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TRIBUNALE DI PALERMO 
Sezione IV Civile – esecuzioni 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

Nella procedura N. 2823/ 2015 R.G. Esecuzioni  
esaminati gli atti e letta, in particolare, l’istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi formulata 
unitamente al ricorso in opposizione depositato nell’interesse di AAAAAAA CONTACT S.P.A. 
(OPPONENTE) ;  

osserva 
la società ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c avverso il pignoramento notificato in data 
31.3.2015 ad istanza di Tizio, esponendo che: il pignoramento trae origine da un’altra procedura 
esecutiva intrapresa dal detto creditore in danno della SSSSS spa – svoltasi innanzi al Tribunale di 
Roma, avente n. RG esec. 44367/2013 – in cui la società AAAAAAA Contact S.p.A., nella qualità di terzo 
pignorato, effettuava il 25.11.2013 una dichiarazione positiva per Euro 45.228,75. Con ordinanza di 
assegnazione del 10.12.2014, il Tribunale di Roma, vista la dichiarazione positiva di AAAAAAA Contact 
spa, assegnava al creditore procedente, Tizio, la somma di Euro 45.178,75.  
In seguito all’ordinanza di assegnazione, notificata in data 3.2.15 unitamente all’atto di precetto, 
AAAAAAA spa provvedeva al pagamento della somma oggetto della dichiarazione di terzo ed indicata 
nell’ordinanza di assegnazione, versando in data 23.2.2015 al creditore la somma di € 36.193,00 
provvedendo, ai sensi degli articoli 23 e ss. del DPR n. 600 del 1973, ad operare la ritenuta del 20 per 
cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, pari ad Euro 9.035,75, 
successivamente versata all’erario in data 1.4.2015.  
Il creditore, in data 27.2.2015, chiedeva spiegazioni in merito alla minore somma bonificata, rispetto a 
quella precettata e nonostante l’amministrazione di AAAAAAA spa, con nota del 3.3.2015 avesse 
chiarito che sull’importo assegnato era stata operata la ritenuta d’acconto del 20% prevista dalla 
normativa vigente, aveva notificato, in forza dell’ordinanza di assegnazione, l’atto di pignoramento 
presso terzi in danno della ricorrente, assumendo di essere ancora creditore dell’importo di € 9.147,71.  
Regolarmente instaurato il contradditorio, si è costituito il creditore opposto, adducendo di avere 
trasmesso alla ricorrente, prima di notificare il precetto, la copia legale dell’ordinanza, senza formula 
esecutiva, a mezzo pec del 18.12.2014 che era rimasta senza riscontro e che, avendo AAAAAAA spa, con 
successiva pec del 7.1.2015, comunicato che non poteva corrispondere gli importi assegnati senza la 
notifica formale del titolo esecutivo, aveva pertanto notificato l'ordinanza di assegnazione e il precetto 
(contenente, come maggiorazione, in ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione, solo il costo delle 
copie esecutive e della notifica richieste dalla stessa debitrice). La società ricorrente, dopo la notifica 
dell’ordinanza, non aveva effettuato alcuna comunicazione della trattenuta alla fonte che comunque non 
era legittima in quanto la debitrice originaria SSSSS SpA aveva già versato la ritenuta di acconto 
sull'intero maggior credito fatturato all'ATI ENEL SOLE SRL e SSSSS SPA, riconosciuto in solido da 
SSSSS SpA in sede di verbale di mediazione e conciliazione omologato dal Tribunale ed azionato col 
pignoramento presso terzi promosso davanti al Tribunale di Roma. Secondo il creditore opposto, la 
società ricorrente era a conoscenza che il credito vantato nei confronti della SSSSS SpA era di gran 
lunga superiore a quello assegnato poiché nel provvedimento di assegnazione si fa riferimento ad 
un’incapienza per parziale soddisfo e pertanto era a conoscenza che il creditore aveva subito importi a 
titolo di ritenuta di acconto, in misura superiore a quella prevista dalla legge in base al proprio reddito 
per colpa e responsabilità dell’AAAAAAA che, fino alla data di notifica del pignoramento, non aveva 
comunicato alcunchè in ordine alla sua volontà di trattenere l'importo per ritenuta di acconto, così come 
non aveva richiesto al creditore una dichiarazione ex DPR 445/2000 sull'assoggettabilità o meno 
dell'importo assegnato a ritenuta alla fonte pur essendo suo onere, come si ricava dalla circolare 8/E 
dell’agenzia delle entrate, laddove viene chiarito che l’obbligo della trattenuta del 20 % non sussiste in 
capo al terzo quando il creditore pignoratizio dichiari la non assoggettabilità a ritenuta alla fonte. Il 
resistente assumeva, inoltre, che l'importo assegnato non comprendeva l'importo della registrazione 
pagata, i costi sostenuti per il rilascio delle copie esecutive e per la notifica del titolo esecutivo, nonché 
del precetto e degli interessi maturati dalla data di notifica dell'ordinanza a mezzo pec in data 
18.12.2014 e fino alla data del bonifico in data 23.2.2015 e che pertanto aveva diritto ad ottenere, 
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comunque, il rimborso delle spese e i compensi della fase esecutiva che era stata intrapresa 
correttamente.  
