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1 LE NORME DI BASE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E 
DI RISCOSSIONE  

1.1 Gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
 

L’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede alla lett. b) del comma 5, 

che i regolamenti degli enti locali, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei 

tributi e delle altre entrate, “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, 

l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono 

affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in 

materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 

1)  i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1;  

2)  gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano 

le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla 

competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di 

requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;  

3)  la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 

mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla 

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la 

parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria 

attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;  

4)  le società miste di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b)1, del citato testo unico di cui 

al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del 

presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi 

comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che 

l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga 

sulla base di procedure ad evidenza pubblica.  

L’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di 

accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei 

comuni.  
                                                           
1 La lettera concernente le società miste è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 
2010, n. 168. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART56
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116+o+01LX0000143551ART117
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116+o+01LX0000143551ART117
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116+o+01LX0000143551ART117
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116+o+01LX0000143551ART117
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART56
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000742174ART24
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Il comma 2 stabilisce che l’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, 

la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza dalla gestione sono 

effettuate da apposita Commissione in cui è prevista una adeguata rappresentanza 

dell’ANCI e dell’UPI. 

Il successivo comma 3 prevede che con decreti del Ministro dell’economia e delle  

finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

“tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la 

conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine 

di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti 

requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate 

disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei 

componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per 

l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo 

nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione”.  

2 I DECRETI ATTUATIVI DELL’ART. 53 DEL D. LGS. N. 446 DEL 1997 

2.1 Il decreto 9 marzo 2000, n. 89 e il decreto 11 settembre 2000, n. 289 
 

Con il decreto 9 marzo 2000, n. 89 è stato emanato il regolamento recante norme 

relative alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti iscritti nell’albo in questione, 

mentre con il decreto 11 settembre 2000, n. 289 è stato emanato il regolamento relativo 

all'albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. In particolare,  per quanto riguarda la 

cancellazione dall’albo, l’art. 11, comma 2, lett. d) del regolamento stabilisce che ad essa si 

procede d’ufficio anche per mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i 

servizi alle prescritte scadenze. Il successivo comma 3 stabilisce che la cancellazione 

dall’albo determina per il soggetto gestore dei servizi in questione la decadenza da tutte le 

gestioni e l’art. 14 prevede che il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla 

conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento 

e riscossione dalla data di notifica del relativo provvedimento 

Il successivo art. 15 prevede al comma 1 che la cancellazione e la sospensione, nonché la 

decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della Commissione, previa 

contestazione degli addebiti e il comma 2 stabilisce che la decadenza dalle gestioni non 

attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
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L’art. 16 stabilisce che l’attività istruttoria ritenuta necessaria per consentire alla 

Commissione la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonché l'adozione dei 

prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la competente Direzione del 

Dipartimento delle finanze, effettua d'ufficio le attività istruttorie ritenute necessarie per 

verificare il possesso ed il permanere: 

• della idoneità tecnica e finanziaria delle società; 

• dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali e dei 

partecipanti al capitale sociale. 

Inoltre, la Direzione deve svolgere le attività istruttorie dirette a verificare l'assenza delle 

cause di incompatibilità necessarie per la gestione delle attività di accertamento e 

riscossione dei tributi e delle altre entrate locali previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), 

del D. Lgs. n. 446 del 1997.  

Il comma 2 dello stesso art. 16 prevede le strutture di cui si può avvalere la competente 

Direzione per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del solo albo e per 

consentire alla Commissione stessa di adottare i provvedimenti previsti dal citato decreto n. 

289 del 2000, che riguardano esclusivamente la cancellazione, la sospensione e la 

decadenza dall’iscrizione all’albo.  

Si deve evidenziare che i poteri istruttori e di vigilanza della Direzione sono delimitati dallo 

stesso art. 16 e, pertanto, non si estendono a un controllo sulla gestione vera e propria che 

si avvia solo nel caso in cui il Dipartimento o la Commissione vengono a conoscenza di 

eventuali anomalie o irregolarità attraverso esposti o segnalazioni.  

Il controllo del Dipartimento, di norma annuale, si svolge sia sulle società sia sulle persone 

che rappresentano la società, o che comunque ne abbiano la rappresentanza verso 

l’esterno (amministratore delegato, collegio sindacale, procuratore). 

Per quanto riguarda le società si provvede a richiedere alle Camere di Commercio 

competenti per territorio (si sta studiando la fattibilità di operare il collegamento in via 

telematica) al fine di controllare la veridicità delle affermazioni sulla capacità finanziaria e 

sulla assenza di procedure fallimentari. Per un riscontro si chiede alle sezioni fallimentari 

dei Tribunali di trasmettere la stessa notizia. 

Per quanto riguarda le persone fisiche, si provvede a chiedere alle Procure della 

Repubblica competenti, i certificati penali ed i carichi pendenti al fine di verificare l’assenza 

delle cause di incompatibilità. 

Si deve sottolineare che il Dipartimento, non avendo articolazioni territoriali e non avendo 

alcuna competenza in materia di controllo degli enti locali e non potendo effettuare controlli 
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di tipo preventivo, ha da sempre chiesto la collaborazione degli enti stessi a seguito di 

segnalazioni e di esposti, al fine di conoscere eventuali disservizi dei concessionari. 

Occorre, però, ribadire che non trattandosi di un controllo preventivo ma che scaturisce solo 

in caso di segnalazioni o esposti, l’attivazione del Dipartimento è condizionata dalla 

tempestiva denuncia delle irregolarità nello svolgimento delle gestioni, come è accaduto nel 

caso della società Gema s.p.a, che si tratterà in seguito, e che ha portato alla sospensione 

dall’albo della Società, in tempi rapidi, ma che, comunque, è avvenuta quando il danno si 

era già verificato. 

 

2.2 Il capitale sociale  
 

In merito ai requisiti finanziari per l’iscrizione all’albo, si deve accennare al fatto che l’art.  3-

bis del D. L. n. 40 del 2010 ha stabilito le seguenti misure minime di capitale interamente 

versato: 

a)  1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento 

dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni nei comuni con 

popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti 

che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;  

b)  5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento 

dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione 

fino a 200.000 abitanti;  

c)  10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento 

dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni 

con popolazione superiore a 200.000 abitanti. 

