e data _______________________________  

Firma _______________________________________ 