Tanto premesso l’opposizione appare parzialmente fondata per i motivi di cui appresso.  
Nel caso di specie, il creditore contesta l’applicabilità della ritenuta d’acconto sugli importi oggetto 
dell’ordinanza di assegnazione del 10.12.2014 emessa dal Tribunale di Roma.  
Ora, in primo luogo, è da rilevare che le controversie tra sostituto di imposta e sostituito sono devolute 
alla giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che l’oggetto di tale controversia non è il rapporto 
pubblicistico tributario che necessariamente intercorre tra l’ente impositore ed il contribuente (sia esso 
il sostituto d’imposta o il sostituito) bensì un rapporto privatistico, ossia il rapporto di rivalsa del 
sostituto sul sostituito.  
La controversia tra il sostituto e il sostituito ha, infatti, ad oggetto il diritto di rivalsa del primo contro il 
secondo, ossia nasce o dal fatto che il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto per 
mancanza del presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del 
presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) ovvero dal fatto che l’ente impositore 
pretenda, dal sostituto o dal sostituito, mediante notifica di un atto impositivo, un maggior versamento 
rispetto a quello effettuato ed il destinatario di tale pretesa intenda rivalersi sull’altro soggetto.  
In questi casi, la lite nasce perché le parti private, nei loro rapporti diretti, ritengono che siano state 
erroneamente interpretate e/o applicate le norme che regolano quei rapporti, e non rileva che l’ente 
impositore agisca o abbia agito nei confronti delle parti per soddisfare la pretesa erariale, mentre è solo 
contro questa che le parti possono difendersi dinanzi al giudice tributario ( cfr. Cass. ord. 29 gennaio 
2013, n. 2133 Cass., S.U. sentenze nn. 15031 e 15032 del 2009; Cass., nn. 2312/2010 e 19289/2012).  
Il sostituto d’imposta, a norma dell’art. 64 del D.P.R. 600/1973, è obbligato in via diretta al pagamento 
verso lo Stato “di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di 
acconto”. Tale rapporto con lo Stato ha veste “pubblicistica”, assumendo il sostituto in virtù di tale 
norma un debito tributario “in proprio”, ed è regolato dai principi e dalle norme di diritto tributario.  
I rapporti tra sostituto e sostituito trovano invece fonte nell’obbligo di rivalsa imposto dalla legge al 
sostituto (art. 64 del DPR 600/1973), ma la loro regolamentazione ricade nell’ambito del diritto privato, 
essendo il sostituto titolare di un vero e proprio diritto di regresso verso il sostituito per le somme 
versate al fisco.  
Tale diritto di regresso, che è regolato dalle norme civili, è esercitato attraverso una compensazione 
(parziale) tra il debito cui è tenuto il sostituto d’imposta nei confronti del creditore ed il credito fiscale di 
cui è titolare, in virtù del versamento allo Stato delle ritenute di imposta.  
Nell’operare le ritenute sulle somme che corrisponde al creditore, il sostituto d’imposta è vincolato dalle 
norme generali che ricollegano l’ammontare delle ritenute di imposta al presupposto di imposta.  
Il sostituto di imposta è tenuto a prelevare l’imposta dovuta (art. 23 d.p.r. n. 600 del 1973), a versarla 
nei modi e nei termini stabiliti (art. 3 d.p.r. n. 602 del 1973) a presentare la dichiarazione di sostituto di 
imposta (art. 7 d.p.r. n. 600 del 1973) a tenere e conservare le relative scritture contabili (art. 13, 21 e 22 
d.p.r. 600 del 1973): nell’adempimento di tali obblighi il sostituto è soggetto ai controlli e alle verifiche 
degli uffici delle imposte, risponde delle eventuali omissioni, è soggetto alle relative sanzioni 
amministrative e penali ed è unico contraddittore dell’ufficio nelle relative controversie tributarie.  
In particolare, la ritenuta di acconto per i compensi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 25 del DPR 
600/1973, deve essere operata dal sostituto di imposta “all’atto del pagamento” con l’aliquota del 20 % 
a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.  
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con pronuncia 28.9.2011 n. 19790, l’accertamento e 
la liquidazione dei crediti pecuniari (nel caso di specie compensi del professionista) devono essere 
effettuati al lordo delle ritenute fiscali, fatta salva evidentemente, al momento dell’effettivo pagamento, 
la ritenuta d’acconto che il debitore è tenuto ad effettuare nella sua qualità di sostituto d’imposta.  
Inoltre, il legislatore, al fine di garantire l’applicazione della ritenuta anche in assenza di uno spontaneo 
adempimento del debitore, ha stabilito all’art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78 che “in caso 
di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di 
sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 
20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.  