Il comma 2 della stessa disposizione ha previsto che i soggetti che risultavano già iscritti 

all’albo dovevano adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 

giugno 2010. Tuttavia, il mancato adeguamento comporta semplicemente l’impossibilità di 

ricevere, fino all’adeguamento, nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine. 

Il comma 2-bis stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle 

società a prevalente partecipazione pubblica”. 

Il comma 3 ha conseguentemente abrogato il comma 7-bis dell’articolo 32 del D. L. 29 

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 

che prevedeva, per tutti i soggetti iscritti all’albo un importo di capitale interamente versato 

non inferiore a 10 milioni di euro, ad esclusione delle società a prevalente partecipazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000638803ART0
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pubblica. La norma sanciva, inoltre, la nullità dell'”affidamento di servizi di liquidazione, 

accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non 

possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono 

adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino 

all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine 

indette”. 

Il nuovo assetto finanziario disposto dall’art. 3-bis del D. L. n. 40 del 2010 è subentrato a 

seguito dell’impugnativa alla CGE della precedente disposizione contenuta nel citato 

comma 7-bis dell’art. 32 del D. L. n. 185 del 2008. La decisione della Corte, intervenuta il 10 

maggio 2012 ha stabilito che  gli artt. 43 CE - sulla libertà di stabilimento - e 49 CE - sui 

servizi – “devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella 

di cui trattasi nelle cause principali, la quale preveda: 

–        l’obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione 

pubblica, di adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l’importo minimo di capitale sociale 

interamente versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; 

–        la nullità dell’affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale 

requisito di capitale sociale minimo e  

–        il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per 

l’affidamento di tali servizi fino all’assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del 

capitale sociale”. 

Il legislatore nazionale, come illustrato, aveva già previsto l’abrogazione della norma in 

questione, prevedendo limiti di capitale più articolati. 

 

2.3 La possibilità di concludere patti parasociali per superare i limiti delle 
disposizioni sull’albo  

 

In merito a tale problematica si deve sottolineare che la Direzione federalismo fiscale ha 

escluso che possa utilizzarsi, per la partecipazione alle gare di evidenza pubblica, l’istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Detto istituto 

prevede che un concorrente che partecipa ad una gara pubblica (impresa avvalente) possa 

dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle 

risorse ed alle capacità di un altro operatore economico (impresa ausiliaria). 
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La risposta fornita dalla Direzione si fonda sulla considerazione che i requisiti prescritti dal 

D. M. n. 289 del 2000 costituiscono delle condizioni necessarie che devono sussistere per il 

soggetto da iscrivere  nell’albo. E’ stato, inoltre, precisato che l’istituto dell’avvalimento non 

è stato esplicitamente contemplato dalla normativa in questione. Pertanto, data l’assoluta 

rigidità della normativa che costituisce lex specialis del settore, si evince che è precluso il 

ricorso all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, poiché costituirebbe una sostanziale elusione 

del contenuto imperativo della normativa. 

Tale tesi risulta altresì avvalorata dalla giurisprudenza amministrativa, poiché il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, nella sentenza n. 1865 del 21 

ottobre 2010, depositata il 5 novembre 2010 (Allegato 1) ha stabilito che l’istituto 

dell’avvalimento non può operare quando, per la partecipazione ad una gara pubblica, sia 

necessario il possesso di un requisito “soggettivo personalissimo”, come quello del capitale 

sociale minimo. 

Bisogna precisare che la questione è approdata al Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 

5496 dell’8 ottobre 2011, ha riaffermato la portata generale dell’istituto dell’avvalimento e, 

quindi, la sua applicabilità anche nell’ambito della procedura di affidamento oggetto di 

contestazione. 

Occorre, tuttavia, rilevare che in questa sede il Consiglio di Stato, avendo limitato la propria 

sfera di indagine al caso concreto, vale a dire alla possibilità del ricorso all’avvalimento per 

integrare il “requisito economico – finanziario”, ha affermato che tale requisito “ai sensi 

dell’art. 49 non incontra alcun limite e prevale su qualunque disposizione contraria, 

compresa la disposizione, al tempo vigente, che richiedeva il requisito del capitale sociale di 

10 milioni di euro per l’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati alle attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi (art. 32, comma 7, del d. l. n. 185 del 

2008, convertito nella l. n. 2 del 2009). 

Infatti, l’interesse sotteso alla norma, cioè quello della solvibilità del soggetto affidatario del 

servizio di riscossione viene assicurato attraverso l’impegno dell’impresa ausiliaria di 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente (cfr. per caso identico, Cons. Stato, V, n. 1624 del 2009)”. 

In disparte da questo limitato ambito di indagine, però, lo stesso Consiglio di Stato nella 

sentenza del 5 novembre 2012, n. 5595 ha anche evidenziato che  “è  per una ragione 

logica, prima ancora che giuridica che devono ritenersi insuscettibili di avvalimento i requisiti 

di cui agli artt. 38 e 39 del Codice degli appalti, trattandosi, si ribadisce, di requisiti di 
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onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla 

gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione.” 

Requisiti questi ultimi che devono ricorrere anche nel caso di iscrizione nell’albo di cui 

all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. 
 

3 LE ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
DEGLI ENTI LOCALI E LE RIPERCUSSIONI SULL’ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA 
NORMATIVA SULL’ALBO 

 

3.1 Le disposizioni del D. L. n. 40 del 2010 in tema di revisione dei regolamenti 
concernenti l’iscrizione nell’albo  

 

A seguito della nota vicenda di Tributi Italia s.p.a., di cui si tratterà nel prosieguo, l’art. 3, 

comma 3, del D. L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha 

disposto, tra l’altro, che “i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione 

all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, 

professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in 

funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede 

l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, 

singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del 

medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, 

cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli 

amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, 

alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 3472, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di 

amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni”. 

