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L’ESTRATTO DI RUOLO NON SOSTITUISCE LA CARTELLA DI 

PAGAMENTO 

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza n. 4 del 14.03.2022 si è espres-

sa in merito all’ostensione della cartella di pagamento. 

I principi base espresse nella suddetta sentenza sono così riassumibili: 

- Il Concessionario ha l’obbligo di conservare la cartella di pagamento notificata 

(anche in proprio con raccomandata) per 5 anni; 

- qualora il contribuente richieda una copia della cartella di pagamento e questa non 

sia disponibile il Concessionario non si libera dall’obbligo dell’ostensione con il 

mero estratto di ruolo ma deve rilasciare una dichiarazione indicando le ragioni 

dell’inesistenza della cartella; 

Tale ultimo principio prende le mosse dal filone giurisprudenziale secondo cui è ingiusti-

ficata la mancata conservazione della copia della cartella, la cui notifica è paragonabile a 

quella del titolo esecutivo e del precetto. 

Si tratta infatti dello strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a por-

tare a conoscenza del contribuente il titolo esecutivo posto alla base dell’esecuzione esat-

toriale e costituito dal ruolo. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PRIMA CASA 

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E ha fornito indicazioni sulle novità relative 

all’imposta di registro, Iva e Irap presenti nel Dl n. 228/2021. 

La sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto 

Milleproroghe 2022 resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 

febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. 

La Circolare chiarisce, altresì, che il contribuente che nel frattempo abbia versato le mag-

giori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso. 

Rientrano nei termini sospesi, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuen-

te deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di 

un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abita-

zione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                   Avv. Loreta Bianco 