Secondo il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 “il terzo erogatore 
non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli 
assoggettabili a ritenuta alla fonte”.  
Pertanto, sulla base di tale disciplina, il terzo pignorato è sempre tenuto ad applicare la ritenuta 
d’acconto all’atto del pagamento delle somme liquidate nell’espropriazione presso terzi e l’unico 
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accertamento che può compiere riguarda solo l’assoggettabilità o meno delle somme liquidate alla 
ritenuta alla fonte.  
Infatti la successiva circolare dell’agenzia delle entrate n. 8/E del 2.3.2011 precisa che la previsione 
normativa di una ritenuta in misura fissa ha la finalità di mettere il terzo pignorato nelle condizioni di 
effettuare l’adempimento senza dovere svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato. La 
circolare, in ordine alle somme soggette alla ritenuta, inoltre specifica che “Sarà, pertanto, onere del 
creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, 
restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla”.  
Pertanto, come si evince dalla circolare, il terzo pignorato è sempre tenuto ad applicare la ritenuta, 
poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento mentre sarà onere del creditore 
attestare mediante dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o 
in parte, delle condizioni per le quali il terzo erogatore è esonerato dall’obbligo di operare la ritenuta.  
Nel caso di specie, le somme liquidate con l’ordinanza di assegnazione costituiscono compensi 
professionali per prestazioni di lavoro autonomo soggette quindi a ritenuta d’acconto.  
Il terzo pignorato era dunque tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto, non avendo il creditore 
prodotto al terzo alcuna documentazione che potesse escludere l’obbligo di eseguire la ritenuta e 
neppure nel presente procedimento il creditore ha dato prova della non assoggettabilità a ritenuta delle 
somme assegnate.  
Precisamente, la normativa tributaria richiede la necessità che le ritenute siano operate dal sostituto di 
imposta e “all’atto del pagamento” non impone al terzo di sollecitare la produzione di documenti o di 
autocertificazioni, attestanti l’inapplicabilità della ritenuta.  
Inoltre, la ritenuta applicata dalla SSSSS spa può avere riguardato il solo importo dalla stessa versato al 
creditore e pertanto non appare fondata l’eccezione del creditore opposto di avere subito l’applicazione 
di una ritenuta superiore a quella dovuta per legge.  
Il creditore resistente ha chiesto, in via subordinata, che gli fosse riconosciuto il diritto al rimborso delle 
spese per il rilascio e la notifica dell’ordinanza in forma esecutiva oltre l’importo della tassa di registro 
dell’ordinanza di assegnazione per l’importo di € 266,00 e gli interessi da ritardato pagamento 
dell’importo assegnato.  
Sul punto è da osservare che la società ricorrente nella procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di 
Roma si è dichiarata debitrice della somma poi assegnata di € 45.228,75 - € 50,00 per spese della 
dichiarazione = € 45.178,75 e pertanto poteva rispondere nei limiti di tale importo oggetto della 
dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c  
L’ordinanza di assegnazione tuttavia ha assegnato un importo superiore a quello dichiarato dalla società 
ricorrente, avendo disposto l’assegnazione della somma di € 45.178,75 “oltre gli importi, purchè 
documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione dell’ordinanza, nonché gli 
interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e fino alla data del pagamento”.  
Tale ordinanza di assegnazione non risulta però impugnata dalla società ricorrente che è pertanto 
obbligata a corrispondere le somme indicate nella detta ordinanza ed anche le somme ascrivibili a 
propria negligenza per mancato adempimento tempestivo del provvedimento giudiziario che il creditore 
aveva già trasmesso a mezzo pec il 18.12.2014.  
Per le ragioni esposte l’esecuzione forzata dovrà procedere per l’importo delle spese per il rilascio e la 
notifica delle copie esecutive dell’ordinanza di assegnazione, per le spese vive di registrazione, nonché 
per le spese di precetto, oltre gli interessi di legge sulla sorte capitale assegnata dalla data del 18.12.2014 
sino alla data del bonifico il 23.2.2015 mentre per la restante parte di € 9.035,75 l’esecuzione andrà 
sospesa.  
Le spese del presente procedimento, all’esito della fase cautelare, si compensano tenuto conto 
dell’accoglimento di un motivo di opposizione e della soccombenza invece per l’altro motivo, 
riguardante la parziale legittimità dell’azione esecutiva limitatamente agli importi residui come sopra 
indicati.  

PQM 
Visto l’art. 624 c.p.c sospende l’esecuzione forzata limitatamente all’importo di € 9.035,75;  
assegna termine perentorio fino al 3.12.2015 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le 
modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte 
interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art 163 bis c.p.c o altri se previsti, ridotti alle metà;  
compensa tra le parti le spese del procedimento.  
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Palermo, 17/07/2015  
Il Giudice dell’esecuzione  

Alida Marinuzzi 