Sulla base di dette disposizioni, il Dipartimento ha predisposto, da ultimo, uno schema 

unitario di regolamento, diretto a modificare i citati d. m. n. 89 e 289 del 2000. Si evidenzia 

che in tale schema era prevista una disposizione in base alla quale i soggetti che chiedono 

l’iscrizione devono utilizzare esclusivamente “il sistema del versamento diretto da parte dei 

                                                           
2 Si tratta del provvedimento concernente le misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di 
insolvenza. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART56
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART56
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contribuenti alla tesoreria dell’ente locale che affida il servizio, fatta salva, ove concordato 

dalle parti, la possibilità dell’utilizzo per la riscossione delle entrate esclusivamente di conti 

correnti dedicati e cointestati all’ente locale e alla società affidataria, a norma dell’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

Nelle more del completamento dell’iter di approvazione del regolamento sono, però, 

intervenute diverse modifiche del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali fino 

all’approvazione, da ultimo, dell’art. 3 del disegno di legge di delega fiscale che si illustrerà 

nel prosieguo della trattazione. Ne è risultato un quadro normativo assai complesso, 

soprattutto perché soggetto a ripetute variazioni che hanno comportato necessariamente un 

allungamento dell’iter  istruttorio del regolamento di revisione dell’albo di cui all’art. 53 del D. 

Lgs. n. 446 del 1997.   

  

3.1.1 L’art. 3 del D. L. n. 203 del 2005 e la cessazione dello svolgimento delle attività 
di riscossione delle entrate locali da parte di Equitalia s.p.a. 

 

Prima di affrontare l’esame delle più recenti disposizioni normative, occorre, rammentare 

che l’art. 3 del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

dicembre 2005, n. 248, ai commi 25 e 25-bis,  ha previsto che “fino al 31 dicembre 2010, in 

mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 243 e di diversa determinazione 

dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite” da Equitalia s.p.a. o 

dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza 

pubblica. Dette società “possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, 

delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante 

procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, 

lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da 

Equitalia s.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e 

nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”.  

Il termine del 31 dicembre 2010 è stato oggetto di varie proroghe, inizialmente fino al 31 
marzo 2011, come previsto dalla Tabella richiamata dall’art. 1, comma 1, del D. L. 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.  

                                                           
3 Il comma si inserisce nell’ambito della riforma della riscossione del 2005 attuata con la costituzione di un nuovo 
organismo pubblico – ora Equitalia s.p.a. che ha sostituito i precedenti concessionari della riscossione, prevede che, fino 
al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale a Equitalia S.p.a. le aziende 
concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per 
conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997.  
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Successivamente il D.P.C.M. 25 marzo 2011, ha prorogato la data in questione al 31 
dicembre 2011 e nella motivazione si legge che lo slittamento del termine si è reso 

necessario, poiché “il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di 

riscossione delle entrate locali comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di 

complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. 

Pertanto, si rende opportuno prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui 

sopra il tempestivo avvio di tali attività”. Il termine in questione è stato ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2012 dall’art. 10, comma 13-novies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

A rendere più complesso il quadro normativo è intervenuto l’art. 7 del D. L. 13 maggio 2011, 

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la cui lett. gg-ter) del 

comma 2, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti 

disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e 

la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei 

comuni e delle società da essi partecipate. Il termine in questione è stato prorogato al 31 
dicembre 2012 dall’art. 10, comma 13-octies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Detto termine è stato da ultimo è stato differito al 30 giugno 2013 dal comma 4 dell’art. 9 del 

D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, “in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione 

e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per 

favorirne la realizzazione”.  

La stessa norma stabilisce che fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi 

affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle 

medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso. 

 

3.2 Le disposizioni contenute nella lett. gg-quater) dell’art. 7, comma 2,  D. L. n. 70 
del 2011 

 

La lett. gg-quater), del citato art. 7, comma 2, del D. L. n. 70 del 2011, nella prima versione, 

prevedeva che, sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 (ora spostata al 30 

giugno 2013), i comuni avrebbero dovuto effettuare la riscossione spontanea delle loro 

entrate tributarie e patrimoniali.  

La riscossione coattiva delle entrate dei comuni avrebbe dovuto essere, invece, effettuata: 



12 
 

1)  sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 

n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di 

importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione 

ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in 

gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 

52, comma 5, lettera b), numero 3), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e cioè le 

cosiddette società in house;  

2)  esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al R.D. n. 639 del 1910, se 

utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 

1997, e successive modificazioni e cioè tramite concessionari privati. 

La formulazione della norma era destinata evidentemente ad avere effetti anche sull’albo di 

cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, in fase di revisione a norma del citato art. 3 del D. 

L. n. 40 del 2010. L’impatto sulla revisione dell’albo era contraddistinta anche da un’ulteriore 

problematica, evidenziata nella audizione del 25 luglio 2011 (Allegato 2), innanzi alla 

Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in cui si evidenziava che le 

modifiche in commento avrebbero potuto determinare nel futuro che “alle società 

concessionarie potrebbe essere affidata soltanto la riscossione coattiva e non quella 

spontanea”. Se questo fosse stato l’intento del legislatore, tale finalità avrebbe avuto il 

pregio di evitare la conclusione di contratti di affidamento per attività che non avrebbero 

previsto, in definitiva, un notevole impiego di risorse a fronte, il più delle volte, di 

remunerazioni assai elevate.  

Si deve accennare alla circostanza che la norma in questione ha espressamente introdotto 

le modifiche di cui si è trattato limitatamente ai comuni, mentre il sistema di riscossione 

riguarda le entrate degli enti locali e, quindi, anche delle province. Tale lacuna ha 

ulteriormente accentuato le difficoltà di revisione delle disposizioni dell’albo di cui all’art. 53 

del D. Lgs. n. 446 del 1997.  

Nel giro di pochi mesi il legislatore è, però, intervenuto nuovamente sulla lett. gg-quater) 

dell’art. 7, comma 2, in commento. Infatti, la lett. a) dell’art. 14-bis, comma 1, del D. L. n. 

201 del 2011:  

 al punto 1 stabilisce l’eliminazione della disposizione che prevedeva l’attribuzione 

esclusiva ai comuni della riscossione spontanea delle proprie entrate, che, quindi, 

continua a poter essere affidata a soggetti esterni. La norma prevede, altresì, che i 

comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110048
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121289ART0
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 ai punti 2 e 3, dispone che la riscossione coattiva delle entrate dei comuni è effettuata in 

base all’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, nonchè secondo le disposizioni del 

titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili. E’ stato, inoltre, soppresso il 

punto 2 della lett. gg-quater) il quale prevedeva che, in caso di affidamento ai soggetti 

esterni di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, lo strumento per la riscossione 

coattiva fosse esclusivamente quello dell’ingiunzione di cui al predetto R.D. n. 639 del 

1910, non supportato dalle garanzie previste dal titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973. 

Le modifiche da ultimo intervenute lasciano il dubbio se le stesse abbiano ripristinato o 

meno il sistema antecedente, e cioè se abbiano avuto l’effetto di riattribuire a tutti i soggetti 

coinvolti nella gestione della riscossione delle entrate locali gli stessi strumenti previsti per 

gli enti locali, dai quali continuano a rimanere fuori le province.  

La retromarcia fatta dal legislatore ha riproposto tutti i limiti che già contraddistinguevano le 

disposizioni che estendevano l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale cosiddetta rafforzata anche ai 

soggetti affidatari privati, in quanto, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato 

nel parere del 19 febbraio 2008 n. 22979 (Allegato 3), fintanto che non viene effettuato 

l’esame di compatibilità delle disposizioni di cui al D. P.R. n. 602 del 1973, non è possibile 

per i soggetti in questione utilizzare le prerogative del ruolo. 

 

3.3 Le disposizioni contenute nelle lett. gg-quinquies) e gg-sexies) dell’art. 7, 
comma 2, del D. L. n. 70 del 2011 

 

Si deve solo accennare alla disposizione tecnica contenuta nella lett. gg-quinquies)  dell’art. 

7 prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del 

D.P.R. n. 602 del 1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D. L. n. 

70 del 2011,, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta 

ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla 

spedizione del primo. 
La successiva lett. gg-sexies) dell’art. 7, comma 2, stabilisce che, ai fini di cui alla lettera gg-

quater), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari 

responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della 

riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’art. 11 del R.D. n. 639 

del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento 

delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 



14 
 

A tale proposito si deve accennare alle difficoltà attuative delle disposizioni contenute nella 

lett. gg-sexies), dato che l’idoneità allo svolgimento delle funzioni in questione è individuata 

attraverso l’espletamento di una procedura concorsuale diretta a far conseguire 

“l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione” a seguito di una 

“valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici” 

di cui al comma 1-bis dell’art. 42 del D. Lgs. n. 112 del 1999, valutazione che non è rimessa 

alla potestà degli enti locali ma è finalizzata alla nomina di soggetti che devono operare 

principalmente per la riscossione dei tributi erariali. E’ intuitivo che essendo prossima la 

cessazione delle attività di riscossione delle entrate degli enti locali da parte di Equitalia 

s.p.a. l’espletamento delle procedure in discorso non appare in grado di soddisfare le 

esigenze relative al sistema di riscossione locale.   
  

3.4 Le disposizioni contenute nella lett. gg-septies) dell’art. 7, comma 2,  D. L. n. 70 
del 2011 

 

Un’ulteriore complicazione del quadro sin qui descritto è rappresentato dalla modifica 

contenuta nell’art. 5, comma 8-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che sostituito la lett. gg-septies)  dell’art. 7, 

comma 2, del D. L. n. 70 del 2011, la cui attuale formulazione è la seguente: “nel caso di 

affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di 

uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e 

dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le 

somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di 

tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal 

soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle 

somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente” 

Dalla semplice lettura della norma in questione emerge un radicale mutamento di indirizzo 

rispetto a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in 

virtù del quale tra i principi e i criteri direttivi per l’emanazione dei decreti legislativi sul 

federalismo fiscale vi è la “previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di 

riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento 

automatico del riscosso agli enti titolari del tributo”.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Si deve anche rammentare che l’adozione di un tale meccanismo era stata raccomandata 

dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati nella risoluzione in Commissione 

n. 8/00057 del 25 novembre 2009 (Allegato 4) nella quale si impegnava il Governo, alla lett. 

c), a prevedere “strumenti atti a garantire l'accreditamento delle predette entrate presso le 

tesorerie dei comuni interessati”.  

Si deve evidenziare che attualmente i tributi dei comuni, come l’IMU e, dal 2013, la TARES, 

prevedono la riscossione ordinaria direttamente a favore del comune, sia con l’F-24 sia con 

il bollettino di conto corrente. Il nuovo sistema, invece, obbliga a far transitare sui c/c 

intestati a soggetti terzi anche queste entrate che riaffluirebbero ai comuni solo in un 

secondo momento, circostanza che potrebbe avere riflessi negativi sulle disponibilità 

finanziarie dei comuni. A ciò si deve aggiungere che i concessionari acquisirebbero un 

compenso, nel caso dell’IMU, per un’attività svolta da altri e cioè dall’Agenzia delle entrate 

e, a partire dal 1° dicembre 2012, da Poste Italiane s.p.a..  

Notevoli dubbi sussistono, inoltre, sulla compatibilità di dette norme con quelle sulla 

tesoreria unica (Allegato 5). Le norme in questione prevedono, infatti, che le somme di 

pertinenza degli enti locali devono essere riversate quasi contestualmente in un conto 

fruttifero della tesoreria e devono essere utilizzate prioritariamente per effettuare determinati 

pagamenti. 

 

3.4.1 Il testo della previgente lett. gg-septies) e le norme abrogate 
 

Per quanto riguarda la lettera gg-septies) si deve ricordare che detta disposizione 

prevedeva una serie di interventi su altre disposizioni concernenti la riscossione dei tributi 

locali, all’esito dei quali si delineava un sistema diretto ad escludere i soggetti iscritti 

nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, dalla possibilità di usufruire delle 

medesime garanzie previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, che, invece, possono essere 

utilizzate da Equitalia s.p.a. ovvero dai comuni.  

Ad esempio, il comma 225 dell’art. 1, della legge n. 244 del 2007, a seguito delle precedenti 

modifiche operate dal D. L. n. 70 del 2011, limitava l’accesso ai dati ed alle informazioni in 

possesso dell’Agenzia delle entrate “ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o 

patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o 
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mediante le società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3)4, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. 
Appare dubbio se la sostituzione della lett. gg-septies), abbia comportato la abrogazione 

delle norme citate nella precedente versione della stessa lettera gg-septies). 

In sostanza, appare incerto se i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446 

del 1997, possano utilizzare l’ingiunzione fiscale rafforzata con le stesse prerogative di 

Equitalia s.p.a. Il dubbio si fonda sul fatto che la vigente versione della lett. gg-quater), 

prevede come unica forma di riscossione quella dell’ingiunzione rafforzata e non distingue 

più, come in precedenza, tra comuni e altri soggetti in ordine alle modalità di effettuazione 

della riscossione coattiva, ma al contempo non vengono più riproposte le norme, che 

potrebbero ritenersi abrogate definitivamente dalla precedente versione della lett. gg-

septies), e che erano tese a realizzare l’effettiva disponibilità dei poteri in questione da parte 

dei concessionari iscritti nell’albo.  

Dette norme erano le seguenti: 

1) l’art. 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l’autorizzazione 

ai concessionari di accedere ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo 

dell’Agenzia delle entrate veniva modificato e, conseguentemente, il testo risultava 

essere il seguente: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i 

casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, 

delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui 

all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3)5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema 

informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei 

debitori e dei coobbligati”;  

2) il comma 2 dell’art. 36 del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevedeva norme in materia di riscossione 

coattiva delle entrate degli enti locali ed in particolare stabiliva che la medesima potesse 

essere effettuata con la procedura dell’ingiunzione rafforzata, nel caso in cui detta 

riscossione coattiva fosse stata svolta dall’ente locale o affidata ai soggetti di cui all’art. 

52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997. La stessa disposizione prevedeva 

                                                           
4 Vale a dire le società in house 
5 Ovvero le società in house 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
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altresì l’utilizzo della procedura del ruolo nel caso in cui la riscossione coattiva risultasse 

affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D. L. n. 203 del 2005, vale a dire 

Equitalia s.pa.; 

3) il comma 28-sexies dell’art. 83 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che avrebbe consentito, nelle more 

dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  di cui all’ art. 1, 

comma 225, della legge n. 244 del 2007, agli enti locali e ai soggetti di cui alla lett. b) del 

comma 5 dell’art. 52 del n. 446 del 1997, l’accesso ai dati e alle informazioni disponibili 

presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e a tal fine prevedeva una 

particolare procedura per attribuire a detti soggetti l’accesso ai dati attraverso 

l’ingiunzione fiscale. 

4 LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI  

 

Il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, come preannunciato nell’art. 9, 

comma 4, del D. L. n. 174 del 2012 è in attesa di un’organica revisione che si dovrebbe 

realizzare con la definitiva approvazione dell’A.S. n. 3519, in materia di delega al Governo 

recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.  

L’art. 3, comma 12, del provvedimento in questione, infatti, prevede la revisione della 

riscossione degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

• assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, 

rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che 

recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista 

dal R. D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui 

al D.P.R. n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale [lett. c) 

punto 1]. 

 
Vantaggi: attesa la complessità e le varie sovrapposizioni normative che si sono 

succedute nel tempo, innanzi descritte, è senz’altro necessario predisporre un testo 

unico che razionalizzi la materia e faccia chiarezza sugli strumenti utilizzabili per la 

riscossione delle entrate locali. 

Svantaggi: non si ravvedono svantaggi in tale manovra. Occorre, tuttavia, sottolineare 

che la stessa dovrebbe essere predisposta in tempi rapidi in vista della cessazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169359ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART225
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART225
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dell’attività di riscossione di Equitalia e della temporanea proroga dei contratti in essere, 

fino al 30 giugno 2013. 

• assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle 

funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e 

della tempestività dell’acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, 

attraverso la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 

446 del 19976, l’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la 

formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l’introduzione di adeguati 

strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei 

contratti stipulati e l’allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella 

misura massima stabilite dall’art. 177 del D. Lgs. n. 112 del 1999 [lett. c) punto 2, 

dell’art. 3 della delega fiscale]; 

Vantaggi: i principi individuati ovviamente rispondono a un’esigenza di un controllo più 

stringente delle gestioni affidate a soggetti esterni, specialmente dopo la nota vicenda di 

Tributi Italia, a fronte degli scarni poteri di controllo, di cui si parlerà più avanti, che sono 

esercitabili non preventivamente ma solo dopo il verificarsi del danno. Si sottolinea che 

un rimedio a tale evenienza è sicuramente rappresentato dalla previsione di modalità 

che comportino il versamento diretto delle somme riscosse nella tesoreria dell’ente 

locale al netto del compenso spettante al soggetto affidatario, prevedendo, per quanto 

possibile, l’utilizzo di strumenti di moneta elettronica che possano, in linea con la 

normativa in materia, contrastare il fenomeno del riciclaggio di danaro. Infatti, l’attuale 

sistema consente solo agli enti locali di controllare il mancato riversamento dei tributi. 

La previsione di una disposizione che faccia transitare automaticamente le somme  

riscosse nella tesoreria dell’ente al netto della remunerazione spettante al 

concessionario è auspicabile anche perché risolverebbe per la massima parte alla 

radice i problemi da un lato dell’appropriazione indebita di denaro pubblico e dall’altro lo 

scarso interesse dimostrato dagli enti locali ad effettuare continui controlli sull’operato 

del proprio soggetto affidatario. L’affidamento viene infatti interpretato dagli enti come 

una dismissione dell’attività relativa alla gestione dell’entrata di cui si disinteressano il 

più delle volte completamente. 

                                                           
6  Tale principio comporta inevitabilmente il venir meno delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 3, del D. L. n. 40 del 
2010, in materia di revisione dei decreti sull’albo. 
7  Si tratta delle misure di remunerazione del servizio di riscossione fissate con decreto ministeriale per i precedenti 
concessionari della riscossione. 
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Occorre puntualizzare che nelle linee guida per la redazione di capitolati di gara per la 

formulazione di contratti di affidamento dovrebbe essere riservata una particolare 

attenzione sulla durata dei contratti, poiché attualmente gli strumenti di controllo a 

disposizione del Dipartimento delle finanze non consentono di intervenire su detto 

elemento. Da sottolineare anche la positività della previsione di un tetto massimo dei 

compensi che attualmente sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti e sui quali 

non può essere esercitato alcun controllo da parte del Dipartimento anche a causa 

dell’abrogazione del comma 7 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 il quale prevedeva 

che “con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui 

all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di 

svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e 

funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive 

riscossioni”. La pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati consente 

inoltre la costituzione di una banca dati concernente l’anagrafe degli affidamenti che 

implementano gli elementi a disposizione dell’attività di vigilanza. Per quanto riguarda 

l’attività di controllo di carattere anche ispettivo, si veda il successivo paragrafo. 

Svantaggi: L’esigenza di effettuare efficaci controlli, anche ispettivi, si scontra, però, 

con quella di creare una struttura idonea per l’effettuazione di detta attività. 

• prevedere l’affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché 

l’adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle 

competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali 

accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia s.p.a., anche attraverso un riassetto 

organizzativo del gruppo stesso [lett. c) punto 3, dell’art. 3 della delega fiscale]. 

Vantaggi: Le disposizioni dell’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 

prevedono il rispetto di detti principi; in particolare, il punto 2) stabilisce che possono 

partecipare alle procedure di evidenza pubblica per gli affidamenti “gli operatori degli 

Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate 

attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità 

del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti 

equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore”. 

• assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei 

contribuenti [lett. c) punto 4, dell’art. 3 della delega fiscale]; 
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• prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli 

ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze [lett. c) punto 5, dell’art. 3 della delega fiscale]. 

Vantaggi: Vale la pena di evidenziare che la norma potrebbe essere utilizzata, tra 

l’altro, per risolvere le problematiche della difficoltà di reperimento di ufficiali della 

riscossione abilitati da parte degli enti locali. Si veda a questo proposito quanto illustrato 

nel precedente paragrafo 3.3, laddove si è commentata la lett. gg-sexies) dell’art. 7, 

comma 2, del D. L . n. 70 del 2011. 

• prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori 

o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi [lett. c) 

punto 6, dell’art. 3 della delega fiscale]. 

• previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese 

e professioni, necessari al proseguimento dell’attività economica [lett. f) dell’art. 3 della 

delega fiscale]; 

• ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni 

di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli 

obblighi dichiarativi [lett. g) dell’art. 3 della delega fiscale]. 

Si deve precisare che il testo dell’art. 3 in esame rispecchia in massima parte  le proposte 

normative di ANCI (Allegato 6) nelle quali si prevede una serie di principi e di criteri direttivi 

in merito alla predisposizione di decreti governativi diretti a disciplinare, tra l’altro, le 

modalità di affidamento e  svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione; le 

modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante 

strumenti che, anche per il tramite di banche, di istituti di moneta elettronica, di Poste 

italiane s.p.a., comportino l’introito diretto nella tesoreria dell’ente locale. 

 

 

 

5 VIGILANZA SULLE GESTIONI SIA DIRETTE SIA IN AFFIDAMENTO DELLE 
ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI  

 

Occorre precisare che né al Ministero dell’economia e delle finanze né alla Commissione 

dell’albo sono attribuiti poteri di vigilanza sulle gestioni sia dirette sia in affidamento delle 
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entrate degli enti locali ma solo in ordine ai requisiti di cui si è parlato più diffusamente nel 

capitolo 2. 

Per quanto riguarda il Ministero, si fa rilevare che, nonostante che il comma 7 dell’art. 35 del 

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabilisca che, limitatamente all’imposta comunale sulla 

pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, il Ministero può “disporre ispezioni sulle 

gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 

sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle 

disposizioni in materia” e il successivo art. 57 prevede gli stessi poteri in materia di tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le norme in questione devono considerarsi 

ormai implicitamente abrogate, come emerge dal resoconto all’atto di sindacato ispettivo 4-

00682 dell’On.le Cirielli del 23 ottobre 2008. Tale conclusione discende dall’esame 

dell'attuale panorama normativo che esclude ogni sorta di potere ispettivo sulle gestioni da 

parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti degli enti locali e, 

precisamente, da: 

• l'art. 44 del D. P.R. 27 marzo 1992, n. 287, il quale, in materia di regolamento degli uffici 

e del personale del Ministero delle finanze, disponeva che “il servizio ispettivo del 

dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza 

delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonché, in via 

straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di 

vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 

1988, n. 43, sui concessionari della riscossione”; 

• l'art. 23, comma 1, lettera mm), del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento 

di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha abrogato l’art. 44 

del D.P.R. n. 287 del 1992; 

• l’art. 78, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione dei tributi locali, il quale, al comma 1, ha previsto che “allo 

scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento 

delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di 

consulenza e revisione delle procedure adottate” e al comma 2, ha disposto che “salvo 

quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di 

controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e 

riscossione”. 



22 
 

Quest’ultima norma ha tolto ogni dubbio sull’attualità dell’art. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 

507 del 1993, poiché ha eliminato, come conclude il resoconto in esame, fra le 

competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, il potere di vigilanza o 

ispettivo nei confronti degli enti locali. 

In ordine ai poteri della Commissione, si deve sottolineare che, anche in questo caso,  le 

norme che regolano la sua attività escludono qualsiasi potere di vigilanza in ordine alle 

gestioni in affidamento delle entrate degli enti locali a norma  del più volte citato art. 16 

del D. M. n. 289 del 2000. 

 

6 IL CONTENZIOSO TRA ENTI LOCALI E SOCIETÀ PRIVATE  
 

Per quanto riguarda il contenzioso in essere tra enti locali e società private che hanno in 

affidamento la gestione della riscossione delle entrate locali, si deve ribadire che, dati i 

puntuali poteri del Dipartimento in ordine allo svolgimento delle attività di vigilanza e di 

controllo su detti soggetti, illustrati nel corso della trattazione, non è possibile avere una 

piena conoscenza delle problematiche che intercorrono tra enti locali e soggetti affidatari, 

anche perché il rapporto che si instaura tra detti soggetti è di natura prettamente civilistica.  

 

6.1 La vicenda di Tributi Italia s.p.a. 
 

Si può, tuttavia, rammentare la nota vicenda di Tributi Italia s.p.a. di cui si è data ampia 

illustrazione nelle Audizioni presso questa Commissione del 12 novembre 2009 e del 14 

aprile 2010, alle quali si deve solo aggiungere che nella seduta del 30 novembre 2009 la 

Commissione dell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 ha disposto la 

cancellazione della Tributi Italia S.p.a. dall’albo, intervenuta con delibera n. 1/2009 del 14 

dicembre 2009. 

 Avverso la delibera di cancellazione in argomento, la Tributi Italia S.p.a ha interposto 

ricorso al TAR Lazio, notificato all’Avvocatura Generale dello Stato il 17 dicembre 2009. 

La società, con il gravame proposto, ha contestato la legittimità del provvedimento di 

cancellazione che avrebbe impedito la definizione del citato piano di ristrutturazione, 

facendo venir meno l’appoggio degli istituti di credito, paventando peraltro le conseguenze 

derivanti dalla cancellazione per i comuni in gestione, sintetizzabili nella difficoltà della 

prosecuzione delle attività istituzionali, stante anche il particolare momento dell’anno con la 
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definizione dei termini prescrizionali dell’accertamento delle entrate di competenza di siffatti 

comuni, ammettendo pacificamente il mancato riversamento nelle date prescritte delle 

somme di spettanza degli enti locali e dichiarando di aver utilizzato tali somme per il 

pagamento degli stipendi del personale dipendente nonché per le necessità gestionali 

dell’azienda.   

Con decreto presidenziale n. 6041/2009 del 18 dicembre 2009, il TAR Lazio ha accolto la 

richiesta di misure cautelari avanzata dalla Tributi Italia, sospendendo provvisoriamente 

l’efficacia della citata delibera di cancellazione dall’albo n. 1/2009, fissando per il giorno 13 

gennaio 2010 la trattazione definitiva della richiesta sospensiva. 

Con sentenza n.1009/2010 del 13 gennaio 2010, il TAR del Lazio, seconda sezione, ha 

respinto il ricorso della Tributi Italia avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo. 

Detta sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza 

n.8687/2010 del 25.11.2010, Sez. IV, ha confermato la cancellazione della Tributi Italia 

S.p.a. dall’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, determinata dalla 

Commissione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo con apposita delibera.  

Con questo ultimo atto giudiziario che ha sancito la piena legittimità dell’operato della 

Commissione, si è chiusa la procedura per la cancellazione definitiva dall’Albo della società 

Tributi Italia. 

 

6.2 La vicenda GEMA s.p.a 
 

Successivamente alla vicenda della Tributi Italia, un’altra situazione è venuta alla luce, 

seppure con un minor impatto finanziario per i comuni interessati, vale a dire i mancati 

riversamenti da parte della società GEMA S.p.A. in numerosi comuni, specie della Provincia 

di Foggia. 

Anche in questo caso, come per il precedente, le responsabilità dell’accaduto devono 

essere individuate da una parte in alcune deficienze normative, dall’altra nella colpevole 

negligenza da parte dei Comuni, che non hanno denunciato prontamente alla Commissione 

o al Dipartimento delle Finanze il verificarsi di situazioni anomale nel riversamento, parziale 

o totale dei tributi, da parte della società concessionaria, prima che ciò provocasse 

conseguenze devastanti per i bilanci degli stessi Comuni. 

La vicenda della società GEMA s.p.a. ha avuto inizio con la nota n. 14919 del 16 novembre 

2011, con la quale il comune di San Marco in Lamis ha informato la Direzione del 

federalismo fiscale riguardo al mancato riversamento di alcune entrate locali da parte della 
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società medesima. Con la nota n. 20583 del 15 dicembre 2011, la Direzione ha provveduto 

a chiedere alla società di inviare un dettagliato rapporto sulla situazione rappresentata.  Con 

la nota n. 105/12 del 16 gennaio 2012, la Società GEMA s.p.a. ha informato il Comune e la 

Direzione di aver provveduto a versare le somme dovute allo stesso Comune. 

Successivamente, i comuni di Cerignola e delle Isole Tremiti, rispettivamente, con le note n. 

8555 del 6 aprile 2012 e n.1688 del 13 aprile 2012, hanno denunciato il mancato 

riversamento da parte della GEMA s.p.a. degli incassi tributari per importi, rispettivamente, 

di euro 10 milioni circa e di euro 150.000,00. 

La Direzione federalismo fiscale, con le note n. 6202 e 6203 del 17 aprile 2012, ha chiesto 

alla società in questione di inviare una dettagliata ed esauriente analisi della situazione, 

invitandola, al contempo, ove si fosse reso necessario, al ripristino della regolarità delle 

gestioni. 

Al fine di concretizzare l’indagine amministrativa in corso e per non lasciare dubbi sulla 

volontà del Dipartimento di andare a fondo della grave situazione finanziaria causata dalla 

GEMA s.p.a., la Direzione ha chiesto, con la nota n. 10643 del 30 maggio 2012, alla 

Guardia di Finanza di svolgere urgenti indagini. In particolare, le attività in narrativa sono 

state esperite a seguito dell’invio da parte del comune di Cerignola della nota n. 12695 del 

29 maggio 2012, nella quale venivano segnalati alcuni gravi fatti che, a giudizio del comune, 

avrebbero commesso la GEMA ed alcuni istituti bancari locali. 

Infine, il Dipartimento - avendo ricevuto, in data 1° giugno 2012, una nota dal chiaro 

carattere dilatorio, dato che non conteneva concrete soluzioni alla problematica sollevata 

soprattutto dal comune di Cerignola - con nota n. 10943 dello stesso giorno, ha convocato,  

per il successivo 7 giugno 2012, la società per rappresentare le motivazioni del suo agire in 

discapito dei comuni.  

La società, come risulta dal verbale sottoscritto anche dai rappresentanti societari, ha 

ammesso il ritardo nei pagamenti dovuti agli enti locali e ha annunciato la presentazione, 

entro un breve termine, di un piano finanziario volto a ripristinare la corretta gestione delle 

entrate degli enti locali. Si deve sottolineare che detto piano non risulta ancora pervenuto.  

Visto il perdurare della situazione, e sulla scorta della esperienza maturata con la questione 

Tributi Italia, si è provveduto a convocare per il 5 luglio 2012, la Commissione che, sulla 

base di quanto esposto dalla Direzione federalismo fiscale e considerata la gravità delle 

inadempienze della società, al fine di evitare che, nelle more degli ulteriori accertamenti e 

dell’avvio del procedimento di cancellazione dall’albo - adempimento doveroso dato il 
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mancato riversamento di somme così ingenti nei confronti del comune di Cerignola - ha 

disposto all’unanimità, al fine di evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare: 

• la sospensione della GEMA s.p.a. dall’albo ai sensi dell’art. 12, del D.M. n. 289 del 

2000; 

• l’avvio del procedimento di cui all’art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, lettera d), del citato D.M. n. 289 

del 2000, finalizzato alla cancellazione dall’albo della predetta società. 

Inoltre, la suddetta Commissione ha chiesto alla Direzione di sollecitare la conclusione delle 

indagini già richieste alla Guardia di Finanza e di acquisire formalmente da tutti i comuni 

gestiti da GEMA s.p.a. notizie in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali e al puntuale 

riversamento delle somme dovute, nonché di richiedere indicazioni sull’ammontare delle 

eventuali morosità. 

Sulla base delle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza di Foggia, si è potuto 

appurare che la società ha omesso entro i termini contrattuali previsti di riversare le somme 

riscosse per complessivi euro 21.200.000,00 circa, appropriandosi, peraltro, di circa euro 

22.000.000,00, tra affidamenti e anticipi di liquidità, che le banche le avrebbero elargito 

negli anni 2010 e 2011 per consentire il riversamento delle somme riscosse. 

Nella seduta del 5 luglio 2012, la Commissione ha deliberato all’unanimità la sospensione 

della Gema dall’albo e l’avvio del procedimento di cancellazione.  

Pertanto, con provvedimento del 31 luglio 2012, prot. 16777, GEMA s.p.a. è stata sospesa 

dall’albo e, successivamente, la Direzione federalismo fiscale, con nota n. 17730 dell’8 

agosto 2012, comunicava formalmente alla stessa società l’avvio del procedimento di 

cancellazione dall’albo, precisando che detto procedimento sarebbe dovuto terminare entro 

30 giorni dal ricevimento della raccomandata e cioè il 20 del mese di settembre. 

Al contempo, la Direzione provvedeva all’invio a tutti gli enti locali gestiti dalla GEMA s.p.a., 

il cui elenco era stato estratto dal sito della stessa società, richieste di informazioni sullo 

stato dei rapporti finanziari intercorrenti con la medesima.  

Dalle risposte pervenute è risultato un quadro abbastanza allarmante, in quanto numerosi 

enti hanno lamentato disservizi, sotto forma di mancati versamenti di incassi aventi natura 

tributaria, peraltro, comunicati solo dopo esplicita richiesta, mentre un congruo numero di 

essi non ha ancora risposto.  

Con nota del 29 agosto 2012, GEMA ha inviato alla direzione una nota, con chiari intenti 

dilatori, poiché non veniva fornita alcuna rassicurazione sull’avvio di procedure finanziarie 

per il reperimento di fondi, al fine di ristorare i comuni dei mancati incassi. 
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Successivamente, con nota del 7 settembre 2012, la GEMA s.p.a. ha comunicato alla 

Direzione l’intenzione di sciogliere la società, allegando, a tal fine, copia della dichiarazione 

resa dall’Amministratore unico della società al Registro delle imprese presso la Camera di 

commercio di Foggia, in cui si evidenzia la sussistenza di una causa di scioglimento della 

società per la perdita totale del capitale e la conseguente convocazione dell’assemblea 

straordinaria per il giorno 14 settembre 2012. La società ha, altresì, allegato alcuni atti di 

sequestro effettuati da alcuni tribunali e dalla Corte dei Conti. 

Al fine di comprendere le reali intenzioni della società, la Direzione federalismo fiscale, con 

nota del 24 settembre 2012, n. 21262,  ha convocato i rappresentati della società presso la 

propria sede. Nel corso della riunione è stata consegnata al rappresentante societario una 

copia dell’elenco dei comuni che avevano risposto alle richieste di informazioni, segnalando 

i mancati riversamenti tributari. Tale rappresentante ha chiesto di inserire nel verbale la 

precisazione di non avere avuto istruzioni in merito alla situazione debitoria da parte della 

società ed ha, inoltre, dichiarato che “la Gema, valuterà in tempi brevi la possibilità di 

soluzioni di componimento della crisi, anche nell’ambito di procedure di concordato 

preventivo, accordi di ristrutturazione ed altri accordi diretti a gestire le crisi aziendali.” 

Vista l’evidente discrepanza tra l’intenzione di sciogliere la società e la volontà di ricercare 

soluzioni di componimento della crisi, nella seduta del 17 ottobre 2012 la Commissione 

all’unanimità ha deliberato la cancellazione della GEMA s.p.a. 
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7 ALLEGATI  
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1865 del 21 ottobre 2010, depositata il 5 novembre 2010; 

Allegato 2 - Audizione del 25 luglio 2011; 

Allegato 3 - Avvocatura Generale dello Stato, parere del 19 febbraio 2008 n. 22979; 

Allegato 4 - VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, risoluzione in Commissione 
n. 8/00057 del 25 novembre 2009; 

Allegato 5 – Norme sulla tesoreria unica; 

Allegato 6 – Emendamento proposto da ANCI. 
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